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Signori Soci,

lasciamo alle spalle il 2021, anno nel quale si è superata la fase acuta della pandemia e si sono registrati segni di

ripresa economica in cui il settore delle costruzioni è stato trainante.

Criticità sono venute invece dall’impennata dei costi delle materie prime e dell’energia, provocando distorsioni e diffi-

coltà di non poco rilievo sia alle aziende che alle famiglie.

Le forti pressioni su molte commodities hanno messo in crisi la disponibilità di materie prime e semilavorati per alcuni

settori e determinato un forte aumento dei costi di trasporto. L’energia è diventato tema rilevantissimo in Europa e in

particolare in Italia, paese che presenta forti squilibri nel proprio mix di fonti energetiche.

Il nostro Gruppo ha predisposto una serie di strumenti per rispondere adeguatamente all’incremento dei costi energe-

tici, mantenendo sempre salda la direzione verso la sostenibilità e in particolare per decarbonizzare le proprie attività

industriali. Abbiamo individuato a livello di settore cemento una serie di leve in grado di operare tagli alle emissioni di

CO2, come indicato dalle politiche europee. Per questo stiamo puntando decisamente sui combustibili alternativi per

alimentare i nostri forni, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sugli studi per la cattura e stoccaggio della CO2.

Ricerca e innovazione sono i driver del nostro agire per raggiungere i citati obiettivi, su questi investiamo con convinzione.

Dal punto di vista delle performance economiche del nostro Gruppo, nel comparto cemento, vorremmo evidenziare i

buoni dati delle attività dell’Africa Settentrionale e gli eccellenti risultati che vengono dal Centro America con la società

Domicem, che chiude l’anno con un utile di oltre 41 milioni di euro. Proprio in quel mercato abbiamo deciso un signifi-

cativo investimento di circa 120 milioni di dollari per il raddoppio della linea produttiva dello stabilimento di Palenque,

nella Repubblica Dominicana.

In Italia, il comparto del cemento ha registrato un aumento dei ricavi rispetto al 2020, purtroppo accompagnato da un

notevole incremento dei costi che ha inciso negativamente sui risultati operativi. Al contrario, sono stati in crescita quelli

delle società italiane che operano nel calcestruzzo, nel turismo e negli sport motoristici, finalmente usciti definitivamen-

te dagli effetti della pandemia.

La sfida della decarbonizzazione è per noi chiara e caratterizzante la vision del nostro Gruppo. Pur consapevoli della

complessità del momento, siamo ottimisti perché possiamo contare sulla forza della nostra cultura d’impresa, profon-

damente radicata nella sostenibilità, nella forza della nostra organizzazione professionale e in grado di affrontare le

grandi sfide che abbiamo di fronte.

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Colaiacovo

Lettera del Presidente
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Filosofia d’Impresa

Financo è la holding delle famiglie Colaiacovo attiva nel core-business della produzione e commercializzazione
di cemento e calcestruzzo.
La controllata Colacem è il terzo produttore italiano nel settore del cemento così come Colabeton nel calcestruz-
zo. Oltre alle società di trasporti Tracem e Inba, sviluppatesi in funzione alle società del core, Financo è impe-
gnata in settori diversificati come quello delle energie rinnovabili con Greenfin Energy, turistico–alberghiero,
assicurativo, radio televisivo, fino al settore sportivo con il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano
Adriatico.
La filosofia del Gruppo Financo è frutto di una tradizione familiare d’impresa fondata sull’eccellenza dei prodotti
e servizi offerti, sull’uso delle migliori tecnologie disponibili, su un’organizzazione di persone preparate e capaci,
su un know how radicato nel tempo.
Le relazioni con gli stakeholder, basate su coinvolgimento e dialogo, sono state al centro di tale filosofia, perché
è grazie alla conoscenza e allo scambio culturale tra diversi soggetti di una comunità che si possono raggiunge-
re i risultati più avanzati. Questi alcuni degli elementi concreti che possono ben sintetizzare l’approccio alla
sostenibilità del Gruppo, ribaditi nella Mission e Vision.

Mission
Il Gruppo Financo contribuisce a rendere migliori e più vivibili le realtà in cui opera, creando valore economico,
culturale e sociale. Le società del Gruppo sono costantemente impegnate nella sfida della decarbonizzazione e
dei mercati globali, con la volontà di essere leader e precursori di innovazioni nelle politiche industriali, nell’orga-
nizzazione e nelle metodologie di lavoro.

Vision
La sostenibilità e la dimensione etica dell’agire imprenditoriale sono valori che rappresentano fin dall’origine la
vision del Gruppo. La particolare sensibilità per il rispetto dell’ambiente e per la sicurezza sul lavoro è testimo-
niata dagli investimenti nella formazione del personale e negli impianti industriali, sempre attenti all’avanzamen-
to scientifico e tecnologico.
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Codice etico di Gruppo
Il Gruppo Financo, inteso come società Financo srl in qualità di Capogruppo e le società controllate, ha adottato un
Codice Etico e assume come principi ispiratori il rispetto della legge e delle normative, in un quadro di integrità,
correttezza e riservatezza. La ricerca della competitività sul mercato è perseguita nel rispetto delle normative sulla
concorrenza.
Il Gruppo Financo opera facendo propria una visione dinamica del contesto in cui si muove, con l’obiettivo di
trasformare le sfide in traguardi reali, puntando sul rafforzamento della credibilità e della fiducia da parte degli
stakeholder.
Ogni società del Gruppo agisce con il massimo impegno in direzione della sostenibilità, adottando lemigliori tecnologie
disponibili per massimizzare gli impatti positivi sulle comunità e minimizzare quanto possibile quelli negativi, in ogni
Paese dove opera.
Sul fronte della responsabilità sociale, il Gruppo destina risorse importanti alla sicurezza dei lavoratori, ai vari aspetti
della vita dei territori, favorisce gli studi, collabora con le amministrazioni pubbliche, tutela il patrimonio storico e
monumentale, patrocina la cultura e l’animazione della vita sociale, interviene per sanare eventuali danni ambientali
preesistenti.
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Struttura delGruppo
CEMENTO
Colacem
Calce e Cementi Lauriano
Maddaloni Cementi
Ragusa Cementi
Spoleto Cementi
Cementos Colacem España
Colacem Albania
CAT
Domicem
Buying House Cement
Citadelle United

AL 31/12/2021

CALCESTRUZZO
Colabeton
Luciani
Eurocava
Consorzio Stabile S. Francesco
Co. Riobeton
Cava di Cusago
Calcestruzzi Germaire
Calcestruzzi Lario 80
N.C.C.
Consorzio Vallemme

TRASPORTI
Tracem
Inba
Cat Transport
Trasporti Marittimi del
Mediterraneo

DIVERSIFICATI
Tourist
Poggiovalle
Santamonica
Radio Gubbio
Umbria Televisioni
Grifo Insurance Brokers
Aermarche



Presenza internazionale

4

5

6

7

Cementos Colacem España S.L.U.

Les Ciments Artificiels Tunisiens S.A.

Colacem Albania Sh.p.k.

Colacem S.p.A.
Colabeton S.p.A.

SPAGNA

TUNISIA

ALBANIA

ITALIA

1

2
3

1

2

3

Domicem S.A.

Citadelle United S.A.

Buying House Cement Ltda.

REPUBBLICA DOMINICANA

HAITI

GIAMAICA



5

4
6 7



14

BilancioConsolidato2021

Cash-FlowRisultatoOperativoFatturatoConsolidato MargineOperativoLordo

in
m
ilio

ni
di
Eu

ro

’19 ’20 ’21

58

33

62

in
m
ilio

ni
di
Eu

ro

in
m
ilio

ni
di
Eu

ro

’19 ’20 ’21

523

536

676

in
m
ilio

ni
di
Eu

ro

’19 ’20 ’21 ’19 ’20 ’21

101
106

75 55

44

65

RISULTATI 2021
La fiducia riposta nell’anno 2021 come anno della ripresa, dopo i devastanti effetti sull’economia provocati dal
Covid nel 2020, purtroppo è stata ridimensionata dagli sfavorevoli effetti causati sia dal diffuso incremento dei
prezzi dei principali fattori energetici e delle materie prime nel loro complesso, che dal protrarsi delle negative
conseguenze della pandemia che si sono rivelate più lunghe di quanto inizialmente previsto, situazione che si è
poi ulteriormente aggravata a seguito dell’avvio nei primi mesi del 2022 del conflitto bellico tra Russia e Ucraina,
acuendo sia i rischi relativi al ridimensionamento della crescita dell’economia mondiale, che quelli inerenti al
rialzo dei tassi di inflazione.

Il 2021, nonostante il verificarsi degli effetti negativi brevemente richiamati, ha visto una crescita sostenuta nelle
principali economie avanzate con l’eccezione di quella dell’area Euro dove, secondo Banca d’Italia, si evidenzia
che nel quarto trimestre 2021 il PIL è cresciuto in misura molto modesta, frenato dall’apporto negativo della
domanda estera e dalla riduzione dei consumi delle famiglie.

Con riferimento all’Italia, Banca d’Italia segnala che alla fine del 2021 la crescita dell’economia italiana ha perso
slancio, anche in questo caso rallentata sia dal ristagno dei consumi delle famiglie che dal contributo negativo
della domanda estera. Nell’ultimo trimestre del 2021 il PIL ha registrato una significativa riduzione aumentando
soltanto dello 0,6% rispetto ad un dato del 2,5% del terzo trimestre 2021.

L’Ance, nel suo rapporto annuale relativo al mercato delle costruzioni italiano, registra una crescita intrapresa
ad inizio del 2021, dopo la battuta d’arresto registrata nell’anno della pandemia. La previsione dell’Ance per
l’andamento registrato nel 2021, è quella di un significativo incremento del +16,4%, derivante da aumenti gene-
ralizzati in tutti i comparti.

L’indice Istat della produzione nelle costruzioni nel 2021 registra un consistente aumento del 24,3% rispetto
all’anno precedente, sintesi di tassi mensili di crescita intervallati solo dal mese di agosto, che ha visto aumen-
tare la produzione ad un tasso più contenuto.

All’interno del contrastato contesto economico descritto, il Gruppo ha cercato di operare con massima attenzio-
ne nel tentativo di cogliere tutte le opportunità che i mercati hanno potuto proporre.
Complessivamente le principali Società che compongono il Gruppo Financo hanno registrato un incremento dei
ricavi rispetto al dato del precedente esercizio, incremento che ha avuto riflessi positivi sul Reddito Operativo
delle Società italiane che operano nel settore della produzione del calcestruzzo, del turismo e degli sport moto-
ristici, questi ultimi due usciti in modo definitivo dagli effetti negativi provocati dalla pandemia, mentre, per quanto
concerne le altre Società del Gruppo, hanno dovuto purtroppo registrare l’erosione dell’incremento dei loro ricavi
a causa dell’aumento dei costi dei fattori energetici e delle materie prime che, di converso, ne hanno contratto il
Reddito Operativo rispetto al dato del precedente esercizio eccezione fatta per la Domicem S.A. che ha risentito
in misura minore del citato incremento dei costi.
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2021 2019

523.467

48.414

101.304

19,4%

46.760

54.544

10,4%

10.564

2,0%

57.953

11,1%

2020

Ricavi netti 536.200676.461

Altri ricavi e proventi 42.83523.965
Margine operativo lordo (EBITDA) 106.06575.155

% sui ricavi 19,7%11,1%
Ammortamenti e svalutazioni 41.36630.781
Risultato operativo (EBIT) 64.69944.374

% sui ricavi 12,0%6,6%
Risultato netto del Gruppo 19.834333

% sui ricavi 3,6%0,0%
Cash-Flow (utile + ammortamenti + rettifiche di valore) 61.75432.575

% sui ricavi 11,5%4,8%

Principali dati economico finanziari

Dipendenti per area diBusiness

Cemento - 76,0%

Calcestruzzo - 11,4%

Trasporti - 8,3%

Diversificati - 4,3%

Ricavi per area diBusiness

Cemento - 75,1%

Calcestruzzo - 21,3%

Trasporti - 0,5%

Diversificati - 3,1%

Il Gruppo Financo ha chiuso l’esercizio 2021 con un fatturato consolidato pari a 676,5 milioni di Euro, registrando
un EBITDAdi 75,2 milioni di Euro ed un EBIT di 44,4 milioni di Euro tutti in diminuzione rispetto ai risultati del 2020
con eccezione fatta per l’andamento dei ricavi che invece registrano un incremento (i dati di raffronto per il prece-
dente anno rispettivamente sono stati pari a 536,2 milioni di Euro, 106,1 milioni di Euro e 64,7 milioni di Euro).

L’utile del Gruppo si attesta a 0,3 milioni di Euro (nel 2020 il risultato di esercizio era stato pari a 19,8 milioni di
Euro). Il Cash - Flow 2021, che registra un decremento rispetto al dato del precedente esercizio, ammonta a
circa 33 milioni di Euro dopo aver stanziato ammortamenti e svalutazioni per 31 milioni di Euro.
Come già evidenziato precedentemente, il decremento del risultato di esercizio rispetto al dato del 2020 è impu-
tabile principalmente al forte incremento dei costi dei fattori energetici e delle principali materie prime che hanno
registrato un incremento più che proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi delle vendite.



Cariche Sociali della capogruppo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Francesca Colaiacovo Presidente

Maria Carmela Colaiacovo Vice-Presidente

Carlo Colaiacovo Consigliere

Stefano Farabbi Consigliere

Mariano Spigarelli Consigliere

Paola Colaiacovo Consigliere

Giuseppe Colaiacovo Consigliere

Cristina Colaiacovo Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Alcide Casini Presidente

Renato Zanotti Sindaco Effettivo

Paolo Agnesi Sindaco Effettivo

Antonio Di Giovanni Sindaco Supplente

Luca Vannucci Sindaco Supplente

ORGANISMO DI VIGILANZA

Biscarini Alessandra Presidente

Lorenzo Belloni Membro

SOCIETA’DI REVISIONE

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

società a responsabilità limitata
Sede legale in Gubbio [Perugia] - Via della Vittorina n. 60
Capitale Sociale Euro 6.000.000 interamente versato
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese del Tribunale di Perugia: 00261100549
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RELAZIONE SULLAGESTIONE

Signori Soci,

stiamo vivendo il periodo più difficile e indecifrabile degli ultimi decenni. Era immaginabile che le crisi finanziarie
avrebbero avuto un loro epilogo, sebbene lo shock della pandemia sia stato più lungo di quanto inizialmente
previsto. Non potevamo immaginare, però, un così repentino passo indietro sulla globalizzazione, dopo l’inva-
sione Russa in Ucraina. L’incomprensibile mismatch tra domanda e offerta di molte merci e le enormi difficoltà
sulle catene logistiche, sono fenomeni concomitanti i cui effetti rischiano di essere ben più strutturali e duraturi
di quanto immaginato.

Il bilancio consolidato del Gruppo Financo chiuso al 31 dicembre 2021, evidenzia un utile di 333 migliaia di Euro
in diminuzione rispetto al dato del 2020, che era stato pari a 19.834 migliaia di Euro, calo riconducibile principal-
mente al forte incremento dei costi delle materie prime e dei principali fattori energetici non compensato suffi-
cientemente da un deciso incremento dei ricavi delle vendite che comunque sono passate da 536 milioni di Euro
del 2020 a 676 milioni di Euro del 2021 (+ 140 milioni di Euro) attribuibile principalmente al buon andamento
gestionale del Gruppo nel suo complesso che ha visto un incremento del fatturato sia italiano che estero.

Il presente bilancio consolidato vede il primo consolidamento con il metodo integrale della Buying House Ce-
ment Ltd – BHC, società con sede ad Haiti controllata dalla Domicem S.A. e che opera nel settore della produ-
zione dei leganti idraulici, e della Generale Calcestruzzi S.r.l., società controllata dalla Colabeton S.p.A. che
opera nel settore della produzione del calcestruzzo preconfezionato e degli inerti.

L’esercizio appena concluso è stato caratterizzato da un incremento del valore della produzione consolidata per
123 milioni di Euro (+21,3%) che, come già accennato, è attribuibile esclusivamente ad un miglioramento dei
ricavi delle vendite nel loro complesso (+140 milioni di Euro), compensato dal decremento della voce Altri ricavi
e proventi che nel precedente bilancio era stata influenzata positivamente dagli effetti economici connessi alla
vendita delle quote di Co2 da parte della Colacem S.p.A..

Nel complesso i costi produttivi hanno registrato un deciso incremento passando da 515 milioni di Euro del 2020
a 658 milioni di Euro del 2021 (+27,9%) comportando una contrazione dell’EBIT di 21 milioni di Euro passando
da 65 milioni di Euro del 2020 ai 44 milioni di Euro del 2021.
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SINTESI DEI DATI ECONOMICO, FINANZIARI E PATRIMONIALI

[*] EBITDA (“Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”): indicatore di performance calcolato dal Gruppo come risultato d’esercizio, rettifi-
cato delle seguenti voci contabili: (i) imposte, (ii) proventi (oneri) finanziari netti comprese le rettifiche di valore di attività finanziarie, (iii) altri accantonamenti e
svalutazioni comprese le svalutazioni dei crediti, (iv) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Si segnala che il criterio di determinazione
dell’EBITDA reported applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società o da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal
Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
[**] EBIT (“Earning Before Interest and Taxes”): indicatore di performance calcolato dal Gruppo come risultato dell’esercizio al lordo delle seguenti voci del conto
economico: (i) “proventi (oneri) finanziari netti” comprese le rettifiche di valore di attività finanziarie, e (ii) “imposte”. Il Gruppo ritiene che rappresenti un utile
indicatore riguardo la capacità dello stesso di generare utili prima della gestione finanziaria e degli effetti fiscali.
[***] EBITDA PER IL CALCOLO DEI COVENANT (“Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”): indicatore di performance calcolato dal
Gruppo come risultato d’esercizio, rettificato delle seguenti voci contabili: (i) imposte, (ii) proventi (oneri) finanziari netti comprese le rettifiche di valore di attività
finanziarie, (iii) altri accantonamenti e svalutazioni comprese le svalutazioni dei crediti, (iv) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, (v)
canoni di leasing esposti all’interno della tabella dei costi di godimento su beni di terzi che ammonta a complessivi 1.873 migliaia di Euro.
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PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI
(migliaia di Euro) 2021 2020 Differenza Variazione %

21/20
Ricavi 676.461 536.200 140.261 26,2
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e prodotti finiti 574 (1.178) 1.752 (148,7)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.542 1.453 89 6,1
Totale altri ricavi e provenit 23.965 42.835 (18.870) (44,1)
Totale valore della produzione 702.542 579.310 123.232 21,3
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 253.513 167.333 86.180 51,5
Servizi 238.411 181.933 56.478 31,0
Godimento di beni di terzi 7.262 6.695 567 8,5
Variazioni delle rimanenzedimaterie prime, sussisidiarie, di consumoemerci (14.129) (659) (13.470) 2.044,0
Oneri diversi di gestione 42.250 29.187 13.063 44,8
Valore Aggiunto 175.235 194.821 (19.586) (10,1)
Margine operativo lordo (Ebitda [*]) 75.155 106.065 (30.910) 29,1
% sui ricavi (Ebitda margin) 11,1% 19,8%
Ammortamenti 30.041 40.026 (9.985) (25,0)
Altri accantonamenti e svalutazioni 740 1.340 (600) (44,8)
Risultato operativo (Ebit [**]) 44.374 64.699 (20.325) 31,4
% sui ricavi (Ebit margin) 6,6% 12,1%
Proventi e (oneri) finanziari netti (10.367) (10.046) (321) (3,2)
Rettifiche di valore attività finanziarie (1.461) (554) (907) (163,7)
Risultato ante imposte 32.546 54.099 (21.553) 39,8
Imposte 11.229 16.609 (5.380) 32,4
Risultato dell'esercizio inclusa la quota di pertinenza di terzi 21.317 37.490 (16.173) 43,1
(Utile) Perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi (20.984) (17.656) (3.328) (18,9)
Utile (Perdita) dell'esercizio 333 19.834 (19.501) 98,3
Cash flow (Utile (Perdita) + Ammortamenti + Accantonamenti +
Rettifiche di valore) 32.575 61.754 (29.179) 47,3

Patrimonio Netto 470.206 457.097 13.109 2,9
Posizione Finanziaria Netta vs. Terzi (149.018) (135.407) (13.611) (10,1)
Investimenti tecnici 42.202 20.003 22.199 111,0
Investimenti in Partecipazioni 1.050 1.461 (411) (28,1)

Principali dati economici e finanziari e patrimoniali del Gruppo Financo 2021 2020
Ricavi 676.461 536.200
Altri ricavi e proventi 23.965 42.835
Variazioni rimanenze 574 (1.178)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.542 1.453
Margine operativo lordo (EBITDA) 75.155 106.065
% sui ricavi 11,1% 19,8%
Ammortamenti e svalutazioni 30.041 40.026
Altri accantonamenti 740 1.340
Risultato operativo (EBIT) 44.374 64.699
% sui ricavi 6,6% 12,1%
Risultato netto del Gruppo 333 19.834
% sui ricavi 0,0% 3,7%
Cash flow (Utile + Ammortamenti + Rettifiche di Valore) 32.575 61.754
% sui ricavi 4,8% 11,5%



Gli indicatori economici di seguito illustrati potrebbero non essere direttamente comparabili con quelli utilizzati
da altre aziende, in quanto non esiste una univocità nella formulazione dei dati aggregati presi a riferimento per
il calcolo e quindi il valore ottenuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da altre
aziende.

INDEBITAMENTOFINANZIARIONETTO
La posizione finanziaria netta complessiva si attesta a 144,5 milioni di Euro contro un valore di 130,9 milioni di
Euro dell’esercizio precedente (+13,6 milioni di Euro). In modo analogo anche l’esposizione finanziaria verso
terzi registra un deciso incremento passando da 135,4 milioni di Euro dell’esercizio precedente a 149,0 milioni
di Euro dell’esercizio corrente (+13,6 milioni di Euro).
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(migliaia di Euro) 2021 2020

Liquidità (A) 55.809 59.867
Cassa 330 163
Disponibilità e mezzi equivalenti 55.479 59.704
Crediti finanziari correnti (B) 9.948 4.697
Verso società collegate - 303
Altri 9.948 4.394
Indebitamento finanziario corrente (C) (24.531) (28.090)
Parte corrente dell'indebitamento verso Banche (9.553) (24.703)
Parte corrente dell'indebitamento verso Altri Finanziatori (14.978) (3.387)
Indebitamento finanziario corrente netto D=(A+B+C) 41.226 36.474
Crediti finanziari non correnti (E) 8.436 7.646
Verso società controllate 607 555
Verso società collegate 3.950 3.652
Verso terzi 3.879 3.439
Debiti Finanziari non correnti (F) (194.123) (175.017)
Debiti verso Banche (166.057) (131.308)
Verso terzi (28.066) (43.709)
Indebitamento finanziario non corrente netto H=(E+F) (185.687) (167.371)
TOTALE Indebitamento finanziario netto (D+H) (144.461) (130.897)
Indebitamento finanziario netto Vs Terzi adjusted (149.018) (135.407)

2021 2020

Indici di Redditività
R.O.E. Utile Netto / Patrimonio Netto 0,07% 4,34%
R.O.I. Reddito Operativo / Capitale Investito Netto 7,11% 10,84%
R.O.S. Reddito Operativo / Ricavi 6,56% 12,07%
Indici di Equilibrio Finanziario
Debt Equity Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto 0,33 0,31
Indice di Liquidità Capitale Circolante Lordo / Passività Correnti 2,17 2,26
Indici di Efficienza
Fatturato Pro-Capite Ricavi / N. Dipendenti 332 269
Rendimento dei Dipendenti Ricavi / Costo del Lavoro 6,76 6,04



QUADROECONOMICOGENERALE

MONDO
La Banca d’Italia nel suo Bollettino Economico di aprile 2022, evidenzia che dall’inizio dell’anno l’attività econo-
mica globale ha mostrato segnali di rallentamento, dovuti alla diffusione della variante Omicron del coronavirus
e, successivamente, alle crescenti tensioni geopolitiche culminate con l’invasione dell’Ucraina da parte della
Russia. L’inflazione ha continuato a crescere pressoché ovunque, riflettendo i rialzi dei prezzi dell’energia, e le
strozzature dal lato dell’offerta. La guerra in Ucraina acuisce i rischi al ribasso per il ciclo economico e quelli al
rialzo per l’inflazione; si stima che nel 2022 l’espansione del commercio mondiale sarà inferiore di oltre un punto
percentuale rispetto alle valutazioni precedenti al conflitto.
Banca d’Italia segnala che nel quarto trimestre del 2021 la crescita è stata sostenuta nelle principali economie
avanzate, con l’eccezione dell’area dell’Euro. Negli Stati Uniti hanno inciso l’aumento dei consumi, soprattutto
di beni durevoli e di servizi – in ripresa dopo il rallentamento seguito all’aggravarsi del quadro pandemico nei
mesi estivi – oltre alla più intensa accumulazione di scorte. In Giappone la rimozione in ottobre delle restrizioni
alla mobilità in molte zone del paese, ha sostenuto la spesa delle famiglie. Nei paesi emergenti la congiuntura
è rimasta debole, in particolare in Cina, dove continua la crisi debitoria di alcuni importanti gruppi immobiliari,
che si è riflessa sulla fiducia dei consumatori e ha contribuito alla contrazione delle vendite e dei prezzi delle
case.
Secondo le previsioni diffuse in dicembre dall’OCSE, il prodotto mondiale è cresciuto del 5,6% nel 2021 e rallen-
terà al 4,5% nell’anno in corso. Le prospettive si mantengono eterogenee tra paesi: il prodotto nelle economie
avanzate tornerà in linea con il trend precedente l’inizio della pandemia il prossimo anno, mentre la ripresa
rimarrà più fragile nelle economie emergenti, soprattutto in quelle meno sviluppate.
La BCE evidenzia che negli Stati Uniti, l’economia ha registrato una forte espansione nel quarto trimestre del
2021, trainata principalmente da un significativo reintegro delle scorte. La crescita dovrebbe essere diminuita al
volgere dell’anno a causa dell’impatto della variante Omicron e del calo dei consumi privati indotto dalla riduzio-
ne dei trasferimenti pubblici.
La BCE, relativamente al Giappone, evidenzia che dopo la contrazione osservata nell’estate dello scorso anno,
l’attività economica è rimasta stabile nel quarto trimestre del 2021, sostenuta principalmente dalla domanda
repressa. Il settore manifatturiero ha registrato una ripresa significativa verso la fine del 2021, riflettendo in parte
l’aumento della produzione nel settore automobilistico.
La crescita del PIL in Cina in termini reali per la BCE è diminuita nella seconda metà del 2021 su base annua,
riflettendo le turbolenze nel settore degli immobili residenziali ed ai nuovi focolai di Covid-19. Queste circostanze
sfavorevoli hanno continuato a gravare su investimenti e consumi al volgere dell’anno, tanto che si ipotizza un
rallentamento della crescita del PIL e dell’interscambio nel primo trimestre del 2022.
Per quanto riguarda il Regno Unito, il ritmo della ripresa economica si è confermato debole nell’ultimo trimestre
del 2021, principalmente a causa della rapida diffusione della variante Omicron nel mese di dicembre, che si è
andata ad aggiungere alle tensioni derivanti dalle strozzature dal lato dell’offerta e dalla carenza di manodopera
in alcuni settori.

EUROPA
Nell’area Euro la Banca d’Italia nel suo bollettino economico segnala che nel quarto trimestre del 2021 il PIL è
cresciuto in misura molto modesta (0,3% sul trimestre precedente, da 2,3 nel terzo), frenato dall’apporto nega-
tivo della domanda estera netta e dalla riduzione dei consumi delle famiglie; gli investimenti e la variazione delle
scorte hanno invece fornito un contributo positivo. Il valore aggiunto ha ristagnato nei servizi e nell’industria in
senso stretto, espandendosi solo nelle costruzioni. Fra le principali economie, il prodotto ha segnato una lieve
flessione in Germania, per effetto della contrazione di quasi 2 punti percentuali della spesa delle famiglie, asso-
ciata alla diffusione particolarmente intensa della variante Omicron.
Sulla base degli indicatori disponibili, Banca d’Italia evidenzia che la dinamica dell’attività nei Paesi UE si sareb-
be indebolita marcatamente nel quarto trimestre 2021. In dicembre l’indicatore €-coin si è collocato su livelli
prossimi a quelli dell’ultima parte del 2020, segnalando un’espansione molto contenuta, per effetto del deterio-
ramento della fiducia di consumatori ed imprese e della forte accelerazione dei prezzi alla produzione. La pro-
duzione industriale, soprattutto nel settore automobilistico, continua a risentire della carenza di semiconduttori
a livello globale, con difficoltà particolarmente pronunciate in Germania.

ITALIA
Secondo il Bollettino della Banca d’Italia, alla fine del 2021 la crescita dell’economia italiana ha perso slancio,
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frenata dal ristagno dei consumi delle famiglie e dal contributo negativo della domanda estera netta. Secondo
gli indicatori disponibili, nel primo trimestre dell’anno in corso il PIL è diminuito, risentendo del rialzo dei contagi
e degli ulteriori forti rincari energetici in un quadro congiunturale di elevata incertezza per gli sviluppi dell’inva-
sione dell’Ucraina.
Nel quarto trimestre del 2021 il prodotto è aumentato dello 0,6% rispetto al periodo precedente (da 2,5 nel terzo.
Il rallentamento ha riflesso l’arresto della crescita dei consumi ed il forte incremento delle importazioni a fronte
della stabilità delle esportazioni). Gli investimenti fissi e la variazione delle scorte hanno fornito invece un contri-
buto positivo. Il valore aggiunto è cresciuto moderatamente nei servizi e nell’industria in senso stretto, mentre
ha continuato ad aumentare in misura marcata nelle costruzioni.
Sulla base degli indicatori della Banca d’Italia, nell’ultimo trimestre del 2021 il PIL avrebbe registrato una signi-
ficativa decelerazione, aumentando dello 0,5% sui tre mesi precedenti a causa soprattutto dell’impatto sui con-
sumi esercitato dalla recrudescenza dei contagi, in aggiunta alle persistenti difficoltà di offerta legate
all’indisponibilità di alcune materie prime e di prodotti intermedi a livello globale. Le informazioni congiunturali
finora disponibili, di natura qualitativa e quantitativa, segnalano un rallentamento dell’attività sia nella manifattura
sia nei servizi. L’indice composito dei responsabili degli acquisti delle imprese e quelli del clima di fiducia delle
aziende operanti nei settori del commercio al dettaglio e dei servizi di mercato, pur rimanendo su valori storica-
mente elevati, si sono portati nella parte finale dell’anno su livelli inferiori a quelli medi assunti in estate. In
dicembre l’indicatore Ita-coin è lievemente diminuito rispetto al mese precedente, risentendo del peggioramento
della fiducia delle imprese e del deterioramento delle attese delle famiglie sull’andamento dell’economia. Per il
complesso del 2021 la crescita del prodotto si collocherebbe al 6,3%.
Secondo Banca d’Italia l’espansione della produzione industriale, in atto dall’inizio del 2021 ad un ritmo di circa
l’1,0% a trimestre, si è indebolita negli ultimi tre mesi del 2021. Nelle valutazioni delle imprese, rilevate nei
sondaggi condotti tra novembre e dicembre, la crescita degli investimenti continuerà nel 2022, benché in atte-
nuazione rispetto al 2021.
In novembre la produzione industriale è aumentata (1,9% sul mese precedente), dopo essere diminuita in otto-
bre (-0,5%). Sulla base di stime della Banca d’Italia – che utilizzano i dati ad alta frequenza relativi ai consumi
elettrici e di gas ed al traffico autostradale, nonché gli indicatori qualitativi raccolti presso le imprese – nel com-
plesso del quarto trimestre la produzione sarebbe salita di circa mezzo punto percentuale. Sulla debolezza
dell’attività ha inciso soprattutto il calo della produzione di beni strumentali, in parte connesso con le difficoltà di
approvvigionamento di materie prime.
Banca d’Italia nel suo rapporto evidenzia che nel terzo trimestre la crescita della spesa per investimenti ha perso
vigore (all’1,6 per cento sul periodo precedente, dal 2,4), riflettendo il forte rallentamento della componente
relativa alle costruzioni. Gli investimenti per impianti e macchinari hanno invece accelerato. Secondo le elabora-
zioni sui dati dell’Associazione italiana leasing (Assilea), nei mesi autunnali il valore dei contratti di leasing per il
finanziamento dei veicoli industriali è rimasto sostanzialmente stabile mentre nel comparto dei beni strumentali
si è registrata una moderata crescita. Nelle valutazioni delle imprese le condizioni per investire sono peggiorate;
le aziende prefigurano un rallentamento della spesa per investimenti nel 2022 rispetto al 2021.
Con riferimento al mercato delle costruzioni italiano, quello in cui operano le principali società italiane del Grup-
po, l’Ance, all’interno del suo rapporto, conferma il percorso di crescita intrapreso ad inizio del 2021, dopo la
battuta d’arresto registrata nell’anno della pandemia. La stima dell’Ance per l’andamento registrato nel 2021, è
quella di un significativo incremento del +16,4% in termini reali, derivante da aumenti generalizzati in tutti i com-
parti. Una crescita importante, che non si registrava da moltissimi anni e che non costituisce solo un mero rim-
balzo statistico a seguito dello shock pandemico: il confronto con il 2019, anno pre-pandemico, rimane, infatti,
comunque positivo (+9,1%), a conferma che le costruzioni si sono avviate verso una graduale ripresa. Ance
prevede che la crescita del 2021 (+16,4%) consentirà di recuperare ampiamente i livelli precovid, dopo la fles-
sione del -6,2% registrata nel 2020, ma che rimane, tuttavia, ancora elevato il gap produttivo con l’inizio della
crisi settoriale (-28,8% di investimenti rispetto al 2007, ovvero una perdita di 60 miliardi annui di investimenti in
costruzioni).
L’indice Istat della produzione nelle costruzioni nel 2021 registra un consistente aumento del 24,3% rispetto
all’anno precedente, sintesi di tassi mensili di crescita a doppia cifra, intervallati solo dal mese di agosto, che ha
visto aumentare la produzione ad un tasso più contenuto (+1,7% rispetto ad agosto del 2020).
Positivi anche i dati sui permessi di costruire riferiti ai primi 9 mesi del 2021 a conferma di un trend positivo ormai
in atto da diversi anni e solo parzialmente interrotto dal risultato negativo del 2020. In particolare, per il comparto
residenziale, nel periodo considerato, si registra una crescita del 28% per le nuove abitazioni concesse, mentre,
per il non residenziale, l’aumento risulta pari al 19,5%.
Con riferimento all’occupazione nel settore delle costruzioni la ripresa dei livelli produttivi nel settore ha positiva-
mente influenzato anche i livelli di occupazione. Nei primi 11 mesi del 2021, secondo il monitoraggio della
CNCE, su 114 casse edili / edilcasse il numero di ore lavorate è cresciuto del 26,7% rispetto allo stesso periodo
del 2020, mentre i lavoratori iscritti sono aumentati dell’11,8% nello stesso periodo. L’anno pandemico si era
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chiuso con un risultato (sintesi di dinamiche mensili molto altalenanti) di -8,6% di ore lavorate e di un +3,7% di
lavoratori iscritti. Le imprese, pertanto, nonostante la crisi epidemica, hanno mostrato capacità di mantenere la
propria forza lavoro ed il know-how acquisito nel tempo, così da poter tempestivamente riprendere e sostenere
la produzione con il graduale allentamento delle restrizioni ed il miglioramento del contesto economico. Il miglio-
ramento nel mercato del lavoro è confermato anche dai dati Istat sulle forze di lavoro che evidenziano, nei primi
9 mesi del 2021, un aumento degli occupati nelle costruzioni (dipendenti e indipendenti) del 7,2% nel confronto
con lo stesso periodo del 2020. Tale recupero, tuttavia, oltre che dipendere dal confronto con l’anno della pan-
demia, è ben lontano dal compensare la consistente caduta dei livelli occupazionali accumulata in dieci anni di
grave crisi settoriale, che ammonta ad oltre 600 mila posti di lavoro persi nelle costruzioni.
L’Ance nel suo rapporto evidenzia che il consistente aumento dei livelli produttivi degli investimenti in costruzioni
(+16,4% rispetto al 2020) è generalizzato a tutti i comparti e risulta trainato, in particolare dalla manutenzione
straordinaria abitativa e dalle opere pubbliche. Relativamente alla nuova edilizia residenziale, la stima Ance è di
un aumento del 12% in termini reali, collegata all’andamento positivo dei permessi di costruire in atto dal 2016.
Per gli investimenti in recupero abitativo, giunti a rappresentare il 37,5% del totale settoriale, si registra un segno
particolarmente positivo e pari al +25%. Tale stima, ampiamente superiore rispetto a quanto previsto negli anni
precedenti, tiene conto degli effetti sui livelli produttivi della rapida ripresa della domanda stimolata dagli ecce-
zionali incentivi per la ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio abitativo che hanno reso gli interventi sugli
edifici esistenti un’occasione irripetibile. Un ruolo fondamentale è stato giocato anche dai meccanismi di cessio-
ne del credito e dello sconto in fattura, che hanno permesso di limitare l’impegno finanziario da parte dei cittadini.
Gli investimenti privati in costruzioni non residenziali, segnano un aumento del +9,5%, a conferma di una dina-
mica positiva in atto dal 2016, intervallata dal segno negativo dell’anno pandemico. La stima Ance tiene conto,
oltre che dei dati particolarmente positivi dei permessi di costruire in atto dal 2015, anche del favorevole contesto
economico che incide sensibilmente sui livelli produttivi di questo comparto, più legato agli andamenti dei diversi
settori di attività economica.
Per quanto concerne gli investimenti in costruzioni pubbliche non residenziali, Ance evidenzia una crescita con-
sistente: +15% nel 2021 rispetto all’anno precedente. Tale stima tiene conto delle misure a sostegno degli inve-
stimenti pubblici messe in campo dal Governo negli ultimi anni soprattutto a favore degli enti territoriali, nonché
dell’avvio e del potenziamento dei lavori in corso per alcune importanti opere infrastrutturali. Queste misure
stanno finalmente producendo effetti positivi sul livello degli investimenti, così come testimoniato dai dati Istat
relativi agli investimenti fissi lordi della PA, i quali, nei primi 9 mesi del 2021 evidenziano un significativo rialzo
del 16,3% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.

Il contesto appena descritto per il settore delle costruzioni si riflette anche nell’andamento dell’industria del ce-
mento. L’impatto della pandemia nel 2020 è stato significativo, ma in misura inferiore rispetto agli altri settori
economici. Il 2021 ha fatto registrare una fortissima ripresa degli indici di produzione di cemento, cresciuta del
15,4%, ed in grado non solo di recuperare tutta la caduta del 2020, ma anche di recuperare in modo significativo
sui livelli di produzione precedenti. La produzione si assesta a circa 21,5 milioni di tonnellate.
Non si tratta solo di un fisiologico rimbalzo successivo ad un evento calamitoso; se si confronta infatti la produ-
zione del 2021 con quella dell’anno 2019, non influenzato dal covid-19, si può rilevare una crescita produttiva
del 7,9%, la più elevata dall’inizio della crisi edilizia del 2007.
I valori sono ancora molto lontani per consentire il recupero dei livelli produttivi persi in questo periodo di crisi,
che, se confrontati con l’apice del 6° ciclo dell’edilizia nel 2007, sono inferiori di quasi il 54%.
Le consegne nazionali di cemento del 2021 sono stimate in circa 19,6 milioni di tonnellate, con un incremento
di oltre il 16,3% rispetto all’anno passato, e dell’8,4% rispetto al periodo pre-pandemico.

22

BilancioConsolidato2021

SETTORE COSTRUZIONI
(Investimenti – in milioni di Euro)

2007 2019 2020 2021

Residenziale 80.898 62.179 57.635 71.547

- nuoveabitazioni 47.282 15.545 14.088 16.078

-manutenzione straordinaria 33.615 46.634 43.547 55.468

NonResidenziale 88.281 68.040 64.878 76.323

- private 47.353 43.803 39.939 46.094

- pubbliche 40.928 24.237 24.939 30.229

TotaleCostruzioni 169.179 130.219 122.512 147.869
(Fonte ANCE)

Var. %
21/20

Var. %
21/19

Var. %
21/07

Diff.
2007/2021

%2021
sul Tot.

% 2007
sul Tot.

21,8% 12,5% -22,9% -19.999 48,9% 47,5%

12,0% 1,1% -70,4% -35.862 11,0% 27,8%

25,0% 16,2% 43,8% 15.864 37,9% 19,7%

11,6% 6,1% -27,1% -26.069 51,1% 52,5%

9,5% -0,5% -17,8% -9.207 30,9% 28,1%

15,0% 18,0% -37,7% -16.862 20,2% 24,4%

16,4% 9,1% -25,1% -46.068 100,0% 100,0%

(pre Covid-19)

(a valori correnti) (In termini reali - valore base anno 2015)

(pre Covid-19)



L’andamento stagionale delle consegne di cemento è an-
che il riflesso dell’evoluzione pandemica.
A livello territoriale la crescita è stata generalizzata in ogni
area del Paese, anche se di differente intensità. Il maggior
incremento si è avuto nelle regioni del Sud e nelle Isole,
con valori in crescita rispettivamente del 21,2% e del
22,1%, e con consegne pari a 4,4 e 1,8 milioni di tonnella-
te; mentre al Centro l’aumento delle consegne è stato di
circa il 16,2%. Nel Nord Italia le consegne sono cresciute
del 13,5% ed ammontano a circa 10,2 milioni di tonnellate,
pari al 52% del mercato nazionale; più forte l’incremento
nel Nord Est (14,9%) rispetto a quella del Nord Ovest
(12,3%).
I consumi di cemento, dato che esprime l’effetto delle consegne più le importazioni di cemento, hanno fatto
rilevare una crescita stimata del 16,5%, arrivando al valore di 21,3 milioni di tonnellate, contro le 18,3 dell’anno
precedente.
Per quanto riguarda l’andamento delle importazioni di cemento in Italia si evidenzia che dal 2015 è in atto una
costante crescita che nel 2021 sono aumentate del 19,1%. Le quantità importate nell’anno sono state pari a 1,7
milioni di tonnellate, di cui 171 mila riferite al cemento bianco, quest’ultimo proveniente prevalentemente dalla
Turchia.
La Grecia resta il primo paese da cui si importa cemento grigio, con circa 361 mila tonnellate in linea con il dato
dello scorso anno, cui seguono Turchia (309 mila tonnellate; +155%), Slovenia (251 mila tonnellate; -9,6%),
Croazia (247 mila tonnellate), Francia (130 mila tonnellate) e Albania (117 mila tonnellate; +82%); queste nazioni
coprono stabilmente circa il 94,5% dell’import nazionale.
La tendenza opposta è stata registrata, sin dal 2015, per l’export di cemento. Ciononostante, nel 2021 le espor-
tazioni sono cresciute del 7%, ed ammontano a circa 1,9 milioni di tonnellate.
Il saldo commerciale del Paese resta ampiamente positivo (248 mila tonnellate), confermando l’Italia una nazio-
ne ancora a vocazione esportatrice.
La Francia si conferma il primo paese destinatario dell’export di cemento con 557 mila tonnellate; Malta, Spa-
gna, Svizzera e Slovenia seguono nell’ordine come i principali paesi di destinazione. I primi cinque Paesi copro-
no circa il 90% dell’export nazionale.
L’import - export di clinker conferma le tendenze registrate nell’ultimo quinquennio. Le esportazioni di clinker,
pari a 132 mila tonnellate, sono ulteriormente calate del 25% rispetto all’anno precedente. L’Albania, con 112
mila tonnellate (-43%), resta comunque il principale Paese di destinazione del clinker, rappresentando l’85%
dell’export totale.
L’import di clinker è costantemente in crescita negli ultimi 5 anni, con una media di 77 mila tonnellate l’anno. Nel
2021 ha raggiunto le 976 mila tonnellate (+37,2%). Il 71% del clinker proviene da Turchia (405 mila tonnellate)
e Slovenia (289 mila tonnellate), mentre è quasi quadruplicato quello proveniente dalla Tunisia (173 mila tonnel-
late).
[Fonte – Federbeton, Eurostat e Stime interne].
La produzione di calcestruzzo, dove
opera la Colabeton S.p.A., nell’anno
appena trascorso si assesta a circa
32,9 milioni di mc, rispetto al minimo
storico dell’anno passato pari a 28,3
milioni di mc, con una crescita di ol-
tre il 16%.
L’aumento citato non rappresenta
semplicemente un rimbalzo tecnico
che di solito segue un evento cala-
mitoso. Infatti, se si confronta la pro-
duzione del 2021 con quella del
2019, anno non influenzato dalla
pandemia, si assiste ad un incre-
mento di ben oltre l’8%, cifre che
non si registravano da anni, sintomo
che le azioni messe in campo in
questo periodo vanno nella strada del giusto rilancio del settore edile e del comparto del calcestruzzo.
I valori restano ben lontani dagli apici produttivi raggiunti nel 2008, il cui gap rimane ancora di ben oltre il 51%,
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ma comunque sono numeri che appartengono
ad un’altra stagione economica che si dubita
possa ritornare.
L’andamento stagionale del mercato del calce-
struzzo negli ultimi due anni riflette l’evoluzio-
ne delle ondate pandemiche e delle connesse
restrizioni, anche se i cantieri dei grandi lavori
sono proseguiti ininterrottamente.
Il crollo della produzione nella prima parte del
2020 aveva avuto una robusta risposta a parti-
re dal mese di maggio, interrotta solo dalla ri-
presa della seconda ondata pandemica da
novembre 2020. Il 2021 si è aperto con la cre-
scita degli indici di produzione, e solo la terza

ondata pandemica di Marzo / Aprile ha momentaneamente fatto decelerare la produzione di calcestruzzo, per
poi ripartire sostenuta nel corso dell’anno. Se si confrontano i due anni si vede che il recupero è generalmente
riscontrato in ogni periodo dell’anno, con i picchi anomali a Marzo e Aprile, condizionati dallo storico lockdown.
La produzione di calcestruzzo si concentra prevalentemente nelle regioni settentrionali del Paese, dove sono
presenti la maggior parte dei cantieri dei “Grandi Lavori”, e la dinamica del comparto “non residenziale privato”
è sicuramente più forte, registrando più della metà della produzione nazionale.
Nel Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Sardegna) la produzione si attesta intorno al 20%; il resto
della produzione si colloca nel Sud del Paese, che, grazie ai nuovi progetti del PNRR ed agli incentivi fiscali,
mostra segnali di ripresa.
Per quanto riguarda i comparti di destinazione del calcestruzzo preconfezionato, il settore beneficia del forte
incremento del comparto del genio civile / opere pubbliche e del non residenziale privato, i comparti che più di
altri interessano un maggior assorbimento di calcestruzzo. Basti pensare che negli ultimi anni mediamente il
75% della produzione di calcestruzzo è assorbito da questo comparto, e solo il 25% è riservato all’edilizia resi-
denziale.
La concorrenzialità nel settore del calcestruzzo resta alta, e si potrebbe affermare che sia anche tipica del set-
tore costituito da molte piccole aziende familiari. Ad inizio 2021 si è riscontrato un aumento dei prezzi di vendita
che però non è riuscito a ripristinare una congrua redditività a causa dei contemporanei aumenti dei costi di
materie prime, trasporti, e dei servizi di produzione, compreso quelli energetici.
Un elevato numero di aziende, di piccole dimensioni ed a carattere ancora familiare, caratterizza la struttura
produttiva del calcestruzzo in Italia, in netto contrasto con gli altri partner europei dove la concentrazione e
dimensione è ben superiore a quella del nostro Paese.
Ciononostante, negli ultimi anni il comparto sta assistendo ad un deciso cambio di rotta. Gli impianti di betonag-
gio si sono progressivamente ridotti (nel 2020 erano circa 1.850), così come il numero delle imprese di calce-
struzzo è costantemente diminuito di anno in anno. Al contrario sta salendo in numero di impianti medi che ogni
azienda possiede, così come è in costante ascesa la produzione media per singolo impianto, passata in un
triennio da 13 mila a oltre 15 mila mc annui facendo registrare una continua e sempre più marcata razionalizza-
zione del mercato, anche grazie ad operazioni di acquisizione e concentrazione di imprese minori da parte degli
operatori più strutturati.
[Fonte Federbeton; Atecap; stime interne]

TUNISIA
L'anno 2021 per la Tunisia è stato caratterizzato da una difficile situazione economica in connessione con la
persistenza della pandemia da Covid 19 e delle sue ricadute, accompagnata da una crisi politica che ha fatto
seguito al congelamento del parlamento a luglio.
Nel 2021 l'attività economica nazionale è stata comunque caratterizzata da un miglioramento che ha coinvolto
la maggior parte dei settori ad eccezione dell'agricoltura. Tuttavia, questa ripresa resta fragile fino a quando
persistono le difficoltà riconducibili alla crisi sanitaria, sociale e politica, all'aumento dell'inflazione ed alle pres-
sioni di bilancio e finanziarie.
L’export del settore manifatturiero, ha conosciuto uno sviluppo positivo, così come l'industria meccanica ed elet-
trica e l'industria tessile, dell'abbigliamento, della pelle e delle calzature influenzato dall'aumento della domanda
proveniente dall'Eurozona. Anche i settori delle industrie estrattive hanno registrato un aumento del loro valore
aggiunto, in particolare quello minerario dell'8,8%, e l'estrazione di petrolio e gas naturale nell'ordine del 19,2%.
I servizi hanno registrato un incremento del 14,1% trainato dall'andamento del settore alberghiero e della risto-
razione, mentre il settore dei trasporti ha continuato a risentire degli effetti della crisi sanitaria (-0,3%).
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Secondo le ultime stime dell'Istituto Nazionale di Statistica (pubblicate il 15 marzo 2022), l'economia tunisina ha
registrato una crescita del 3,1% contro una contrazione del 9,2% dello scorso anno.
Per quanto riguarda il mercato dei cambi, in termini di medie annue, il Dinaro si è apprezzato di circa lo 0,5%
rispetto al Dollaro USA mentre si è deprezzato del 2,7% rispetto all'Euro.
Di fronte a questo delicato contesto economico, l'economia nazionale è nuovamente soggetta a pressioni finan-
ziarie e di bilancio, in particolare a seguito del declassamento del rating sovrano tunisino da "B-" a "CCC" da
parte dell'agenzia Fitch a seguito di un mancato accordo tra Tunisia e FMI che comporta incertezza sulla capa-
cità della Tunisia di avviare i suoi cambiamenti strutturali e di superare le sua difficoltà.
Nel contesto sopra descritto, nel corso del 2021 è continuata la recessione nel mercato locale del cemento, già
avviata dal 2019, conseguenza della crisi del settore edile e dei lavori pubblici che la Tunisia attraversa da diversi
anni e che si è ulteriormente aggravata con la pandemia di Covid-19 con le sue pesanti ripercussioni nel corso
dell'anno 2021 e più in particolare nella seconda metà dell'anno. Le vendite locali di cemento sono rimaste
ampiamente al di sotto dei livelli normali nonostante il moderato aumento registrato rispetto al 2020 di circa il
2,47%, passando da 5,8 milioni di tonnellate al 31 dicembre 2020 a 6 milioni di tonnellate al 31 dicembre 2021
(mentre rispetto all'anno 2019 con 6,5 milioni di tonnellate si registra un calo dell'8%).
La situazione descritta poc’anzi ha spinto gli operatori del cemento ad orientarsi verso i mercati di esportazione,
anche se poco remunerativi a causa della forte concorrenza, principalmente verso il mercato libico. Il periodo in
esame ha visto le prime esportazioni di cemento certificato CE verso i paesi europei. Pertanto l'anno 2021 ha
registrato il livello più alto di vendite di cemento all'esportazione con 2 milioni di tonnellate contro 0,8 milioni di
tonnellate dello scorso anno (1,1 milioni di tonnellate nel 2019).
Le esportazioni di clinker sono aumentate del 158% passando da 216 mila tonnellate del 2020 a 558 mila ton-
nellate nel 2021.
La domanda totale di cemento e calce è stata pari a 7,9 milioni di tonnellate al 31 dicembre 2021, rispetto alle
6,6 milioni di tonnellate del 2020, con un incremento del 20,3% (e del 4,9% rispetto al 2019).

REPUBBLICADOMINICANA
Per quanto riguarda le regioni dell'America Latina e dei Caraibi, i dati 2020 della Commissione Economica per
l'America Latina e dei Caraibi (ECLAC), evidenzia che la dinamica di crescita della regione nel corso del 2021
è stata maggiore del previsto. L'evoluzione ancora favorevole del contesto internazionale, sia in termini di con-
dizioni finanziarie, come i prezzi delle materie prime ed i flussi del commercio mondiale, accoppiata con una
maggiore mobilità ed ai progressi nei processi di vaccinazione, ha portato all'aumento delle prospettive di cre-
scita per l'anno in corso.
ECLAC stima una crescita complessiva del 6,2% con un incremento previsto del 6,4% in America del Sud, del
6,0% in Centro America e Messico e dell’1,2% nei Caraibi (escludendo la Guyana). Le difficoltà che hanno
caratterizzato il 2021 nelle catene di approvvigionamento delle materie prime, hanno colpito, in misura maggiore
del previsto, la produzione dei paesi maggiormente votati al settore manifatturiero, come Brasile e Messico.
Nel suo rapporto preliminare la Banca Centrale della Repubblica Dominicana ha evidenziato che il PIL ha regi-
strato un incremento del 12,3%, ben al di sopra delle proiezioni ufficiali previste per la chiusura dell'anno. Rispet-
to all’area dell'America Latina, questo risultato pone la Repubblica Dominicana come il paese con la migliore
performance rispetto al dato pre-pandemia, mostrando un aumento dell'attività economica del 4,7% nel 2021
rispetto all’anno 2019 che riflette una vera ripartenza dell'economia dominicana.
Analizzando i risultati del PIL in base alle diverse attività economiche, nel corso del 2021 si osservano variazioni
positive nel valore aggiunto reale dei settori: alberghi, bar e ristoranti (39,5%), costruzioni (23,4%), zone franche
(20,3%), trasporti (12,9%), commercio (12,9%), manifattura locale (10,6%), altre attività di servizio (6,4%) ed
energia e acqua (6,0%). Al contrario, le attività economiche che hanno registrato variazioni negative sono state:
servizi finanziari (-2,6%), pubblica amministrazione (-1,7%), istruzione (-1,6%), sfruttamento di miniere e cave
(-0,7%) e salute (-0,3%).
A fine 2021 il valore aggiunto del comparto delle costruzioni hanno registrato una crescita del 23,4%, consoli-
dandosi come l'attività con il più alto impatto sulla crescita dell'economia dominicana durante il periodo di riferi-
mento. Questo risultato è stato trainato da investimenti privati per lo sviluppo di importanti progetti immobiliari di
unità residenziali a basso e medio costo, esercizi commerciali e l'ampliamento della capacità turistica, nonché
l'esecuzione, con capitale pubblico, dei piani di ricostruzione e manutenzione delle vie di comunicazione e di
riqualificazione urbanistica.
Il buon andamento del comparto delle costruzioni ha comportato di riflesso un miglioramento generalizzato dei
settori produttivi ad esso collegati come quello delle strutture metalliche (35,8%), delle vernici (32,9%), del ce-
mento (24,2%) e di altro materiale vario (2,5%). Le importazioni di cemento sono aumentate del 27,7%.
Per quanto riguarda il settore del commercio, nel 2021 si è registrata una crescita del 12,9%, significativamente
superiore al risultato negativo (-4,8%) evidenziato nel 2020. In generale, la ripresa dell'attività commerciale è
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dovuta all'incremento osservato nelle importazioni (25,8%), oltre al positivo andamento dei volumi di produzione
del flusso di beni (7,7%) provenienti dalla manifattura locale e dal settore agricolo. In particolare spicca la ripar-
tenza dei consumi privati per effetto sia della riapertura degli esercizi commerciali che all'allentamento delle
restrizioni sanitarie imposte dal Covid 19.
Per quanto concerne il settore del turismo e della ristorazione, la Banca Centrale ha evidenziato che tali attività
nel corso del 2021 hanno registrato una notevole crescita del 39,5% del loro valore aggiunto, rispecchiando
l'eccezionale ripresa del settore nel suo complesso. Questa performance è riconducibile al maggior flusso di
turisti stranieri facendo registrare un incremento del 115,1% rispetto al 2020. In particolare nel corso del mese
di Dicembre si sono registrati flussi in ingresso di turisti stranieri per circa 730 mila soggetti, il massimo record
ottenuto per il mese e superando del 17% l'afflusso di turisti che sono entrati nel Paese nello stesso periodo del
2019.
In modo analogo anche altri comparti come quello dell’agricoltura e dell’allevamento, silvicoltura e pesca hanno
registro incrementi rispettivamente del 2,9% e dell’1,1%.
Il settore delle comunicazioni ha registrato nel 2021 una crescita del 4,6%, principalmente riconducibile
all'aumento del 7,4% dei servizi di telefonia mobile ed al traffico internet che ha mostrato una evoluzione positiva
del 6,7%.
L'inflazione per il periodo gennaio - dicembre 2021 ha raggiunto l’8,5%.
Il tasso di cambio medio del mercato spot per l'acquisto del dollaro USA nel periodo gennaio - dicembre 2021 è
stato di RD 56,94 / 1 US $, facendo registrare un deprezzamento del 0,8% rispetto alla media dello stesso
periodo del 2020. D'altra parte, il tasso di cambio medio del mercato spot per la vendita del dollaro USA durante
il periodo gennaio - dicembre 2021 è stato di RD 57,20 / US 1 $, con un deprezzamento del 1,1% rispetto alla
media dello stesso periodo del 2020.
Per quanto concerne l’andamento del settore dell’export, il risultato del conto corrente della bilancia dei paga-
menti ha chiuso con un deficit di 2.390,8 milioni di Dollari Americani, riconducibile all'aumento di 2.171,1 milioni
di Dollari Americani all’incremento del costo della bolletta petrolifera ed alla crescita del 34,8% delle importazioni
non petrolifere coerente con il dinamismo della domanda aggregata. D'altra parte, si è registrato un notevole
aumento delle entrate provenienti dal turismo (112,5%), dalle rimesse degli emigrati (26,6%) ed alle esportazioni
di beni (21,3%), che hanno contenuto il rincaro del costo dei prodotti petroliferi.
La Banca Centrale Dominicana nella sua informativa evidenzia che il settore delle costruzioni, all’interno del
quale opera la società del Gruppo Domicem S.A. come produttrice di cemento, ha registrato una crescita del
23,4%, collocandolo all'interno dei tre settori con il maggior contributo al crescita e ripresa economica del Paese,
insieme a quello del turismo (39,5%) e del manifatturiero nelle zone franche (20,3%).
Secondo le informazioni fornite dall'Associazione Produttori di Cemento di Portland della Repubblica Dominica-
na (Adocem), sulla base dei dati consolidati del settore fornito dalla Banca Centrale, l’espansione del settore
delle costruzioni ha provocato un aumento del consumo di cemento fissando la produzione annua a 5,5 milioni
di tonnellate e facendo registrare un incremento di circa il 24,2% rispetto all’anno precedente.
La ripartizione delle vendite di cemento all’interno del mercato nazionale si è rivelata molto simile a quella regi-
strata nel corso del 2020, dove, nella zona di Santo Domingo, si concentra il 38% delle vendite di cemento, nella
zona Nord il 33%, nel Sud il 14% e nell'Est il 15%.
Per quanto concerne le quantità di cemento destinate alle esportazioni, nel corso del 2021 sono state pari a 807
mila tonnellate facendo registrare un incremento del 25,3% rispetto al 2020 che aveva consuntivato vendite per
644 mila tonnellate. Tale aumento è riconducibile principalmente alla generale ripartenza delle attività in tutte
l’area dei Caraibi, compresa Haiti, dopo la contrazione provocata dalla pandemia da metà marzo 2020.
Nel corso del 2021 la produzione di cemento nella Repubblica Dominicana è stata pari a 6,6 milioni di tonnellate,
evidenziando un aumento del 27,0% rispetto al 2020, con una percentuale di utilizzo della capacità produttiva
dell’83%.

HAITI
Le ripetute crisi socio - politiche succedutesi nel corso del 2021, descrivono i tempi difficili che ha dovuto affron-
tare il Paese. Gli scontri tra bande che hanno raggiunto livelli senza precedenti avvenuti a Giugno; l'assassinio
del presidente Jovenel Moïse del mese di Luglio; il terremoto di Agosto che ha provocato drammatiche conse-
guenze nel sud del Paese; il rimpatrio soprattutto dagli Stati Uniti a Settembre di migranti haitiani; la crisi del
carburante nei mesi di Novembre e Dicembre con bande che hanno bloccato i due porti petroliferi di Haiti per
diverse settimane, rappresentano i principali problemi che hanno colpito sfavorevolmente il paese. Il susseguirsi
di eventi negativi verificatisi in un contesto di grande instabilità a livello politico, generano una grave situazione
di insicurezza che ne degrada l’economia.
Ad Haiti il mercato nazionale del cemento continua ad essere influenzato dalle importazioni navali provenienti
dalla Turchia che, applicando prezzi molto bassi, rendono molto complicato il buon andamento del mercato nel
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suo complesso. La maggior parte del consumo del cemento haitiano continua ad essere principalmente collega-
to al settore delle costruzioni di immobili residenziali che assorbe circa il 70% dei volumi. Il settore nella sua
globalità rimane fragile e sta cercando di recuperare slancio e crescita tentando di raggiungere i volumi del 2019
che erano stati pari a circa 1,9 milioni di tonnellate rispetto al dato del 2021 che ammontano a 1,6 milioni di
tonnellate.
In generale per Haiti il 2021 è stato un anno difficile dove la redditività è diminuita nella seconda metà dell'anno
a causa dell'indebolimento della domanda di cemento e del contesto negativo della domanda e dell'offerta men-
tre la concorrenza si è intensificata in un contesto di condizioni macroeconomiche penalizzate da persistenti
effetti negativi riconducibili alla svalutazione valutaria ed all’elevato tasso di inflazione.

GIAMAICA
Nel corso del 2021, il successo delle campagne di vaccinazione in paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti
hanno portato ai tanto attesi arrivi di turisti in Giamaica. La pandemia ha interrotto gli sforzi di risanamento del
bilancio nazionale ed il governo per migliorare l’economia e per fare crescere e l'occupazione, ha cercato di fare
affidamento sulla ripresa delle esportazioni di servizi (principalmente turismo).
Secondo i dati del Planning Institute of Jamaica, è stato stimato che il VAR “Real Value Added” per l'industria è
aumentato del 9,2% nel terzo trimestre a causa del miglioramento registrato nel settore delle costruzioni e dei
principali fattori produttivi a cui attinge, riconducibile ad uno sviluppo delle attività edili inerenti a progetti di co-
struzione e miglioramenti della viabilità stradale.
La produzione di cemento nel 2021 è stata pari a circa 1,2 milioni di tonnellate con un incremento di 173 mila
tonnellate rispetto al 2020 facendo registrare un incremento del 16,4%.
Le esportazioni nel 2021 non hanno evidenziato un volume significativo in quanto la domanda interna di cemen-
to riesce ad assorbire il cemento prodotto.

SPAGNA
L’economia spagnola è cresciuta nel 2021 del 5,1% riportando l'economia a tassi positivi dopo il forte calo del
PIL del 10,8%, registrato nel 2020.
Ciononostante, l'espansione rimane al di sotto della previsione di crescita del governo, e non è stata in grado di
recuperare il terreno perso a causa della pandemia.
Nell'analisi per settori economici quello dei servizi ha guidato la crescita annua, con un aumento del 6%, seguiti
dall'industria +5,2%. Edilizia e agricoltura hanno invece registrato diminuzioni rispettivamente del 3,4% e del
3,7%.
I consumi delle famiglie sono cresciuti del 4,7%, il dato più alto dal 1999, mentre la spesa pubblica, con un
+3,1%, prosegue la tendenza di sette anni consecutivi di crescita. Gli investimenti sono tornati a tassi positivi del
4,3% rispetto al calo del 9,5% registrato nel 2020.
Il consumo di cemento in Spagna, secondo le stime Oficemen, pari a 14,9 milioni di tonnellate, è aumentato di
circa l’11% nel 2021.
Il 2021 fa registrare il miglior livello dei consumi di cemento degli ultimi dieci anni confermando la tendenza
positiva di crescita. Anche per il 2022 si prevede una evoluzione positiva con consumi che potrebbero salire fino
a 15,6 milioni di tonnellate.

ALBANIA
L’economia albanese ha registrato una crescita del Pil dell’8,5% rispetto al 2020. Nonostante lo shock subito,
per il terremoto prima e per la pandemia poi, il paese si sta riprendendo anche grazie alle politiche fiscali del
Governo.
Per far fronte alla crisi iniziata nel 2020, lo Stato ha aumentato la spesa pubblica. I settori con il maggior contri-
buto alla crescita economica sono stati l'edilizia e l'attività immobiliare, il commercio e i servizi di ricezione e
ristorazione, ed infine l'agricoltura.
Nel 2021 il settore del cemento ha fatto registrare livelli di consumi pari a circa 1,6 milioni di tonnellate, in au-
mento dell’11,1% rispetto al 2020. L’incremento è correlato al buon andamento del settore dell’edilizia per effetto
della ricostruzione post-sisma, delle vendite immobiliari per residenze private, della forte ripresa dei lavori pub-
blici, ed infine degli investimenti esteri nel settore turistico.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER SETTORE DI ATTIVITA’

SETTORE DEI LEGANTI IDRAULICI

Si riporta di seguito l’andamento delle principali società del Gruppo operanti nel settore dei leganti idraulici.

COLACEMS.P.A.
Colacem S.p.A. chiude chiude l’esercizio
2021 con una perdita netta di 6,7 milioni di
Euro ed un Cash Flow di 11,4 milioni di Euro,
dopo aver stanziato ammortamenti per 9,6
milioni di Euro.
La società ha consuntivato vendite di leganti
idraulici e clinker in netto progresso nell’arco
dell’anno, grazie alla solidità della domanda
interna, consuntivando un incremento di cir-
ca il 25% sul mercato domestico. Anche i
prezzi hanno registrato un andamento positivo. I flussi esportativi hanno subito una flessione di circa il 3%, così
che nel complesso la società ha generato un fatturato complessivo pari a 333 milioni di Euro, in aumento del
21,5% rispetto all’anno precedente.
I costi di produzione hanno mostrato un netto peggioramento a causa del significativo aumento dei costi dei
combustibili e dell’energia elettrica, via via cresciuti nel corso dell’anno. Sul Margine Operativo Lordo [Ebitda],
risultato complessivamente negativo per 6,9 milioni di Euro, oltre all’aumento dei costi di produzione, ha pesato
in maniera determinante il saldo negativo della gestione ETS.
Il Risultato operativo [Ebit] è negativo per 16,7 milioni di Euro, dopo aver stanziato ammortamenti ed altri accan-
tonamenti per complessivi 9,8 milioni di Euro. Per quanto concerne gli ammortamenti, la società, per l’esercizio
2021, si è avvalsa della possibilità di sospensione di quota parte degli di ammortamenti, pari complessivamente
a 4,7 milioni di Euro, concessa in forma generalizzata a tutte le imprese OIC adopter dall’art. 60, commi da 7-bis
a 7-quinques del DL 104/2020, così come modificato dall’art 3, comma 5-quinquieddecies del D.L. 228/2021
(c.d. Milleproroghe) ed in coerenza con il documento interpretativo OIC n. 9.
Gli oneri e proventi finanziari netti, comprensivi dei dividendi, sono risultati positivi per 15,5 milioni di Euro, con
un flusso circa 6 milioni di Euro dalla controllata tunisina Les Ciments Artificiels Tunisiens S.A. e 13 milioni di
Euro dalla società dominicana Domicem S.A. e, infine, 3,6 milioni di Euro dalla controllata Ragusa Cementi
S.p.A..
Il Risultato ante imposte è negativo per 8,3 milioni di Euro contro il dato dello scorso esercizio positivo per 16,2
milioni di Euro con un impatto negativo delle rettifiche di attività finanziarie per l’importo di 8,3 milioni di Euro,
generate dal riallineamento del valore di carico della partecipazioneMaddaloni Cementi S.r.l. e Spoleto Cementi
S.r.l., rispettivamente, per 5,3 milioni di Euro e 1,3 milioni di Euro, oltre al riallineamento di altre particpazioni per
1,7 milioni di Euro.
Produzione sostenibile, sensibilità all’impatto ambientale e sicurezza sul lavoro rappresentano da sempre la

Ricavi per
settore di attività 2021 2020

Cemento 508.243 409.347

Calcestruzzo 143.875 113.234

Trasporti 3.116 2.679

Diversificati 21.227 10.940

TOTALE 676.461 536.20075,1%

21,1%

0,5% 2,1%

Cemento

Calcestruzzo

Trasporti

Diversificati
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In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 333.463 274.646
Margine operativo lordo (EBITDA) (6.927) 43.808
Margine operativo (EBIT) (16.704) 32.716
Risultato netto (6.658) 18.379
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 11.409 45.623
* dati prima delle elisioni intragruppo



visione a cui Colacem S.p.A. si ispira nel suo modo di fare impresa. Gli investimenti negli impianti industriali,
sempre attenti all’avanzamento scientifico e tecnologico, sono uno dei principali strumenti con cui ciò si concre-
tizza.
Anche nei momenti più difficili, caratterizzati dalle difficoltà che hanno contraddistinto l’economica nazionale e
dalle incertezze sulla evoluzione pandemica, Colacem S.p.A. ha continuato ad investire sulla propria capacità
ed efficienza produttiva.
Così nel 2021 la società ha realizzato investimenti in immobilizzazioni immateriali per circa 388 mila Euro ed in
immobilizzazioni materiali per oltre 7,6 milioni di Euro.
Va evidenziato che alcuni investimenti effettuati nell’anno hanno potuto beneficiare dell’agevolazione del “Credi-
to di Imposta per investimenti in beni strumentali” prevista dalle Leggi di Bilancio per il 2020 (L. 160 / 2019) e
2021 (L. 178 / 2020), e sono ricompresi sia nella categoria “Beni Industria 4.0”, che in quella dei “Beni Materiali
Ordinari / Smart Working”.
Nel complesso, su circa 2,3 milioni di Euro di investimenti agevolabili, il credito d’imposta riconosciuto nel 2021
che si andrà ad utilizzare in parte negli anni a venire, ammonta a circa 628 mila Euro, di cui 496 mila Euro riferiti
ad investimenti “Industria 4.0”.
Volendo tracciare sinteticamente un quadro dei principali investimenti realizzati nell’anno, si possono di seguito
menzionare quelli più significativi che sono stati realizzati nelle varie cementerie della società.
Presso lo stabilimento di Caravate (VA) si è dato avvio al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di
alimentazione del “CSS”, che si aggiunge a quello già operativo per l’utilizzo del “CDR”. E’ stata, inoltre, avviata
la realizzazione di un nuovo impianto per la ricezione, stoccaggio essiccazione, trattamento per il dosaggio della
pozzolana per l’alimentazione del mulino del cotto.
Lo stabilimento di Galatina (LE) ha dato avvio alla realizzazione del nuovo impianto per il trattamento del gesso
e della loppa da inviare al mulino del cotto e, allo stesso tempo, ha completamente rinnovato il capannone di
stoccaggio del coke ed un nuovo magazzino di stoccaggio materiali, oltre alla realizzazione di un nuovo impianto
per il trattamento delle acque meteoriche.
Presso la cementeria di Ghigiano (PG) è iniziata la progettazione del nuovo impianto di alimentazione del “CSS”
che servirà il forno di cottura e la torre di riscaldamento. A Sesto Campano (IS), oltre alla realizzazione del nuovo
impianto di aria calda per l’alimentazione della pozzolana del mulino, si è dato avvio alla trasformazione dell’e-
lettrofiltro nel nuovo “filtro ibrido”, soluzione derivante dal successo ottenuto con il progetto di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale ottenuto gli anni passati e capace di ottenere efficientamento energetico e riduzione di
emissioni. Infine lo stabilimento di Rassina (AR) è stato interessato dalla ricostruzione dei nuovi silos di stoccag-
gio per la riconsegna di cemento sfuso sostituendo quello precedentemente danneggiato.
In conseguenza della pandemia le aziende italiane hanno maggiormente familiarizzato con la modalità di ese-
cuzione del rapporto di lavoro definita smart working. In linea con questa nuova esigenza la società ha prosegui-
to nella sostituzione di tutti i personal computer in uso ai propri dipendenti, dotando così ognuno di nuovi “laptop”
di ultima generazione, così da consentire prontamente, in caso di necessità o altra esigenza, il ricorso al lavoro
agile.

DOMICEMS.A.
La società ha chiuso l’esercizio 2021 con un
utile netto pari a 41 milioni di Euro contro un
utile del 2020 pari a 29,7 milioni di Euro
(+11,3 milioni di Euro +37,9%) evidenziando
ricavi complessivi per circa 142,6 milioni di
Euro contro i 106,6 milioni di Euro del 2020
(+36 milioni di Euro +33,8%) e registrando un
Ebitda pari a 59,2 milioni di Euro contro i 46,5
milioni di Euro del precedente esercizio
(+12,9 milioni di Euro +27,8%).
Nel 2021 la società ha raggiunto una produzione di 949 mila tonnellate di clinker con 331 giorni di funzionamento
del forno, il miglior risultato produttivo da quando è iniziata l’attività produttiva nel 2005 così come anche per la
produzione di cemento che è stata pari a 1,4 milioni di tonnellate evidenziando un incremento del 37,1% rispetto
al 2020.
Nel corso dell'anno la società ha installato l'analizzatore online per la materia prima, modello CB OMNI AGILE
di TERMO Fisher Scientific. Questo nuovo impianto analizza il prodotto che alimenta il mulino del crudo e, ad
integrazione, la società ha ordinato un generatore di neutroni (Tecnologia Pulsed Fast Thermal Neutron Activa-
tion “PFTNA”) che consente di misurare in tempo reale la composizione elementare della materia prima dal
nastro trasportatore senza che il materiale venga campionato riducendo di conseguenza i relativi costi per ana-
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In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 142.562 106.578
Margine operativo lordo (EBITDA) 59.176 46.544
Margine operativo (EBIT) 54.899 41.921
Risultato netto 41.021 29.749
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 45.309 34.381
* dati prima delle elisioni intragruppo e al cambio medio



lisi di laboratorio offline. Altri vantaggi apportati da questa nuova tecnologia sono riconducibili ad una minore
disomogeneità delle caratteristiche del clinker aumentandone la produzione, l'efficienza produttiva, riducendo il
consumo di energia, migliorando il funzionamento del forno ed allungando la vita utile dei refrattari.
Tra le migliorie apportate dalla società al suo impianto produttivo nel corso del 2021, si può citare l'installazione
della nuova ventola al mulino II del cemento al cementificio. L'apparecchiatura installata è un ventilatore di tipo
Howden modello FL SLIA 157 con una potenza di 80.000 m3 / ora con 4.500 Pascal di pressione che ha per-
messo di mantenere una migliore produttività del mulino ed un buon indice di funzionamento.
Il parco solare di cui è dotata la società, nel corso dell’anno ha prodotto circa 2,5 milioni di kilowatt, pari al 2% -
3% dell'energia totale consumata dallo stabilimento.
Per quanto concerne i nuovi investimenti avviati nel corso del 2021, certamente quello più rilevante è relativo
alla nuova linea di produzione del clinker che ha visto in data 19 agosto 2021 la firma di un contratto chiavi in
mano con la società cinese CBMI Edilizia CO. Ltd, la stessa società costruttrice che ha realizzato l’attuale im-
pianto produttivo negli anni 2003-2005. Il progetto comprende una nuova area di frantumazione sia del calcare
che dell’argilla, il deposito delle materie prime, il silo per la farina, il forno con la torre di preriscaldamento com-
posta da cinque stadi, il silo del clinker, il mulino del carbone, il silos del cemento ed il mulino del cemento.
La costruzione è iniziata nei primi giorni del 2022 con lo sbancamento del terreno di sedime e l'inizio della
realizzazione della parte meccanica è prevista per il secondo trimestre dell'anno 2022 quando saranno arrivati
i materiali, le attrezzature necessarie per la costruzione ed il personale tecnico specializzato. La nuova linea di
produzione dovrebbe essere conclusa per la fine del 2023 sotto la direzione e la supervisione di ingegneri e
tecnici della società del Gruppo Colacem S.P.A. che, oltre a dirigere il progetto, ha come compito principale di
trasferire in questa nuova realizzazione tutto il know – how del Gruppo Financo. Per quanto riguarda la parte
finanziaria del progetto, la società ha raggiunto un accordo con il Gruppo Popolare per il finanziamento di circa
il 70% dell'investimento, mentre il restante 30% sarà coperto con fondi propri.
Tra gli altri lavori avviati nel corso del 2021 e propedeutici e funzionali al progetto della seconda linea di produ-
zione, si segnalano la realizzazione di un nuovo edificio per gli uffici dei tecnici che dirigeranno i lavori del pro-
getto ed un nuovo punto di stoccaggio per le materie prime ed i prodotti che serviranno al nuovo impianto.
Allo scopo di avere una adeguata location per fare alloggiare i tecnici che lavorano permanentemente presso
l'impianto per la realizzazione della nuova seconda linea per la produzione del clinker, nel corso del 2021, la
società ha provveduto ad effettuare una completa opera di restauro ed ammodernamento del Najayo Beach
Club che ora rappresenta un moderno hotel situato a Playa Najayo a breve distanza dallo stabilimento produttivo
di Sabana Grande de Palenque, con diciotto camere disponibili, ristorante, piscina, palestra, bar, ecc. La desti-
nazione finale dell'edificio sarà quella di prevedere il suo utilizzo come Beach Club per tutti i dipendenti
dell'azienda e delle loro famiglie, che così avranno un luogo di aggregazione e di svago in prossimità delle loro
residenze e vicino al posto di lavoro. L'intervento di restauro è stato completato nel febbraio 2022 e ad oggi è
già funzionante.
Per quanto riguarda le miniere, la società nel corso del 2021, in collaborazione con il proprietario della miniera,
ha proseguito le procedure per ottenere la concessione definitiva per lo sfruttamento della “Cava Seca Puerto
Plata” per l'estrazione di pozzolana. Nel corso del 2021 è proseguita l'estrazione del materiale, come consentito
dal permesso di sfruttamento provvisorio, ed il materiale è stato spedito costantemente, attraverso il porto di
Puerto Plata, alla controllata Citadelle United ad Haiti.
Nello stesso periodo sono proseguite le procedure per l'ottenimento della concessione mineraria di sfruttamento
di argille e scisti denominata "Los Cabritos Expansion" situata nella provincia di Peravia e adiacente alla conces-
sione Los Cabritos, attualmente intestato alla Compañía Anónima de Industrial Explotaciones (CAEI) e affittato
alla Domicem S.A.. Ad oggi l'ottenimento della concessione è in attesa della certificazione del Ministero
dell'Energia e delle Miniere.
Nel corso del 2021 Domicem S.A. ha venduto nel mercato locale circa 1,1 milioni di tonnellate di cemento, contro
0,8 milioni di tonnellate vendute nel 2020 facendo registrare uno straordinario incremento del 35,4% rispetto al
dato del 2020. Secondo i dati della Banca Centrale della Repubblica Dominicana, Domicem S.A., nel 2021, ha
raggiunto una quota di mercato nazionale del 20,3% con una crescita del +1,7% rispetto al 2020. Questi risultati,
superiori a quanto preventivato per il 2021, mostrano il grande dinamismo del mercato dopo la ripresa delle
attività avviatasi a fine maggio del 2020.
La distribuzione del prodotto nelle diverse aree geografiche del Paese è leggermente variata rispetto al 2020 a
seguito della pandemia. Nella zona Est, a causa del Covid, molti progetti alberghieri sono stati completamente
interrotti, mentre la zona Nord, che è la regione del paese con la migliore economia, ha registrato una crescita
considerevole. Domicem S.A. si è quindi mossa tenendo conto della situazione presente sul mercato e, sulla
base di tali aspetti l’area di Santo Domingo città è cresciuta ed ha rappresentato circa il 40,2% delle vendite, il
Nord è passato dal 25,7% al 28,2%, il Sud è diminuito dal 21,9% al 19,3% e l'Est ha visto un decremento pas-
sando dal 12,2% all’11,9%.
Nel 2021 le vendite di clinker nazionali hanno raggiunto circa 107 mila tonnellate, di cui il 10% (circa 11 mila
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tonnellate) prodotto localmente mentre il 90% (circa 96 mila tonnellate) acquisito e spedito direttamente ai clienti
locali dal porto di Haina. Le restanti 8 mila tonnellate prodotte localmente, e non destinate alla produzione di
cemento, sono state esportate alla società controllata Citadelle United S.A. ad Haiti.
Nel 2021 le vendite all'esportazione sono state pari a circa 232 mila tonnellate, con un incremento del 42%
rispetto alle 163 mila tonnellate vendute nel 2020 aumento riconducibile principalmente sia alle maggiori espor-
tazioni di cemento verso la Giamaica che alla considerevole e costante aumento dei consumi di cemento nell’a-
rea dei Caraibi. Per quanto riguarda la distribuzione delle esportazioni si evidenzia che il 55,5% è indirizzato al
mercato giamaicano, il 24,5% a quello del Suriname e della Guyana ed il restante 20% destinato tra Haiti, Isole
Cayman, Turcos e Caicos.
Nel corso del 2021 Domicem S.A. ha posto le basi per l'acquisizione di un'importante azienda locale per la
produzione e la commercializzazione del calcestruzzo, che rafforzerà e consoliderà la presenza della società
nella filiera distributiva del cemento e dei suoi derivati.
Per quanto concerne la divisione dei trasporti della Domicem S.A., nel corso del 2021 è stato sviluppato un piano
strategico incentrato sul miglioramento dei processi di gestione per aumentare la redditività e la sicurezza della
flotta. Con l'entrata in funzione di nuovi automezzi la società ha reso possibile ampliare con qualità, tempistica
e sicurezza il servizio ai clienti effettuando anche trasporti presso i porti per lo spostamento di carichi destinati
all'estero, unitamente al trasporto di materie prime, incrementando il chilometraggio percorso, ottimizzando i
costi, riducendo l’utilizzo di trasportatori esterni, gestendo in modo efficiente i tempi di viaggio e garantendo gli
standard per una guida sicura nel rispetto degli orari di lavoro.
Domicem S.A. nel 2021 ha provveduto all’acquisto di quattro nuovi trattori Mercedes Benz e due Scania con
l'obiettivo di modernizzare la flotta ed allo stesso tempo di diversificare i marchi che la compongono. In conse-
guenza della forte domanda di cemento sfuso, la società ha inoltre provveduto ad acquistare due nuovi semiri-
morchi cisterna di marca Randon aumentando a tre unità quelli connessi con il sistema Dolly per rendere più
efficaci le consegne nei luoghi più remoti.
Per quanto riguarda il personale addetto ai trasporti si evidenzia la partecipazione nel corso del 2021 ad aggior-
namenti per corsi di guida sicura e per l’utilizzo ottimale della tecnologia o delle funzionalità dei mezzi ottenendo
una significativa riduzione del consumo di carburante, dei costi per la sostituzione dei pezzi di ricambio e dei
costi di manutenzione.

CITADELLEUNITEDS.A.
La società nel corso del 2021 ha raggiunto
una quota di mercato del 25% e, nonostante
un generale calo del settore, è riuscita a rag-
giungere un volume di vendite di 365 mila
tonnellate rispetto alle 386 mila tonnellate del
2020 rappresentando una diminuzione del
5,5%, calo riconducibile al difficile contesto
economico – politico della nazione e ad una
elevata concorrenzialità che in alcuni casi
sfociano in situazioni di concorrenza sleale.
Continuano le importazioni di cemento dalla Turchia che, come già accennato, disturbano parecchio il mercato
locale anche in conseguenza di adozione di prezzi di vendita molto aggressivi in completa assenza di politiche
protezionistiche da parte del Governo locale.
Citadelle United S.A. nel 2021 ha realizzato un’area di smistamento adiacente l’impianto produttivo per miglio-
rare i tempi di consegna, un parcheggio per i camion che potrà ospitare da 60 a 100 mezzi ed inoltre, in attesa
di sistemare un immobile destinato ad ampliare lo spazio di accoglienza dei lavoratori stranieri che lavorano
nell’impianto, i tecnici ed altri visitatori, ha acquistato quattro container uso appartamento.

BUYINGHOUSECEMENT LTD - BHC
Nel corso del 2021 BHC Ltd ha venduto 132
mila tonnellate di cemento rispetto alle 88
mila tonnellate vendute nel 2020 facendo re-
gistrare un incremento del 49,1% raggiun-
gendo una quota di mercato del 10,78%.
Per quanto riguarda il posizionamento delle
vendite della BHC Ltd nelle diverse aree del
Paese, l’area occidentale della Giamaica

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 16.702 -
Margine operativo lordo (EBITDA) 1.080 -
Margine operativo (EBIT) 1.053 -
Risultato netto 675 -
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 702 -
* dati prima delle elisioni intragruppo e al cambio medio
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In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 36.543 39.311
Margine operativo lordo (EBITDA) 5.647 8.564
Margine operativo (EBIT) 4.404 6.514
Risultato netto (735) 3.069
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 508 5.119
* dati prima delle elisioni intragruppo e al cambio medio



rappresenta circa il 48% delle vendite della società, area in cui sono concentrate le più importanti iniziative per
la realizzazione di strutture turistiche che trainano positivamente tutti i settori collegati all’edilizia compreso quel-
lo del cemento dove opera la BHC Ltd.
Il posizionamento della società nella regione centrale ed orientale sono salite rispettivamente al 33% ed al 19%.
Il marchio Anchor, che contraddistingue i prodotti della società, si è positivamente consolidato nel mercato e
riprova ne è il fatto che i clienti nei punti vendita richiedono espressamente prodotti con questo marchio.

LESCIMENTSARTIFICIELS
TUNISIENS S.A.
La CAT S.A. ha chiuso l’esercizio 2021 con
un utile di esercizio pari a 6.797 migliaia di
Euro.
La variazione dell'utile rispetto all'esercizio
precedente è riconducibile principalmente sia
a componenti che hanno inciso sul margine
operativo lordo ma anche all’incremento dei
proventi finanziari netti relativi a proventi da
investimenti.
Il Margine Operativo Lordo [Ebitda] risulta essere perfettamente in linea con il dato dello scorso esercizio nono-
stante il deciso incremento dei ricavi (+6 milioni di Euro), sintomo del fatto che il miglioramento dei ricavi è stato
influenzato negativamente dal forte incremento dei costi produttivi, condizionati anche dal contesto inflazionisti-
co penalizzante che ha comportato significativi rialzi dei prezzi, principalmente del carbone.
Complessivamente il costo complessivo dell’energia termica della società ha subito un deciso incremento di
circa l'87,6%, passando da 6,5 milioni di Euro del 2020 a 12,1 milioni di Euro del 2021 (+5,7 milioni di Euro),
incremento riferibile principalmente all'aumento del costo di acquisto del carbone di circa il 76,37% influenzato
anche dal maggior consumo conseguenza della maggiore produzione effettuata.
In secondo luogo va inoltre evidenziato che il periodo in esame ha visto un aumento dei costi delle materie prime
consumate dell'ordine del 22,2% (4 milioni di Euro del 2021 contro i 3,3 milioni di Euro del 2020 +0,7 milioni di
Euro).
Complessivamente quindi per la CAT S.A. l'anno 2021, rispetto all'anno precedente, è stato caratterizzato da un
miglioramento complessivo dell'attività produttiva.
Il numero di giorni di funzionamento del forno, pari a 313,92 giorni, ha registrato un incremento dell'8,8% rispetto
allo stesso dato del periodo dell'anno precedente.
La produzione giornaliera di clinker è aumentata del 7,6% (2,5 mila tonnellate / giorno del 2021) rispetto ai
risultati del 2020 (2,3 mila tonnellate / giorno).
La produzione di clinker per il 2021 è stata pari a 786 mila tonnellate contro le 672 mila tonnellate dell'anno
precedente, in aumento del 17%, mentre la produzione totale di cemento e calce è stata pari a 853 mila tonnel-
late, con un incremento dell'8,3% rispetto al dato del 2020 (788 mila tonnellate).
E’ inoltre importante sottolineare che il 2021 è stato contrassegnato da costi dell'energia elettrica stabili rispetto
all'anno precedente situazione riconducibile principalmente alla diminuzione del prezzo medio del KW del 14%
a seguito della revisione del tariffe da parte di STEG dal 1 giugno 2021 che ha implicato un calo di circa il 33%
per il costo del gas e tra il 22% ed il 33% per il costo dell'energia elettrica in funzione delle fasce orarie in cui si
consuma l’energia.
All’interno del contesto descritto poc’anzi, la quota di mercato della CAT S.A. al 31 dicembre 2021 è pari al
10,76% (comprese le esportazioni ed escludendo le vendite di clinker) diminuendo di 1,19 punti percentuali
rispetto al dato dell'11,95% registrato al 31 dicembre 2020. La quota delle sue esportazioni sono diminuite di
18,66 punti percentuali passando dal 32,92% del 2020 al 14,26% del 2021 a fronte di un leggero incremento
della quota di mercato nazionale che è passata dal 9,21% del 2020 al 9,62% del 2021 registrando un aumento
di 0,41 punti percentuali. (Fonte relazione della Camera nazionale dei produttori di cemento).
La CAT S.A., pur avendo completato il suo programma di ammodernamento, nel corso dell'esercizio 2021, ha
realizzato investimenti tecnici per circa 1 milione di Euro mirati alla ottimizzazione dei processi produttivi, al
miglioramento dell’integrazione ambientale degli impianti ed al consolidamento della propria leadership per
l'innovazione tecnologica.
I principali investimenti effettuati nel corso dell'esercizio dalla società sono stati i seguenti:
– migliorie all’insaccatrice HAVER per l'importo 100 mila Euro;
– il rifacimento di due dosatori del carbone per l'alimentazione della torre e del bruciatore per un importo di 54
mila Euro;

– l'installazione di un sistema per la registrazione e la misurazione del consumo di energia elettrica per monito-

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 42.729 36.735
Margine operativo lordo (EBITDA) 8.930 8.932
Margine operativo (EBIT) 8.045 8.075
Risultato netto 6.797 6.140
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 7.687 6.955
* dati prima delle elisioni intragruppo e al cambio medio
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rare il risparmio energetico per l'importo di 55 mila Euro;
– l'installazione della nuova linea di imballaggio termoretrattile con residuo nel 2021 per un importo di 49 mila
Euro.

Si segnala infine che la CAT S.A. nel 2021 ha potuto beneficiare appieno di importanti progetti informatici realiz-
zati dalla sua società controllante diretta Colacem S.p.A. che ha consentito la creazione di una solida rete infor-
matica (con tecnologia VPN via Internet) nonché l'integrazione ed il potenziamento del software gestionale
integrato ERP, SAP R/3.

CEMENTOSCOLACEMESPAÑAS.L.U.
Cementos Colacem España S.L.u, opera con
i due terminal portuali di importazione situati
a Cartagena e Alicante. In questo contesto il
fatturato della società è stato pari a 15,3 mi-
lioni di Euro migliorato del 2,6%, con un calo
dei volumi che è stato più che compensato
dall’aumento dei prezzi. La marginalità ope-
rativa pari, a 1,8 milioni di Euro, è in migliora-
mento di circa il 6% rispetto al 2020.
L’esercizio si chiude con un utile netto di circa
0,9 milioni di Euro, dopo aver stanziato ammortamenti per 0,6 milioni di Euro.

COLACEMALBANIASH.P.K.
La Colacem Albania Sh.p.k. ha chiuso l’eser-
cizio con un fatturato in aumento di circa il
24,2%, per un ammontare complessivo di cir-
ca 20,3 milioni di Euro.
I volumi venduti sono aumentati nel comples-
so di circa il 18%. Le vendite locali sono mi-
gliorate del 11,1% mentre l’export del 38,7%.
Per quanto riguarda i prezzi di vendita in va-
luta locale anch’essi hanno registrato un sen-
sibile incremento.
La marginalità operativa, per effetto dell’incremento dei volumi di vendita e dell’andamento dei prezzi, è in forte
miglioramento facendo registrare un Ebitda positivo per 2,5 milioni di Euro.
La controllata albanese ha chiuso l’esercizio con un utile di 0,6 milioni di Euro, a fronte di ammortamenti per 1,9
milioni di Euro.

RAGUSACEMENTI S.P.A.
La Ragusa Cementi S.r.l., opera con lo stabi-
limento per la produzione di cemento sito in
Contrada Tabuna - Ragusa (RG) e delle an-
nesse attività estrattive.
Con la Colacem S.p.A. è stato sottoscritto un
contratto di commissionaria in esclusiva per
la vendita del cemento prodotto presso lo
stabilimento siciliano.
Nel 2021 sono stati realizzati ricavi per 27,1
milioni di Euro, in crescita di oltre il 13%. L’E-
bitda è pari a 3,9 milioni di Euro con un decremento di circa 0,7 milioni di Euro rispetto all’anno precedente.
L’esercizio chiude con una utile netto di circa 1,4 milioni di Euro, dopo aver stanziato ammortamenti per 1,9
milioni di Euro.

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 27.091 23.924
Margine operativo lordo (EBITDA) 3.927 4.615
Margine operativo (EBIT) 2.034 3.893
Risultato netto 1.412 2.821
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 3.305 3.633
* dati prima delle elisioni intragruppo

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 15.336 14.948
Margine operativo lordo (EBITDA) 1.802 1.702
Margine operativo (EBIT) 1.163 1.074
Risultato netto 865 771
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 1.472 1.399
* dati prima delle elisioni intragruppo
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In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 20.335 16.196
Margine operativo lordo (EBITDA) 2.535 2.346
Margine operativo (EBIT) 588 440
Risultato netto 606 359
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 2.553 2.265
* dati prima delle elisioni intragruppo e al cambio medio



SPOLETOCEMENTI S.R.L.
Nel contesto delle operazioni di ristrutturazio-
ne del mercato italiano, nel 2019 Colacem
S.p.A. ha acquisito l’intera partecipazione
della neo costituita Spoleto Cementi S.r.l. che
gestisce lo stabilimento produttivo di Spoleto
(PG).
Sin dalla sua acquisizione la società ha con-
tinuato ad operare solo come centro di maci-
nazione, in quanto non vi erano le condizioni
economiche per la riattivazione del forno di
produzione, tanto che nel corso del 2020 il management ha optato per la “estromissione definitiva” dal processo
produttivo della linea di cottura e degli impianti ad essa strettamente connessi.
Da un punto di vista commerciale, anche per questa società Colacem S.p.A. ha operato sino a tutto il 31 dicem-
bre 2021 in qualità di commissionaria in esclusiva per la vendita del cemento prodotto presso lo stabilimento di
Spoleto (PG).
Nel corso del 2021, in accordo con le linee strategiche di Gruppo, la società ed il suo management sono giunti
alla determinazione di cessare dal 1 gennaio 2022 l’attivià di produzione di leganti idraulici, dopo aver nel tempo
esperito ogni tentativo nella prospettiva di poter sfruttare la piena potenzialità produttiva dello stabilimento. L’im-
possibilità di perseguire l’attività di macinazione e produzione del cemento, in un’ottica di sostenibilità ed econo-
micità della gestione, è stata resa ancora più difficile dalle direttive europee legate al contenimento delle
emissioni di CO2 e dalle nuove politiche di transazione ecologica. L’impennata dei costi energetici, di produzione
e trasporto su gomma, che impongono la concentrazione delle produzioni in fabbriche più efficienti e sostenibili,
hanno reso così di fatto impossibile e non più sostenibile il mantenimento dell’attività presso lo stabilimento di
Spoleto (PG).
Dal 1 gennaio 2022 viene mantenuta l’attività collegata alla escavazione e cessione di inerti presso la adiacente
unità estrattiva.
In conseguenza della chiusura dell’attività, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori sotto-
scritto il 22 ottobre 2021, la società ha attivato lo strumento della CIGS per 12 mesi a zero ore, per tutte le 25
unità lavorative dello stabilimento di Spoleto (PG), sino al prossimo 30 novembre 2022, al termine del quale, ove
non fosse possibile il ricollocamento di parte dell’organico presso altri stabilimenti produttivi del gruppo di appar-
tenenza, si procederà con il licenziamento collettivo dei lavoratori interessati.
La cessazione dell’attività di produzione di leganti idraulici ha determinato la risoluzione dal 1 gennaio 2022 del
citato rapporto di commissione alle vendite con Colacem S.p.A. e la sottoscrizione dei connessi accordi ancillari.
Nell’esercizio appena trascorso la controllata ha realizzato ricavi per 6,3 milioni di Euro, in flessione rispetto al
precedente periodo del 5,3%. L’Ebitda è negativo per circa 1,8 milioni di Euro.
Il 2021, anche per effetto delle citate dismissioni, si è chiuso con una perdita netta di circa 0,7 milioni di Euro,
dopo aver stanziato ammortamenti per 355 mila di Euro.

MADDALONI CEMENTI S.R.L.
La controllata Maddaloni Cementi S.r.l. nel
2021 ha realizzato ricavi per 11,3 milioni di
Euro in contrazione del 2% rispetto all’anno
precedente. L’Ebitda risulta negativo per cir-
ca 3 milioni di Euro e migliora qualora con-
frontato con il dato negativo di 8,2 milioni di
Euro dell’anno passato.
L’Ebit è negativo per 5 milioni di Euro. L’eser-
cizio chiude con un una perdita netta di circa
4,4 milioni di Euro, dopo aver stanziato am-
mortamenti per 2,1 milioni di Euro.
Da un punto di vista commerciale anche per questa società Colacem S.p.A. ha operato sino a tutto il 31 dicem-
bre 2021 in qualità di commissionaria in esclusiva per la vendita del cemento prodotto presso lo stabilimento di
Maddaloni (CE).
Analogamente a quanto descritto relativamente alla Spoleto Cementi S.r.l., nel corso del 2021, in accordo con
le linee strategiche di Gruppo, la società ed il suo management sono giunti alla determinazione di cessare l’atti-
vià di produzione di leganti idraulici, dopo aver nel tempo esperito ogni tentativo nella prospettiva di poter sfrut-
tare la piena potenzialità produttiva dello stabilimento; cessazione da realizzarsi nel corso del 2022, anche in

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 11.333 11.574
Margine operativo lordo (EBITDA) (2.956) (8.191)
Margine operativo (EBIT) (5.017) (15.065)
Risultato netto (4.395) (9.499)
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) (2.334) (2.625)
* dati prima delle elisioni intragruppo

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 6.347 6.700
Margine operativo lordo (EBITDA) (1.803) (903)
Margine operativo (EBIT) (2.157) (4.610)
Risultato netto (720) (2.192)
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) (366) 1.515
* dati prima delle elisioni intragruppo
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funzione delle esigenze di continuità di particolari forniture di prodotti su lavori pubblici, le cui caratteristiche non
saranno nell’immediato sostituibili dalla produzione della controllante diretta Colacem S.p.A..
Come già evidenziato nel precedente commento relativo alla società Spoleto Cementi S.r.l., anche per la Mad-
daloni Cementi S.r.l. si è verificata l’impossibilità di perseguire l’attività di macinazione e produzione del cemen-
to, e, in un’ottica di sostenibilità ed economicità della gestione, è stata resa ancora più difficile dalle direttive
europee legate al contenimento delle emissioni di CO2 e dalle nuove politiche di transazione ecologica. L’impen-
nata dei costi energetici, di produzione e trasporto su gomma, che impongono la concentrazione delle produzioni
in fabbriche più efficienti e sostenibili, hanno reso così di fatto impossibile e non più sostenibile il mantenimento
dell’attività presso lo stabilimento di Maddaloni (CE).
La società ha comunque ritenuto opportuno un parziale mantenimento di attività presso lo stabilimento di Mad-
daloni (CE) da adibire a solo deposito e rivendita (in conto terzi) dei leganti idraulici, oltre alla necessaria e non
eludibile gestione di ripristino e messa in sicurezza della cava.
A seguito della programmata chiusura dell’attività di produzione ed il proseguo solo come deposito, previo ac-
cordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori sottoscritto il 20 dicembre 2021, la società ha attivato lo
strumento della CIGS per 9 mesi mediante rotazione, per le 33 unità lavorative su 45 dello stabiliento di Madda-
loni (CE), fino al prossimo 30 settembre 2022; al termine, ove non fosse possibile il ricollocamento di parte
dell’organico presso altri stabilimenti produttivi del gruppo di appartenenza, si procederà con il licenziamento
collettivo dei lavoratori interessati.
La cessazione dell’attività di produzione di leganti idraulici ha determinato la risoluzione dal 1 gennaio 2022 del
citato rapporto di commissione alle vendite con Colacem S.p.A. e la sottoscrizione dei connessi accordi ancillari.

SETTORE DEI CALCESTRUZZI ED AGGREGATI

COLABETONS.P.A.
Il mercato del calcestruzzo in Italia è cresciu-
to di circa il 16% rispetto al 2020, affiancan-
dosi però ad uno scenario inflattivo che non
ha consentito alle aziende del settore di recu-
perare appieno l’incremento di costo dei prin-
cipali fattori produttivi.
In questo contesto Colabeton S.p.A. nel 2021
ha fatto registrare ricavi per un ammontare
pari a 143 milioni di Euro, in aumento di circa
il 26% rispetto all’esercizio precedente, asse-
condando da un lato la crescita del mercato e dall’altro consolidando le acquisizioni effettuate negli ultimi anni.
Questo risultato è l’effetto combinato sia dell’incremento dei prezzi registrato nel mercato di riferimento, che
dell’aumento dei volumi di vendita, in particolare nelle zone interessate alle acquisizioni dell’anno precedente.
Un contributo importante è derivato anche dalla ripresa delle forniture ad alcune grandi opere nell’ambito di
lavori pubblici.
La Colabeton S.p.A. ha continuato a rafforzare la propria quota di mercato con l’importante acquisizione della
società Generale Calcestruzzi S.r.l., che opera nelle Marche, dove di fatto la società è diventata leader di mer-
cato.
Per quanto riguarda i canali di vendita, il 2021 conferma la ripresa del comparto dei grandi lavori ed il buon
andamento del mercato dei lavori ordinari che resta ancora il canale prevalente.
Il Margine Operativo Lordo, pari a -1.054 migliaia di Euro, seppur ancora negativo è in forte miglioramento rispet-
to a quello dell’anno precedente.
La marginalità in alcuni mercati risente ancora di un eccesso di offerta e non premia la richiesta di prodotti e
servizi sempre più qualificati.
La società chiude l’esercizio corrente con una perdita di 3.991 migliaia di Euro, in netto miglioramento rispetto
all’esercizio passato, dopo aver effettuato ammortamenti per 2.572 migliaia di Euro ed accantonamenti e svalu-
tazioni per oltre 878 migliaia di Euro, quest’ultimo importo riferito per 244 migliaia di Euro all’accantonamento al
fondo rischi su crediti.
L’equilibrio finanziario della società ha beneficiato del miglioramento dei flussi di incasso in un contesto di rischio
complessivo più contenuto.
Produzione sostenibile, sensibilità all’impatto ambientale e sicurezza sul lavoro, rappresentano da sempre la
visione a cui Colabeton S.p.A. si ispira nel suo modo di fare impresa. Gli investimenti negli impianti industriali,

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 143.432 113.446
Margine operativo lordo (EBITDA) (1.054) (3.194)
Margine operativo (EBIT) (4.505) (8.978)
Risultato netto (3.991) (7.412)
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) (541) (1.628)
* dati prima delle elisioni intragruppo
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sempre attenti all’avanzamento scientifico e tecnologico, innovando nel proprio patrimonio aziendale, sono uno
degli strumenti con cui essa si concretizza.
Anche nei momenti più difficili, caratterizzati dalle difficoltà che hanno contraddistinto l’economia nazionale e
dalle incertezze sulla evoluzione pandemica, Colabeton S.p.A. ha continuato ad investire sulla propria capacità
ed efficienza produttiva.
Così nel 2021 Colabeton S.p.A. ha realizzato circa 5,9 milioni di Euro di investimenti, di cui 5,4 milioni di Euro
per investimenti materiali e circa 441 migliaia di Euro riferiti a beni immateriali.
Molti degli investimenti portati a termine quest’anno hanno interessato il rimpiazzo e l’ammodernamento di molte
attrezzature, impianti e macchinari operativi presso i vari impianti della società, sia per potenziare ed innovare
le strutture produttive, sia per sostituire attrezzature divenute oramai obsolete o deteriorate.
Va evidenziato che alcuni investimenti effettuati ed entrati in funzione nell’anno hanno potuto beneficiare dell’a-
gevolazione del “Credito di Imposta per investimenti in beni strumentali” prevista dalle Leggi di Bilancio per il
2020 (L. 160/2019) e 2021 (L. 178/2020), e sono ricompresi sia nella categoria “Beni Industria 4.0”, che in quella
dei “Beni Materiali Ordinari”.
Nel complesso su circa 3,4 milioni di Euro di investimenti agevolabili, il credito d’imposta riconosciuto nel 2021
che si andrà ad utilizzare in parte anche negli anni a venire, ammonta a circa 1,2 milioni di Euro.
Tra gli investimenti “Industria 4.0” il principale, per un importo di 1,7 milioni di Euro, ha riguardato la costruzione
del nuovo impianto di calcestruzzo di Cernusco del Naviglio (MI), dotato di apparecchiature e sistemi che ne
consentono la completa interconnessione con i sistemi aziendali il cui beneficio fiscale è stato di circa 700 mi-
gliaia di Euro. Sulla stessa tipologia dei “Beni Industria 4.0” è stato realizzato il nuovo impianto di calcestruzzo
a Gaggiano (MI), interconnesso al sistema aziendale nel 2021, per un costo agevolabile di circa 1 milione di Euro
e per il quale si è ottenuto un credito di 355 migliaia di Euro. Analogo investimento del tipo “Industria 4.0” ha
riguardato un nuovo macchinario interconnesso presso l’impianto di Ravenna (RA), e l’acquisto di nuovi sistemi
di rilevazione e campionatura di calcestruzzo con “smart box”. Inoltre nell’anno sono stati versati acconti supe-
riori al 20%, come richiesto dalla norma, per beni che verranno consegnati ed interconnessi nel 2022.
Gli altri investimenti agevolati si riferiscono a beni ordinari sia materiali che immateriali che pertanto godono
dell’agevolazione di minore importo.
Negli gli altri impianti di betonaggio della società si sono realizzati investimenti ed interventi di manutenzione
straordinaria che hanno riguardato sia la parte delle opere edili che la parte impiantistica. Tra i più significativi
va evidenziato quello realizzato presso l’impianto di betonaggio di Livorno (LI), per un importo di circa 720 mi-
gliaia di Euro, con interventi per lavori finalizzati all’adeguamento delle prescrizioni dell’Autorizzazione Unica
Ambientale. Nell’impianto di Campi Bisenzio (FI) sono stati sostenuti investimenti per circa 610 migliaia di Euro
riferibili prevalentemente alla attivazione di un nuovo secondo punto di carico e che sono entrati in funzione
all’inizio del 2022. Presso l’impianto di Pisa (PI) sono stati effettuati ulteriori investimenti per oltre 240 migliaia di
Euro a completamento degli interventi di manutenzione straordinaria iniziati negli anni passati. Nell’impianto di
Capocolle di Bertinoro (FO) si è installato il nuovo sistema di abbattimento polveri del costo di oltre 35 migliaia
di Euro. Infine, presso l’impianto di betonaggio di Spoleto (PG), è stato acquisito per 60 migliaia di Euro il terreno
su cui insisteva lo stesso impianto, fino ad oggi in affitto.
Infine, presso gli impianti in affitto di Martinsicuro (TE), Grottammare (AP), Matelica (MC) e San Severino (MC),
si sono sostenuti investimenti per la messa in sicurezza ed il loro revamping per un importo complessivo di circa
225 migliaia di Euro. Nel corso del 2021 Colabeton S.p.A. ha preso in affitto due ulteriori impianti di betonaggio
a Castelfidardo (AN) e Recanati (AN), sui quali sono stati sostenuti investimenti per la loro riattivazione per circa
65 migliaia di Euro, oltre all’acquisto di mezzi d’opera per circa 175 migliaia di Euro.
Presso i restanti impianti della società sono comunque stati realizzati interventi ed investimenti di minore entità,
ma sempre orientati a garantire la piena efficienza e miglioramento produttivo.

SETTORE DEI TRASPORTI

Il settore europeo del trasporto merci su strada sta tornando gradualmente ai livelli pre-Covid, anzi in alcuni
Paesi come Germania e Francia i dati del 2021 parlano di performance addirittura superiori rispetto al 2019
(rispettivamente +2,6% e +1,4%). L’Italia invece ha ancora un gap da colmare (-1,9% sul 2019). Non è di certo
un gap particolarmente critico o impossibile da recuperare, ma è comunque significativo il fatto che il settore è
lontano rispetto ai risultati delle altre economie avanzate ed anche dagli altri Paesi del nord e dell’est Europa
(Norvegia +6,5%, Polonia +7,5%, Romania +8%).
Il settore del trasporto merci ha subìto in maniera particolare la crisi del settore manifatturiero, paralizzato da due
fenomeni ormai drammaticamente noti: la scarsità delle materie prime e l’aumento incontrollato dei loro prezzi.
Ciò ha avuto inevitabilmente un impatto sul settore del trasporto merci su strada, che di fatto sta facendo ancora
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fatica a recuperare gli standard pre-Covid. A rendere poi ulteriormente più complicato (e rallentato) il quadro ci
sono poi altri fattori noti, come la carenza di autisti, l’aumento dei tempi di attesa al carico e scarico, i rincari delle
spese per i carburanti, gli incolonnamenti lungo le autostrade causati dai cantieri ed i tempi di consegna sempre
più stretti.
In questo contesto generale le quattro principali società del settore, Tracem S.p.A., Inba S.p.A., Trasporti Marit-
timi del Mediterraneo S.r.l. e Cat Transport S.A. hanno cercato di consolidare la situazione che ha caratterizzato
il mercato nel precedente esercizio. Il servizio di trasporto svolto dalle società del Gruppo, continua ad essere
rappresentato prevalentemente dai leganti idraulici, principalmente per conto delle società del Gruppo Financo,
anche se, per ottimizzare la logistica e minimizzare i costi, sono stati intensificati i rapporti con altri trasportatori
cercando, con una razionalizzazione dei parchi veicolari ed un interscambio di lavoro, di efficientare ulteriormen-
te l’impiego dei veicoli.

TRACEMS.P.A.
In questo contesto generale, Tracem S.p.A. ha
cercato di consolidare la situazione che ha ca-
ratterizzato il mercato nel precedente eserci-
zio. L’attività della società continua ad essere
rappresentato prevalentemente dal trasporto
dei leganti idraulici, principalmente per conto
delle società del Gruppo Financo, anche se,
per ottimizzare la logistica e minimizzare i co-
sti, Tracem S.p.A. ha intensificato i rapporti
con altri trasportatori cercando, con una razio-
nalizzazione dei parchi veicolari ed un interscambio di lavoro, di efficientare ulteriormente l’impiego dei veicoli.
Il fatturato complessivo è cresciuto di circa il 26% rispetto all’anno precedente come diretta conseguenza della
fine dell’emergenza sanitaria Coronavirus e dell’affitto del ramo d’azienda della Collanti Eugubini S.r.l..
Nell’esercizio in esame il costo medio del gasolio è risultato in crescita rispetto all’esercizio precedente (0,91 €/litro
al netto di IVA e accise, contro 0,78 €/litro del 2020). Stesso discorso per il costo medio del metano (sia liquido che
gassoso) rispetto a quello dell’esercizio precedente (0,97 €/litro al netto di IVA, contro 0,62 €/litro del 2020).
Il 2021 ha visto dunque il management della Tracem S.p.A. impegnato a preservare la solidità patrimoniale e
finanziaria dell’azienda mantenendo sempre elevati standard di qualità nei servizi offerti ai clienti, la cui soddi-
sfazione e cura rappresentano valori portanti e imprescindibili.
Nel corso dell’esercizio la società ha acquistato 4 veicoli nuovi alimentati a GNL per 496 migliaia di Euro, un
veicolo Euro VI per 83 migliaia di Euro, 2 veicoli pesanti da cantiere per 166 migliaia di Euro e 6 semirimorchi
nuovi per 269 migliaia di Euro. Sono stati venduti 4 automezzi da trasporto per un importo di 58 migliaia di Euro
realizzando una plusvalenza di pari importo, 2 rimorchi per un importo di 4 migliaia di Euro realizzando una
plusvalenza di pari importo e 4 semirimorchi per un importo di 24 migliaia di Euro realizzando una plusvalenza
di pari importo. Inoltre sono stati rottamati 4 semirimorchi e 2 automezzi.

INBAS.P.A.
Il bilancio dell'esercizio riferito alla data del
31 dicembre 2021 si è chiuso con un utile di
382 migliaia di Euro contro un utile del 2020
pari a 291 migliaia di Euro, dopo aver effet-
tuato ammortamenti e svalutazioni per 121
migliaia di Euro. In questo contesto generale
la società, oltre a consolidare la situazione
che ha caratterizzato il mercato nel prece-
dente esercizio, ha cercato di contenere gli
effetti negativi conseguenti alla pandemia
Covid 19. L’attività principale continua ad essere rappresentata prevalentemente dal trasporto dei leganti idrau-
lici e dall’attività di escavazione di materiale inerte per conto della società del Gruppo Financo Colacem S.p.A..
Analogamente a quanto già commentato precedentemente all’interno dell’analisi dell’andamento della Tracem
S.p.A., il miglioramento del risultato netto di esercizio, che passa da 291 migliaia di Euro del 2020 a 382 migliaia
di Euro del 2021 (+ 91 migliaia di Euro), è riconducibile principalmente al buon andamento dei ricavi delle vendite.
Al fine di ridurre i costi di gestione, relativi essenzialmente alla manutenzione degli autoveicoli, in costante au-
mento, la società ha continuato a stipulare con le case produttrici di automezzi contratti di manutenzione pro-

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 5.275 4.779
Margine operativo lordo (EBITDA) 522 322
Margine operativo (EBIT) 401 244
Risultato netto 382 291
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 503 369
* dati prima delle elisioni intragruppo

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 17.308 13.741
Margine operativo lordo (EBITDA) 784 583
Margine operativo (EBIT) 213 105
Risultato netto 304 168
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 875 646
* dati prima delle elisioni intragruppo
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grammata relativamente ai nuovi mezzi acquistati e con officine locali per gli automezzi più datati. La politica di
riduzione dei costi è stata sostenuta dalla società anche dal costante rinnovamento del parco automezzi.
Anche nell’esercizio 2021 la società è presente nel capitale sociale di una società di trasporti marittimi con sede
in Grecia, la M.T. Management Marine Company in liquidazione, ed una società di trasporto e noleggio navi in
Italia, la Trasporti Marittimi del Mediterraneo S.r.l., delle quali detiene il 100% del capitale sociale, oltre alla
partecipazione all’97,65% del capitale sociale nella Trading Puglia S.p.A., società costituita per ottimizzare e
creare una sinergia tra l’attività di trasporto con quella di deposito.

SETTORI DIVERSIFICATI

E’ proseguito anche nel 2021 l’impegno del Gruppo Financo nei settori diversi rispetto al proprio core-business,
mostrandosi sempre attento e pronto a cogliere le opportunità di sviluppo offerte da questi comparti collaterali.
Le società Tourist S.p.A., Santa Monica S.p.A. e Poggiovalle S.r.l., sono un esempio concreto degli sforzi operati
dal Gruppo e dei conseguenti successi ottenuti rispettivamente nei settori turistico – alberghiero, delle attività
sportive ed agricolo.

TOURIST S.P.A.
La società, che opera da anni con successo
nel settore alberghiero nella regione Umbria
a Gubbio (PG), è controllata dalla Colacem
S.p.A. al 100% ed è proprietaria del comples-
so ricettivo denominato “Park Hotel ai Cap-
puccini”, ubicato nell’immediata periferia del
centro storico di Gubbio (PG).
Il settore turistico – ricettivo, è stato uno di
quei settori specifici che purtroppo è stato
condizionato in modo decisamente negativo
dall’emergenza sanitaria Covid 19. Per il settore turistico la pandemia ha rappresentato un evento inimmagina-
bile che ha condizionato negativamente l’intero comparto per diversi mesi del 2021. I numeri del bilancio 2021
espressi dalla Tourist S.r.l., nonostante il difficile momento che sta attraversando il settore, lasciano intravedere
degli importanti segnali di ripresa.
ll valore dei ricavi sono passati da 2.590 migliaia di Euro del 2020 a 4.195 migliaia di Euro facendo registrare un
incremento di 1.650 migliaia di Euro (+ 62%).
Nel corso del 2021 la società ha realizzato importanti investimenti per dare seguito ad un programma di rinno-
vamento e di sviluppo per i prossimi anni. Gli investimenti complessivi relativi ai beni materiali ammontano a 787
mila Euro, inoltre, per completamento lavori e messa in opera, sono stati stornati dai conti immobilizzazioni in
corso lavori precedenti ammontanti a 181 mila Euro. Infine si evidenzia che beneficiando della legge di rivaluta-
zione per l’esercizio 2021 per i beni del settore turistico - alberghiero, a seguito di expertise di tecnico abilitato,
sono state rivalutate le opere d’arte non ammortizzate iscritte nel libro cespiti per un ammontare complessivo di
1,8 milioni di Euro registrando a fronte dello stesso un incremento della riserva di rivalutazione cespiti per 1,3
milioni di Euro e, per la differenza rispetto al valore rivalutato, del fondo imposte di rivalutazione opere d’arte
2021. Nel corso dell’esercizio la società ha inoltre sostenuto costi di manutenzione per 152 mila Euro.
L’Azionista unico della società, coerentemente con l’impegno previsto, ha garantito il supporto finanziario con la
copertura della perdita relativa all'esercizio precedente, operazione che ha garantito un adeguato equilibrio fi-
nanziario tenuto conto degli investimenti effettuati.

SANTAMONICAS.P.A.
Tra le controllate non operanti nel settore di
core-business, va segnalata la Santa Monica
S.p.A., proprietaria dell’autodromo “Misano
World Circuit” che ha chiuso l’esercizio con-
seguendo un risultato netto positivo di 591
migliaia di Euro, a fronte di una perdita di
esercizio pari a (40) di Euro dell’esercizio
2020, quale diretta conseguenza positiva

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 17.080 8.032
Margine operativo lordo (EBITDA) 3.062 1.078
Margine operativo (EBIT) 1.279 193
Risultato netto 591 (40)
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 2.374 844
* dati prima delle elisioni intragruppo

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Ricavi 4.196 2.590
Margine operativo lordo (EBITDA) 63 (495)
Margine operativo (EBIT) (157) (674)
Risultato netto (149) (508)
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 71 (329)
* dati prima delle elisioni intragruppo
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dell’allentamento delle restrizioni originariamente previste per il contenimento della pandemia provocando un
deciso impatto positivo in termini di incremento del valore della produzione 2021, rispetto al precedente esercizio
2020.
Anche nell’esercizio appena chiuso la pandemia connessa alla diffusione del virus Covid - 19 ha continuato
senza dubbio a far risentire i suoi effetti negativi sia in termini di ricavi, di redditività e sull’andamento economico
della società.
L’attento monitoraggio gestionale, unitamente ad immediati interventi volti a predisporre i giusti contesti operati-
vi, ha permesso alla Santa Monica S.p.A. di rimodulare alcune componenti dei costi di produzione, nonché la
temporalità di realizzazione degli investimenti programmati, investimenti che, nel corso del precedente esercizio
2020, erano stati sospesi sia per la complessa situazione di operatività, venutasi a creare con il Covid, sia per il
fermo di cantiere imposto dalle normative allora vigenti.
Tale attento lavoro ha comunque permesso alla società di conseguire margini economici e flussi finanziari positivi.
Il Valore della produzione si è incrementato del 105,39% rispetto all’esercizio precedente, grazie alla sostanziale
ripresa dell’attività economica, nonostante la situazione incerta e le restrizioni normative che hanno portato ne-
cessariamente ad una oggettiva impossibilità di ripresa piena dell’attività.
Il sostanziale incremento del valore della produzione rispetto al precedente esercizio evidenziato dalla società
è imputabile ad un sostanziale oggettivo miglioramento della situazione pandemica, ma anche e soprattutto a
vari aspetti di natura organizzativa messi in atto dall’azienda, interventi che hanno reso possibile svolgere varie
manifestazioni sportive in presenza parziale di pubblico, elementi questi che hanno contribuito significativamen-
te al conseguimento dei positivi risultati economici.
Nel corso del 2021 Santa Monica S.p.A. ha continuato a porre quale obiettivo prioritario quello di poter svolgere
il massimo numero di attività sportive e commerciali possibili, ovviamente nel massimo rispetto delle normative
di tempo in tempo vigenti in materia di Covid-19, continuando ad applicare i rigorosi protocolli operativi, già
adottati nel precedente esercizio 2020, volti alla salvaguardia di tutti i soggetti che hanno operato nell’ambito
dell’autodromo, quali lavoratori dipendenti, collaboratori, imprese ed utenti tutti, elemento questo per il quale la
società ha ricevuto un generalizzato e diffuso riconoscimento da parte dei vari soggetti con i quali si è trovata ad
operare.
La società organizza manifestazioni ed eventi sportivi, nazionali ed internazionali, gestendo direttamente l’auto-
dromo di proprietà, Misano World Circuit, sito in Misano Adriatico (RN), autodromo costituito da un insieme
articolato di impianti e strutture idonee ad ospitare le suddette manifestazioni.
L’organizzazione dei vari eventi caratterizzanti l’attività viene effettuata sia direttamente, avvalendosi della pro-
pria struttura operativa, sia indirettamente, concedendo a terzi in utilizzo gli impianti per usi specifici.
Nonostante il perdurare della pandemia, il calendario sportivo e commerciale ha sviluppato un importante palin-
sesto annuale con 288 giorni di attività di pista e il ritorno di tutti i campionati nazionali ed internazionali con
l’organizzazione di 2 tappe del motomondiale.
In modo particolare, la società ha organizzato, manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale quali, per le
moto, il “Gran Premio Moto GP di San Marino e della Riviera di Rimini” (evento che, nell’esercizio 2021, è stato
organizzato anche nell’edizione di “Gran Premio dell’Emilia Romagna e Riviera di Rimini”), il World SBK Emilia
Romagna e Made in Italy Round, la “Coppa Italia”, la “Coppa F.M.I.”, il “Misano Classic Week End”.
Anche la stagione a quattro ruote ha visto la programmazione delle prove di “Campionato Italiano auto – Misano
Racing Week End”, la “Porsche Cup Swiss”, la tappa italiana della gara internazionale di auto “GT World Chal-
lenge” e le blasonate gare monomarca Ferrari Challenge e Trofeo Lamborghini che nel 2021 si sono configurate
come finali dei rispettivi campionati mondiali anche grazie all’attrattiva generata dalla realizzazione dell’impoten-
te architettura della nuova Pit Building.
Da segnalare anche il ritorno della prova italiana di “Campionato Europeo Truck Racing” che ha completato il
programma dei così detti “grandi eventi”.
Inoltre la società organizza una serie di gare minori unitamente allo svolgimento diretto di un’articolata attività
commerciale di noleggio dei vari impianti a favore di gruppi organizzati di moto ed auto, avendo sempre partico-
lare attenzione agli aspetti della qualità, efficienza dei servizi e sicurezza degli impianti.
Al fine di fornire servizi di elevato standing qualitativo, con l’obbiettivo di presentarsi al mercato con un ottimo
rapporto di qualità / prezzo, la società si avvale di vari soggetti “partner”, specialisti di settore, ai quali affida la
gestione diretta di impianti e / o servizi, quali il Medical Center (centro sanitario convenzionato con la competente
ASL, aperto sia agli utenti dell’autodromo che al mondo esterno), l’attività di guida sicura / veloce, l’attività di
karting, quella di gestione della ristorazione, nonché l’attività di gestione dei carburanti.
A questi servizi nel 2021 si aggiunge l’innovativo progetto della Mwc Square. Un luogo che proietta il fruitore
della struttura verso il futuro ampliando notevolmente la gamma dei servizi, uno spazio che interpreta le neces-
sità degli appassionati del motorsport, rendendo il circuito ancora più funzionale ed all’avanguardia trasforman-
dolo nel grande parco del motor - sport quale obbiettivo prefissato nel piano industriale.
Gli operatori presenti nella Mwc Square sono: Garage 51, store specializzato nel settore automotive con integrata
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una officina meccanica di ultima generazione; Tecnobike shop specializzato nel setto e-bike con vendita, assisten-
za e noleggio oltre ad essere partner nell’experience Mwc Tour; Fotosnap laboratorio e sala posa per gli shooting
richiesti delle case, team e fan; Summertrade ha aperto Mwc Square Caffe per garantire un adeguato livello di
offerta di servizi di ristorazione. A completare gli operatori della Mwc square si è aggiunta nel mese di ottobre
l’apertura del Centro Federale FMI quale distaccamento della Federazione Motociclistica Italiana per il consolida-
mento del progetto dedicato alla nuova generazione di piloti e all’avviamento al motociclismo in senso più ampio.
In tale contesto economico la società ha continuato a cercare con ogni mezzo di far fronte alle varie difficoltà
connesse all’effetto pandemico, quali la cancellazione di eventi o comunque la mancanza della piena presenza
di pubblico, comportando l’aumento dei costi di gestione.
Le varie difficoltà riscontrate fin dal 2020 non hanno comunque fermato l’operatività della struttura aziendale,
anzi ne hanno stimolato l’adozione di nuove strategie di sviluppo, confermando la necessità di procedere nel
percorso della realizzazione degli investimenti programmati, i quali hanno subito inevitabilmente una battuta di
arresto, per essere poi ripresi ed in parte completati nel corrente esercizio 2021.
In tale contesto, alla luce di quanto sopra evidenziato, il valore della produzione ha mostrato un incremento del
105,29% rispetto a quello dell’esercizio precedente, passando da 8,6 milioni di Euro del 2020, a 17,6 milioni di
Euro, con un contestuale incremento dei costi di produzione del 94,74%, passati da 8,4 milioni di Euro, del 2020,
a 16,3 milioni di Euro del 2021, con un correlato aumento degli ammortamenti e svalutazioni passati da 0,9
milioni di Euro del 2020, a 1,8 milioni di Euro del 2021, non essendosi avvalsa la società della facoltà concessa
dalla normativa vigente di rimodulare gli ammortamenti e tenendo invero conto degli ammortamenti maturati sui
nuovi investimenti entrati in funzione nel 2021.
La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è passata da 193 mila Euro del precedente
esercizio a 1.279 migliaia di Euro. Il conseguimento dei postivi margini economici deve essere interpretato quale
conseguenza della ripresa, seppur in maniera parziale, attività economica, e dalla continua azione volta, da un
lato, a ristrutturare e monitorare le varie componenti di costo aziendale, dall’altro, a creare i presupposti affinché
la società disponesse dei requisiti necessari per ospitare il maggior numero di eventi sportivi e commerciali, il
tutto nell’ottica di costante efficientamento strutturale/organizzativo.
Si sottolinea altresì come la costante attenzione rivolta dal management al mantenimento di elevati standard
qualitativi, sia delle strutture che dei servizi connessi agli eventi, in una fase di stress test conseguente alla
prosecuzione, seppure in maniera più contenuta, dell’effetto pandemico, ha permesso di continuare a mettere
in risalto la capacità della società medesima di saper reagire positivamente in situazioni del tutto particolari,
come si è verificato, anche nel corso del 2021, nel caso della possibilità di organizzare di nuovo un duplice
evento di Motogp, possibilità resasi fattibile grazie ad un trasversale riconoscimento di “organizzazione sicura”
da parte dei vari soggetti ed autorità connessi all’organizzazione del Motogp stesso.
Va opportunamente ricordato che la forte propensione al mantenimento di elevati standard qualitativi, fa essen-
zialmente riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza generale del circuito con riguardo sia agli utenti diretti
dei vari impianti che agli utenti spettatori.
Santa Monica S.p.A. ha proseguito a porre attenzione alla cura degli aspetti organizzativi e di comunicazione
relativi ai qualificati eventi organizzati, ponendo particolare cura allo sviluppo di rapporti di partenariato con
brand di richiamo anche internazionale che trovano nel circuito di Misano Adriatico il luogo ideale di valorizza-
zione di specifiche politiche di marketing.
Con riferimento all’attività nel suo complesso esercitata dalla società, si evidenzia che la stessa ha in essere
rapporti improntati a spirito di collaborazione e trasparenza con tutti i vari operatori del territorio allargato, nella
generale consapevolezza dell’importante ricaduta sia economica che di immagine assunta dalla tipologia di
attività espletata.
All’interno dell’aggregato “Valore della produzione”, quasi tutti i comparti di operatività hanno registrato un signi-
ficativo incremento. L’attività commerciale e di noleggio ha mostrato un incremento del 50,11%, il settore gare
auto organizzate direttamente un incremento del 45,67%, il settore gare organizzate da terzi un incremento del
43,29%, il settore manifestazioni sportive internazionali un incremento del 175,63%, le manifestazioni sportive
moto organizzate da terzi sono incrementate del 120,58%, le manifestazioni sportive moto organizzate diretta-
mente hanno mostrato un incremento del 193,04%.
Le immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento, sono passate da 23,9 milioni di Euro del 2020,
a 27,9 milioni di Euro del 2021, incremento pari a 4 milioni di Euro riconducibile essenzialmente ai costi sostenuti
per la realizzazione della nuova struttura box / hospitality.
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POGGIOVALLE S.R.L.
La società, che opera da sempre nel settore
agricolo con la produzione di cereali e con
l’allevamento di animali da carne, negli ultimi
decenni ha ampliato la sua tipologia di attività
aggiungendo quella dell’ospitality, attraverso
l’utilizzo di caratteristici casolari perfettamen-
te ristrutturati e dotati di ogni confort, quella
della produzione di energia elettrica da foto-
voltaico e, da ultima, quella della ristorazio-
ne.
La società ha chiuso l’esercizio 2021 con una perdita di esercizio pari a (4) migliaia di Euro (nel 2020 la perdita
era stata pari a (138) migliaia di Euro) a fronte di un valore della produzione complessivo per 632 migliaia di Euro
(nel 2020 il valore in argomento era stato pari a 1.772 migliaia di Euro). Sebbene la società sia stata costretta a
convivere con le difficoltà riconducibili sia alla pandemia, che in parte hanno colpito anche il 2021, che gli effetti
relativi al rincaro dei costi, la Poggiovalle S.r.l. è riuscita ad invertire positivamente il suo andamento economico
e riprova ne sono i miglioramenti di tutti i dati di sintesi del bilancio 2021 esposti nella tabella a fianco.

In breve (migliaia di Euro)* 31.12.21 31.12.20

Valore della produzione 632 1.772
Margine operativo lordo (EBITDA) 349 191
Margine operativo (EBIT) 97 (79)
Risultato netto (4) (138)
Cash-Flow (Utile + Amm.ti + Rett. Valore) 248 132
* dati prima delle elisioni intragruppo
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CAPOGRUPPO

Il progetto di bilancio dell’esercizio della Capogruppo Financo S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2021, che sottoponia-
mo alla Vostra attenzione ed approvazione, presenta una utile di 1.689 migliaia di Euro, dopo aver effettuato
svalutazioni di partecipazioni per 15 migliaia di Euro. Il miglioramento del risultato (+ 8.101 migliaia di Euro)
rispetto all’esercizio precedente, è riferibile prevalentemente alle minori svalutazioni delle partecipazioni detenu-
te in società controllate rispetto all’esercizio precedente (- 7.416 migliaia di Euro), riconducibili principalmente
alla fatto che il valore della partecipazione detenuta nella Colabeton S.p.A. non è stata oggetto di svalutazione
nel bilancio 2021 grazie agli importanti segnali di miglioramento dei dati economici riscontrati al 31 dicembre
2021 e confermati anche nel bilancio infrannuale al 31 marzo 2022.

ALTRE INFORMAZIONI
Presentiamo di seguito un prospetto di Conto Economico riclassificato della Capogruppo Financo S.r.l. che sia
di ausilio alla percezione dei fatti e dei risultati sociali relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Prospetto di riclassificazione del Conto Economico per l’esercizio 2021 e raffronto con l’esercizio 2020:

RICERCAESVILUPPO
Anche nel corso del 2021 le principali società del Gruppo, come già avvenuto per l’esercizio precedente, hanno
proseguito nel percorso intrapreso dello sviluppo di programmi di ricerca ed innovazione di prodotti e di processi
al fine di acquisire sempre più nuove ed approfondite conoscenze finalizzate sia al miglioramento dei prodotti
già esistenti, che alla messa a punto di nuove tecnologie su prodotti e / o processi, in grado di soddisfare conti-
nuamente le complesse e mutevoli esigenze del consumatore, attento all’efficacia ed alla qualità dell’acquisto.
In quest’ottica nel corso del 2021 sono state molteplici le iniziative che hanno visto coinvolte le principali imprese
del Gruppo.
Colacem S.p.A. ha mantenuto intatta la sua vocazione di azienda orientata alla costante attenzione alla dimen-
sione sociale e ambientale connessa allo sviluppo delle proprie attività, nel continuo miglioramento del proprio
sistema di gestione aziendale, fortemente focalizzato all’eccellenza operativa e alla gestione responsabile dei
processi, rafforzando così il proprio posizionamento competitivo.
L’attività di ricerca e sviluppo ha indirizzato i propri sforzi nell’individuazione di soluzioni innovative per il miglio-
ramento ed il controllo della qualità dei prodotti e per l’ottimizzazione dei processi produttivi, con il duplice obiet-
tivo di ridurre sempre più gli impatti ambientali e contenere i costi di produzione.
Sulla base di questi valori, anche nel corso del 2021 sono state molteplici le iniziative che hanno visto coinvolta
la società con la sezione Ricerca e Sviluppo fulcro delle varie attività.
Tra le tante iniziative si segnala la conclusione di un importante accordo di collaborazione con altre società
finalizzato allo studio preliminare delle possibilità di recupero di ceneri da incenerimento rifiuti nei processi pro-
duttivi del cemento post cottura e nel calcestruzzo. Il progetto è stato presentato alla Regione Umbria chiedendo
un finanziamento mediante partecipazione ad un Bando Pubblico. L’inizio delle attività di progetto è previsto nel
corso del 2022.
L’attività di ricerca finanziata da UNICEMENTO per attività pre - normative inerenti all’ampia problematica della

2021 2020

Interessi attivi e proventi assimilati 157 100

Interessi passivi e oneri assimilati (196) (190)

Dividendi e plusvalenze su partecipazioni 212 -

Rettifiche di attività finanziarie (15) (7.431)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA, PARTECIPAZIONI E TITOLI 158 (7.521)

Ricavi per prestazioni 3.274 3.170

Lavoro ed oneri relativi (451) (371)

Altre spese generali ed amministrative nette (1.199) (1.213)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.782 (5.935)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (93) (477)

UTILE DELL'ESERCIZIO 1.689 (6.412)
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RAS (reazione alcali silice degli aggregati) ha permesso la pubblicazione della norma UNI 11834 per la certifi-
cazione dei cementi inibitori della RAS e a breve sarà possibile la produzione e la commercializzazione di questi
cementi.
Diversi sono infine i progetti di ricerca interni autofinanziati sia per migliorare la qualità e le caratteristiche dei
clinker e dei cementi del Gruppo, sia per ottimizzare i controlli sui Combustibili Solidi Secondari (CSS). Per i CSS
in particolare è stato ottimizzata la fase di selezione e preparazione dei campioni da inviare ai laboratori accre-
ditati per le prove obbligatorie in ambito ETS dotando il Laboratorio Tecnologico Centrale di una linea dedicata
di attrezzature per la frantumazione e riduzione dei campioni di CSS.

Innovare i propri prodotti, migliorare i processi produttivi, e saper integrare sostenibilità e efficienza, sono oggi
requisiti fondamentali per la Colabeton per poter competere in un mercato edile sempre più esigente, ed attento
ai profili ecosostenibili. Con questa visione la società ha continuato l’impegno nello sviluppo di progetti volti a
portare innovazione nel settore del calcestruzzo, anche in un periodo fortemente condizionato dall’evento pan-
demico, a conferma che questo impegno è insito nel “fare impresa” di Colabeton S.p.A..
L'attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica dei nuovi prodotti e delle tecnologie applicative,
sono curate dai laboratori di Area di Colabeton, coordinati dal servizio Tecnico Centrale. Gli sforzi che l’azienda
sta mettendo in atto sono nella ricerca e sviluppo di nuovi materiali da combinare o in parte sostituire ai tradizio-
nali costituenti del calcestruzzo. Questo consente da una parte di migliorare ancor più le prestazioni dei prodotti,
garantendo al contempo piena collaborazione nelle scelte più opportune da adottare in cantiere, dall’altra signi-
fica orientare lo sguardo al futuro delle costruzioni per progettare edifici più rispettosi dell’ambiente, efficienti
energeticamente, oltre che durabili e sicuri. In una parola: edifici sostenibili.
Nel corso del 2021 è stata completata la progettazione di un nuovo “impianto di produzione mobile” da collocare
di volta in volta direttamente nei vari cantieri di lavoro, e destinato prevalentemente alle opere di ripristino stra-
dale, ponti e viadotti. I primi impianti di produzione mobile saranno realizzati a partire dal 2022. Nello stesso
tempo, anche con la collaborazione di un importante produttore nazionale nel campo dei prodotti premiscelati,
Colabeton S.p.A. è la prima società in Italia ad aver messo a punto un nuovo compound che verrà impiegato nei
prodotti da ripristino stradale. Da questo progetto ci si attende un significativo aumento della produzione, con-
sentendo di velocizzare i cantieri ed un miglioramento della qualità dei prodotti, diminuendo i contenziosi che, in
questo particolare segmento, sono elevati a causa della scarsa attenzione posta durante la preparazione, ap-
punto, del ripristino.
Colabeton S.p.A. sarà, inoltre, la prima società a possedere la certificazione CVT (Certificato Validazione Tecni-
ca) rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, relativo al prodotto confezionato dal-
l’impianto di produzione mobile.
Tra i prodotti che si potranno confezionare spicca un particolare calcestruzzo a comportamento incrudente con
una resistenza meccanica di 60 MPa presente in tutti i capitolati ANAS, ma estremamente difficile da produrre
con i normali impianti di calcestruzzo preconfezionato. Il prodotto sarà disponibile anche in ambito BIM – Buil-
ding Information Modeling - in modo da poter essere prescritto dai progettisti tramite l’utilizzo dei software dedi-
cati.
Tra le novità del 2021 va segnalato l’implementazione del nuovo sistema di campionamento provini tramite
“Smart Box”; si tratta di un particolare contenitore, interconnesso con il sistema di gestione aziendale e rientrante
nell’Industria 4.0, che gestirà degli stabilizzatori di temperatura che verranno impiegati durante il confeziona-
mento dei provini. Questa innovazione è la prima volta che viene impiegata in Italia e va a colmare ciò che viene
descritto dalla norma uni 12390-2 relativamente alle condizioni dei provini nell’intervallo 16-72 h. Questo nuovo
sistema garantisce la geolocalizzazione continua del provino e la completa tracciabilità dei dati. Il progetto della
tracciabilità viene utilizzato interamente nel cantiere dove il direttore dei lavori, in ogni momento, è in grado di
sapere quando vengono confezionati i provini e seguire l’intero flusso fino all’avvenuta rottura. Tutte le operazio-
ni vengono georeferenziate in modo che ogni soggetto della filiera (produttore di calcestruzzo, impresa e diret-
tore dei lavori) venga tutelato. Ad ogni prelievo vengono effettuate anche foto della prova di abbassamento al
cono in modo che i tecnici della Colabeton S.p.A. siano tempestivamente informati della lavorabilità del calce-
struzzo che arriva in cantiere e della sua conformità. Questo nuovo sistema troverà sempre più impiego nei
cantieri più importanti soprattutto nei periodi estivi dove le temperature ambientali possono arrecare danni al
corretto sviluppo dei provini.
Anche i dati derivanti dal controllo dei provini potranno essere gestiti in ambito BIM.
I dati dei provini sono interamente digitalizzati ed in ogni momento, la società e la direzione dei lavori, possono
prenderne visione con un software in cloud. Con “Harpaceas”, azienda leader che opera nel campo dei software
BIM, Colabeton S.p.A. ha instaurato una collaborazione per usare i dati della tracciabilità in ambito BIM e, inoltre,
per creare una biblioteca di tutti i calcestruzzi della società che potrebbero essere messi a disposizione dei
progettisti e prescrittori di capitolato. Nel 2022 dovrebbe essere disponibile il primo prototipo di biblioteca fatto
da “Harpaceas”.
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Nel 2021 si è completata la raccolta dei dati e dei materiali necessari per la realizzazione definitiva dei quaderni
tecnici da parte del Servizio Tecnologico Centrale, la cui attività si è rilevata più complessa di quanto previsto.
Nel 2022 si avrà l’attesa pubblicazione dei quaderni tecnici; verrà pubblicato, inoltre, un quaderno dedicato alle
tematiche della sostenibilità divenute, ormai, fondamentali in ogni documento tecnico / illustrativo inerente il
settore del calcestruzzo preconfezionato.
Relativamente al tema dei calcestruzzi sostenibili, a fine 2021 Colabeton S.p.A. ha avviato con la società cana-
dese Carbon Cure, che opera nel campo del riutilizzo dell’anidride carbonica all’interno del calcestruzzo fresco,
un progetto per la futura realizzazione di un nuovo impianto di produzione che permetterebbe alla società di
essere il primo soggetto in Italia ad offrire dei calcestruzzi con una ridotta impronta carbonica, nell’ottica della
progressiva decarbonizzazione delle produzioni industriali. Attualmente, nel mondo, ci sono circa 400 impianti
di calcestruzzo che utilizzano la tecnologia Carbon Cure e in Italia Colabeton S.p.A. sarebbe la prima.

QUALITA’PRODOTTI EASSISTENZACLIENTI
Per quanto concerne Colacem S.p.A., tutti i cementi prodotti negli stabilimenti della società sono dotati del Cer-
tificato di Costanza della Prestazione (marchio CE) che ne attesta la conformità alla normativa europea EN
197-1 e delle eventuali pertinenti certificazioni aggiuntive relative all’alta resistenza ai solfati (SR) e / o al basso
calore di idratazione (LH). La gamma dei prodotti del Gruppo è in continua evoluzione e le principali caratteristi-
che prestazionali e di impatto ambientale vengono accuratamente programmate al fine di allinearle con continui-
tà alle esigenze dei mercati.
È ancora in fase di sviluppo un innovativo sistema per la stima delle resistenze a compressione a lunga scaden-
za, che permetterà di anticipare eventuali manovre correttive da apportare in fase di produzione al fine di avere
prodotti con prestazioni costanti nel tempo, allineate ai budget di qualità.
Sono state ulteriormente affinate le tecniche di raccolta ed analisi dei dati relativi alla valutazione della soddisfa-
zione dei clienti ottenendo riscontri che confermano la bontà del servizio erogato ed al tempo stesso offrono
spunti di miglioramento.
È stato riproposto un articolato programma di verifiche interne eseguite in stretta collaborazione e sinergia tra
Assicurazione, Qualità e Laboratorio Tecnologico Centrale in ottica di assistenza e condivisione con i laboratori
periferici.
Sono state avviate e coordinate le attività di qualifica, da parte dei vari consorzi coinvolti, sotto la supervisione
di Italferr, del cemento in fornitura nella tratta ferroviaria ad alta velocità Napoli – Bari.
Sono stati ottenuti i marchi CE necessari per poter avviare al consumo nei paesi europei i cementi della società
del Gruppo CAT S.A. di Tunisi.
Colabeton S.p.A. ha partecipato attivamente ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro di Federbeton,
UNI ed UNICEMENTO incentrati sullo sviluppo di nuove normative e progetti settoriali.

Per quanto concerne la CAT S.A., nel corso del 2021 ha certificato i propri prodotti secondo la marcatura CE in
conformità alla norma EN 197-1:2011 che le consentiranno di poter vendere i suoi prodotti anche in Europa.
Nascono così le prime azioni progettuali per lo sviluppo di una nuova tipologia di cemento (CEM II/A-LL 42.5 R)
destinato all'Europa.
Sempre nel corso del 2021 CAT S.A. ha rinnovato i certificati di prodotto INNORPI relativamente ai cementi
conformi alle norme tunisine NT47.01 ed inoltre ha provveduto a rinnovare il certificato di prodotto API Mono-
gram abbinato al diritto di utilizzo del nuovo cemento per pozzi di petrolio "Classe G-HRS” in conformità con i
requisiti previsti dalla norma API 10A previsti dalla American Institute Petrolum, evidenziando l’adeguatezza del
sistema di gestione della qualità dei prodotti e dei servizi rispetto alle esigenze previste dalle norme citate, riflet-
tendone il continuo rispetto.

Relativamente alla società Domicem S.A., le attività più importanti effettuate nel 2021 dal Sistema di Gestione
per la Qualità e il Sistema di Gestione della Sicurezza della Catena di Fornitura (SGSCS), sono state le seguenti:
audit di rinnovo della certificazione INDOCAL; audit interni all'SGQ (Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001
e ISO 17.025) e SGSCS (Sistema di Catena di fornitura per la gestione della sicurezza-OEA); audit ricertifica-
zione ISO 9001:2015 effettuato dall'Institute of Technical Standards of Costa Rica (INTECO) e l'audit esterno
ISO 17.025 per l’accreditamento del laboratorio effettuato da PJLA (Perry Johnson Laboratory). Tutte le verifiche
svolte hanno ottenuto le relative certificazioni / rinnovi.
Nel mese di novembre, la Direzione per la Valutazione della Conformità dell'Istituto Domenicano per Qualità
(INDOCAL) ha effettuato la seconda ispezione di sorveglianza del marchio di qualità INDOCAL, verificando la
conformità ai requisiti normativi della RTD 178 “Cementi idraulici. Cementi Portland. Specifiche e classificazioni”.
Infine, ma non meno importante, il rapporto finale per quanto riguarda la percezione della soddisfazione del
cliente in merito al rispetto dei suoi requisiti da parte della società, ha riflesso un livello di alta soddisfazione con
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una percentuale del 98%, analoga a quella dello scorso anno. I criteri utilizzati per misurare la percezione di
soddisfazione della clientela sono stati: la puntualità delle consegne la qualità degli imballaggi la qualità dei
prodotti e, tra gli altri, la soddisfazione del servizio post reclamo.

Per quanto concerne Colabeton S.p.A., tutte le unità produttive di calcestruzzo preconfezionato della società
sono dotate di un sistema di controllo della produzione (FPC) allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i
requisiti previsti dalle norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti nel rispetto del DM 17 gennaio
2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.
La Società è certificata ISO 9001:2015 e per l’unità produttiva di Castelletto Sopra Ticino (NO) anche ISO
14001:2015.
La certificazione EPD (Environmental Product Declaration) è sempre più richiesta all’interno dei capitolati per la
sua importanza in termini di sostenibilità ambientali. La certificazione EPD fornisce dati ambientali sul ciclo di
vita dei prodotti in accordo con le normative internazionali. Per il 2022, oltre che mantenere la Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD) per l’unità produttiva di Mediglia (MI) e l’EPD-Oriented per San Donnino (FI), si
prevede di implementare le certificazioni di altre unità produttive dislocate nelle aree della società.
Nel 2022, Colabeton S.p.A., prevede l’acquisizione di uno specifico “Tool” certificato che gli permetterà la verifica
e la valutazione del sistema di gestione interno per la realizzazione e mantenimento di EPD convalidate.
Nel corso del 2021 sono state convalidate le Asserzioni Ambientali Autodichiarate, nel rispetto delle prescrizioni
della Norma UNI EN ISO 14021:2016 ai fini CAM, per le unità produttive di Parma-Sissa (PR), Castelbellino
(AN), Casine (RE) e Priolo Gargallo (SR), che si affiancano a quelle già ottenute per le unità produttive di Boffa-
lora (MI), Brunello (VA), Castelletto Sopra Ticino (NO), Cusago (MI), Gaggiano (MI), Legnano (MI), Lonate Poz-
zolo (VA), Mediglia (MI), Seano (PO), Segrate (MI), Tornavento (VA), Taranto (TA) e San Donnino (FI).
Nel 2022 Colabeton S.p.A. continuerà a provvedere alla convalida delle Asserzioni Ambientali Autodichiarate di
altre unità produttive dando così ancora più impulso alle attività finalizzate alla sostenibilità.
La gamma prodotti di Colabeton S.p.A. è in continua evoluzione ed allineata alle esigenze dei mercati.

SVILUPPOSOSTENIBILE,AMBIENTE ESICUREZZA
Il Gruppo Financo ha continuato ad impegnarsi per il rispetto dell’ambiente e del suo più importante fruitore che
è l’uomo. Anche nel 2021, anno in cui purtroppo proseguono le difficoltà del comparto cementiero, il Gruppo non
ha mai abbandonato la sua filosofia che è fondata, oltre che sui più alti valori di impresa, che si esprimono
nell’applicazione delle migliori tecniche produttive disponibili e nell’eccellenza qualitativa dei prodotti, anche sul-
l’impegno volto a tenere nella massima considerazione il contesto in cui opera, contesto che è rappresentato dai
propri dipendenti e dalle comunità locali e dall’ambiente che circonda i siti produttivi.
La gestione della propria attività, in linea con i valori della sostenibilità ambientale, rappresenta per il Gruppo non
solo un impegno sociale, ma un fattore determinante per la stessa competitività. Nell’ambito delle proprie attività,
il Gruppo è costantemente impegnato nell’implementazione di processi manageriali e produttivi ispirati al miglio-
ramento della sostenibilità ambientale e della sicurezza sui posti di lavoro.
Colacem S.p.A. è una delle aziende più giovani tra i produttori di cemento in Italia; tuttavia, si è attestata ormai
da tempo come terza società nel mercato italiano e prima nell’export, grazie alla posizione strategica di alcuni
stabilimenti.
Per buona parte, i fattori che hanno permesso una così rapida crescita sono riconducibili alla propria visione da
sempre orientata al mercato, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.
Una sostenibilità non a puro scopo comunicativo o di facciata, ma che rivoluzioni la società dalle fondamenta.
Se da un lato l’innovazione rappresenta uno strumento per realizzare velocemente una sostenibilità che vada a
cogliere le nuove sfide del mondo post-Covid, dall’altro la sostenibilità rappresenta un nuovo paradigma capace
di finalizzare l’innovazione, mettendola al servizio della sostenibilità.
In un settore industriale con una forte incidenza dei costi energetici, è risultato un fattore di successo la disponi-
bilità di stabilimenti estremamente efficienti, capaci di ridurre al massimo gli sprechi di combustibili e di materie
prime, in linea con i principi dell’economia circolare. Tutto ciò grazie alla volontà di puntare da sempre sulle
migliori tecnologie disponibili e sul continuo ammodernamento degli impianti, che oggi possono essere conside-
rati tra i più avanzati in Europa.
L'industria del cemento europea è oggi chiamata a una sfida epocale: la decarbonizzazione (azzeramento delle
emissioni di CO2) delle proprie attività produttive da qui al 2050. Si tratta di un processo che richiede ingenti
costi ed investimenti e che indirizzerà le strategie dell’intero settore. Colacem S.p.A. ha partecipato attivamente
al grande lavoro elaborato da AITEC - Federbeton, in collaborazione con esperti di KPMG, che traccia la road-
map verso la decarbonizzazione, definendo obiettivi, strumenti e scadenze.
Colacem S.p.A. è consapevole che il suo futuro è fortemente legato ai risultati che otterrà nell’affrontare questa
sfida epocale.
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Tale impegno viene rappresentato con informazioni e numeri dettagliati nel Rapporto di Sostenibilità che la so-
cietà redige dal 2008, in accordo con gli standard internazionali del GRI (Global Reporting Initiative), attualmente
secondo l’opzione “in accordance – core”, e prendendo in considerazione anche i “Mining and Metals Sector
Disclosures” per gli aspetti connessi al settore cemento. Il rapporto viene certificato da parte della società di
revisione Deloitte & Touche S.p.A..
Un altro passo per la sostenibilità è stato compiuto da Colacem S.p.A. grazie all’ottenimento della certificazione
EPD (Environmental Product Declaration – Dichiarazione Ambientale di Prodotto) per i cementi di tutti gli stabi-
limenti italiani. La DichiarazioneAmbientale di Prodotto è un documento che descrive gli impatti ambientali legati
alla produzione di cemento, considerando tutto ciò che essa comporta in termini di consumi energetici, materie
prime e acqua, produzione di rifiuti ed emissioni in atmosfera. Nell’analisi, basata su regole ben definite, le
Product Category Rules (PCR), in conformità alle norme ISO 14025 ed EN 15804 per i prodotti da costruzione,
è stato seguito l’approccio "dalla culla al cancello", ovvero considerando ogni impatto generato dalla fase di
estrazione delle materie prime a quella di spedizione del prodotto finito. Le varie EPD della Colacem S.p.A. sono
state verificate e rilasciate da ICMQ, soggetto terzo indipendente e accreditato.
Colacem S.p.A. ha inoltre iniziato una attività per acquisire informazioni preliminari nel caso in cui l’azienda
decida di dotarsi di un tool interno per la redazione delle EPD in autonomia (EPD-process).

La vision di Colabeton S.p.A. punta sulla tecnologia e sull’innovazione quale presupposto per un modello di
sviluppo etico e sostenibile, orientato al mercato. La sostenibilità è perseguita in triplice ambito.
ll primo aspetto su cui la società pone massima attenzione è il “come si produce”. Tutti gli impianti, in particolar
modo quelli situati all’interno di aree urbane, sono perfettamente integrati con gli spazi circostanti grazie a mo-
derni sistemi di abbattimento polveri e rumori, aspetti ai quali si aggiunge la riduzione della produzione di rifiuti
e degli scarichi idrici nel processo produttivo attraverso il riutilizzo di acqua ed aggregati derivanti da riciclo.
Il controllo del processo è per Colabeton S.p.A. anche la condizione necessaria per offrire all’utilizzatore finale
la qualità di “ciò che si produce”: prodotti sicuri e conformi, per garantire la durabilità delle opere. A tale riguardo
l’azienda sta puntando molto anche sulla trasparenza dei controlli in fase applicativa, che è la base per la sicu-
rezza di chi quelle opere le utilizza.
Infine merita di essere ricordato lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale, di grande innovazione tecno-
logica, in linea con i principi posti dalla certificazione LEED ed in ottica decarbonizzazione. La società pone
quindi grande attenzione alla scelta di quei materiali, in certi casi di recupero, che possano garantire risparmio
energetico oltre alla riduzione delle emissioni di CO2 (necessarie alla loro produzione), per una progettazione
sempre più green. I calcestruzzi progettati con materiali alternativi assicurano, nel loro ciclo produttivo, sia pre-
stazioni che minori impatti ambientali.
Tale approccio sostenibile è certamente una delle chiavi che ha permesso a Colabeton S.p.A. di affermarsi come
leader nel panorama nazionale.
Per Colabeton S.p.A. oggi è sempre più importante interagire con i propri stakeholder e con le comunità in cui
si opera, comunicando con chiarezza e trasparenza ciò che si fa. Queste hanno il diritto e il dovere di informarsi
su dati, numeri, impatti ed attività preventive messe in atto dalle attività industriali che insistono sui propri territori.
Per questo Colabeton S.p.A. ha deciso di formalizzare in modo concreto il proprio impegno in termini di comuni-
cazione, redigendo dal 2020 volta un Rapporto di Sostenibilità secondo le Linee Guida del GRI (Global Repor-
ting Initiative), standard riconosciuto a livello internazionale, secondo l’opzione “GRI-referenced claim”. Tale
Rapporto di Sostenibilità viene verificato e certificato dalla società di revisione indipendente “Deloite & Touche
S.p.A.”. Oggi la società è in fase di pubblicazione con la seconda edizione.
La pubblicazione di un rapporto in forma autonoma, oltre che essere nel settore del calcestruzzo un’azione
pionieristica, rappresenta bene i valori d’impresa e l’attenzione che la sostenibilità riveste per Colabeton S.p.A..
Inoltre, anche nel 2021, l’azienda ha collaborato alla redazione del secondo Rapporto di Sostenibilità Federbe-
ton che si pone l’obiettivo di mostrare agli stakeholder gli impegni ed i risultati raggiunti in termini di sostenibilità
dalla filiera cemento - calcestruzzo. In evidenza le performance raggiunte in fatto di efficientamento energetico
degli impianti, economia circolare, riduzione delle emissioni e salvaguardia delle biodiversità. Un percorso che
prende avvio dalla consapevolezza che si debba guardare al perimetro più ampio dell’intero comparto per com-
prenderne al meglio le dinamiche e mettere in campo iniziative realmente efficaci.
Anche la certificazione CSC abbraccia i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. Sebbe-
ne racchiuda molte delle prerogative presenti in altre certificazioni più specifiche, esprime, ad un livello più alto,
la visione complessiva dell’azienda produttrice, ne valuta l’organizzazione, le procedure ed i sistemi di controllo
interno, estendendosi non al solo prodotto finale calcestruzzo, ma risale la filiera dei componenti utilizzati (primo
fra tutti la fornitura del cemento) e dei servizi di cui usufruisce (trasporto in autobetoniera).
Nel 2021 l’obbiettivo di certificare due unità produttive (Legnano (MI) e Cernusco sul Naviglio (MI)) secondo il
CSC (Concrete Sustainability Council) non è stato possibile raggiungerlo per motivi non direttamente dipesi dalla
società ma dovuti all’organismo di certificazione che non ha valutato le esigenze di molte realtà come quella
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della Colabeton S.p.A. e si è trovato in difficoltà a dedicare gruppi di verifica ed auditor per l’attività. La società
è in attesa, nel corso del 2022, che venga finalmente certificata con i criteri CSC la cementeria della società del
Gruppo Colacem S.p.A. di Caravate (VA) e di conseguenza poi Colabeton S.p.A. provvederà a certificare le sue
due unità produttive.

SISTEMI GESTIONEAMBIENTALE
Per quanto riguarda la Colacem S.p.A. ha proseguito l’impegno in attività rilevanti per l’ambiente e per l’intero
contesto economico: un modello di produzione attento alle esigenze dei territori nei quali opera, un progressivo
miglioramento delle tecnologie e dell’innovazione ambientale di processo e di prodotto, l’utilizzo di combustibili
alternativi nei processi produttivi in parziale sostituzione dei combustibili di natura fossile al fine di ridurre l’impat-
to ambientale ed il costo elevato dell’energia, e un monitoraggio costante degli aspetti ambientali. Sono questi i
temi che caratterizzeranno ulteriormente le future sfide dell’azienda, indirizzati al rafforzamento dei rapporti con
tutti gli stakeholder coinvolti.
Considerato che il tema dell’utilizzo dei combustibili alternativi acquista sempre più interesse sia per il settore
cementiero che per le politiche ambientali nazionali, perché permette di conseguire un significativo abbattimento
delle emissioni di CO2, contribuendo anche alla riduzione delle quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in
discarica, Colacem S.p.A. ha accresciuto l’impegno per l’individuazione delle iniziative finalizzate all’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni per il recupero di rifiuti come combustibile, cercando comunque la piena condi-
visione con tutti gli stakeholder interessati.
In particolare, nel 2021 la società ha acquisito le necessarie autorizzazioni per l’utilizzo del CSS - Combustibile
presso le cementerie di Caravate (VA) e di Gubbio (PG) - Ghigiano; inoltre sono in corso gli iter autorizzativi per
l’incremento del quantitativo di CSS - Rifiuto e l’impiego e di CSS - Combustibile nella cementeria di Rassina
(AR) e per l’utilizzo di CSS - Rifiuto e CSS - Combustibile presso la cementeria di Ragusa (RG) della società
controllata Ragusa Cementi S.p.A..
Sempre nello spirito della continua ricerca della massima sostenibilità dalla propria attività ed al fine di ottimiz-
zare ulteriormente la qualità delle prestazioni ambientali ed operative dei propri stabilimenti, Colacem S.p.A. nel
2021 ha realizzato un nuovo sistema di gestione delle acque meteoriche presso la cementeria di Galatina (LE)
ed ha ottenuto le necessarie autorizzazioni per la riorganizzazione delle attività di deposito / gestione / alimen-
tazione del coke da petrolio e dei costituenti del cemento nella cementeria di Galatina (LE) e per la riorganizza-
zione delle attività di deposito / gestione / alimentazione dei costituenti del cemento presso la cementeria di
Caravate (VA).
Nel corso dell’anno 2021 sono state confermate le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001:2015 delle cementerie di Gubbio (PG) - Ghigiano, Galatina (LE), Rassina (AR), Ca-
ravate (VA) e Sesto Campano (IS) e degli stabilimenti delle società Ragusa Cementi S.p.A. eMaddaloni Cemen-
ti S.r.l.. Inoltre, nel corso di detto anno, sono stati confermati i sistemi di gestione ambientale ispirati alla norma
UNI EN ISO 14001 adottati per i terminal portuali di Ravenna (RA), di Malcontenta (VE) e di Savona (SV).

Per quanto concerne la CAT S.A. nel corso del 2021 è riuscita a mantenere i certificati relativi al Sistema di
Gestione della Qualità SMQ (ISO 9001), al Sistema di Gestione dell'ambiente EMS (ISO 14001) ed della Salute
e Sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001).

Per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale della Domicem S.A., la società nel mese di settembre ha
effettuato l'audit esterno per la ricertificazione ISO 9001:2015, verifica dalla quale è emerso che il Sistema di
Gestione della Qualità è conforme ai meccanismi di vigilanza necessari per essere considerato adeguato. Il
team di verifica ha posto in risalto, come punti di forza, le procedure per fare fronte alla pandemia per COVID-19
e la certificazione ISO 17025 relativa al laboratorio prove ed analisi in base alla norma ASTM.
Nel mese di dicembre la Domicem S.A. ha effettuato l'audit esterno ISO 17025 per l'accreditamento del labora-
torio dello stabilimento di Palenque. L’audit comprende nove metodi di prova degli standard ASTM. I risultati
sono stati molto soddisfacenti e nel mese di marzo 2022 sono stati consegnati alla società i certificati di accre-
ditamento.
Gli obiettivi di qualità, sicurezza ed ambiente, allineati agli obiettivi strategici 2021 della Domicem S.A., sono stati
principalmente focalizzati: all’aumentare la conformità dei cementi CPN e CPM; ad ottenere una maggiore effi-
cienza produttiva ed energetica negli impianti produttivi e nel packaging; alla preservazione della salute e del
benessere di tutti i dipendenti e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e privo di rischi riducendo il tasso di
infortuni; ad adottare tecnologie rispettose dell’ambiente; proteggere, ripristinare e promuovere un uso sosteni-
bile degli ecosistemi. In generale, i risultati ottenuti, sono stati ottimi.
Per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale, Domicem S.A. controlla l'emissione di particelle nell’atmo-
sfera dotando i propri impianti di sistemi antinquinanti, costituiti da filtri a maniche e filtri ibridi. Questo sistema
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di controllo delle particelle garantisce prestazioni elevate e consente di soddisfare in modo coerente i valori limite
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti locali ed internazionali.
Gli obiettivi ambientali dell'azienda sono basati sul rispetto del Programma di Gestione e Regolamentazione
Ambientale (PMAA). I risultati di questi obiettivi sono presentati semestralmente al Ministero dell'Ambiente e
delle Risorse Naturali attraverso i Rapporti di Conformità Ambientale (ICA) all’interno dei quali viene evidenziata
la conformità con i requisiti della legge sull'ambiente e sulle risorse naturali n. 64-00 e con Standard di Qualità
Ambientale dell’Aire previsti per il controllo delle emissioni atmosferiche.
Per confermare la vocazione verde della Domicem S.A., quest'anno ha ricevuto il riconoscimento di eccellenza
per la categoria produzione energia rinnovabile nella sua sesta edizione come “Migliore nel sistema di controllo
del parco solare”.
Le prestazioni ambientali degli impianti di produzione della Domicem S.A. continuano ad essere eccellenti. I
valori di concentrazione di particelle PM - 10 e PM - 2,5 nei tre punti di campionamento, nonché i valori di CO,
NOX, SO2, sono al di sotto dei limiti specificati nelle normative locali ed internazionali.

Colabeton S.p.A. ha condiviso le Istruzioni Operative del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) creando in tutto
il personale la piena consapevolezza in relazione:
– ad una corretta gestione delle emergenze ambientali che durante l’esecuzione dell’attività potessero insorge-
re;

– all’importanza e alla consapevolezza di una corretta sorveglianza di tutti gli aspetti ambientali;
– ad una corretta gestione dei rifiuti prodotti presso gli impianti e alla loro registrazione sui relativi registri di
carico e scarico;

– alle tematiche generali relative ad argomenti delicati quali scarichi idrici ed emissioni in atmosfera di cui al
D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Dimostrazione di una efficace consapevolezza aziendale in ambito ambientale è stato anche il mantenimento
della certificazione UNI EN ISO14001:2015.
Allo scopo di aumentare l’approccio “Green” dell’azienda, nel corso del 2021 Colabeton S.p.A. ha continuato a
valutare le svariate opportunità per dare una seconda vita ai materiali diversamente destinati (riciclo, recupero,
ecc.) presenti nel mercato.
Con esperti del settore ambiente (in collaborazione con Federbeton), la società ha continuato ad analizzare tutte
le opportunità derivanti dall’EoW (End of Waste) ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto attraverso un
procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire
quella di prodotto; in questa ottica si condividono linee comuni atte ad affrontare i limiti normativi attualmente in
essere in relazione a questo delicato argomento.

Nel corso del mese di Aprile e Maggio 2021 alla Tracem S.p.A. sono stati consegnati 4 veicoli con alimentazione
esclusiva GNL (Gas Naturale Liquefatto) che rappresentano un ulteriore passo verso un trasporto più pulito ed
efficiente, a testimonianza dell’attenzione concreta della società al tema della sostenibilità, economica e ambien-
tale, delle proprie scelte. Sono stati consegnati inoltre anche 1 motrice alimentata a gasolio e 2 mezzi d’opera
anch’essi alimentati a gasolio.
Il parco veicolare della Tracem S.p.A. è così dotato di 30 veicoli a metano (circa il 35% del totale) di cui 3
alimentati a CNG, 3 alimentati CNG/GNL e 24 alimentati esclusivamente a GNL. Il tutto rientra nel progetto GNL
che ha visto, fra l’altro, la filiale di Gubbio (PG) - Padule fungere da modello per la conversione integrale del
parco veicolare da gasolio a GNL con la realizzazione di un impianto “interno” di stoccaggio e distribuzione di
GNL. Tale impianto, realizzato in partnership con la società STB S.r.l. ed altre società del Gruppo cementiero
Barbetti, è entrato in funzione in data 31 luglio 2018. Nei mesi di Marzo e di Aprile 2021, con la consegna dei
nuovi veicoli GNL, è continuato il processo di metanizzazione delle altre due filiali di Caravate (VA) e Rassina
(AR). In particolare sono stati assegnati 4 veicoli alla filiale di Rassina (AR) e 1 veicolo alla filiale di Caravate
(VA) che già aveva al suo attivo 3 veicoli a CNG. Nel 2021 sono stati percorsi quasi 3 milioni di chilometri con
veicoli alimentati a metano pari a circa il 37% di quelli totali.

Inoltre la Inba S.p.A., nel rispetto dell’ambiente in cui opera, porta avanti una politica di riduzione dell’impatto
ambientale dovuto alle emissioni di fumi derivanti dalla combustione dei propri mezzi, acquistando autocarri che
riducono le emissioni dei fumi nell’atmosfera e, restando all’interno di questo filone, la società ha provveduto ad
acquistare autocarri che rispettano la direttiva “Euro 6”.

Per quanto concerne la società Santa Monica S.p.A. è stata ed è costantemente attenta alla salvaguardia del-
l’ambiente in cui opera.
La società realizza con sistematicità interventi volti a rendere sostenibile l’attività economica svolta. Ormai da
anni ha installato un sistema di monitoraggio costante della pressione acustica del circuito organizzando nel
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contempo un sistema di elaborazione di dati ed informazioni atti a rendere possibile qualsiasi attività di controllo
da parte degli Enti preposti.
Santa Monica S.p.A., nel contesto delle disposizioni normative in essere, procede a chiedere in deroga, alle
autorità competenti, il numero di giornate minimo ed indispensabili per un virtuoso svolgimento della propria
attività economica. L’individuazione di dette giornate viene effettuata con riferimento ad attività e/o eventi di
particolare valenza strategica / comunicazionale non solo per l’autodromo, ma anche per l’intero vasto territorio
circostante che usufruisce delle significative ricadute economiche in termini di flussi turistici qualificati connessi
agli eventi stessi.
La realizzazione di ogni intervento strutturale viene preventivamente esaminata sotto l’aspetto dell’impatto am-
bientale, procedendo a privilegiare la realizzazione degli interventi che per gradevolezza ed in relazione all’a-
spetto acustico possono contribuire al rispetto dell’ambiente nel suo complesso.
Il paddock di Misano World Circuit offre ormai da tempo una visione di grande valore sull’innovazione tecnologi-
ca introdotta sui mezzi, con soluzioni esclusivamente improntate alla sostenibilità ambientale. Gli interventi strut-
turali, gli ammodernamenti e l’innovazione tecnologica, hanno un denominatore comune nella valutazione
dell’impatto che producono per l’ambiente e ormai da tempo, prima con il progetto Kiss Misano e ora con il
programma Misano Green Circuit, si sono avviate le così dette “best practice” con l’obiettivo di attenuare l’impat-
to ambientale nei grandi eventi ed in particolare durante la MotoGP, attraverso azioni per la raccolta differenzia-
ta, il recupero delle eccedenze alimentari, il recupero dell’olio usato dai team, l’implementazione dei servizi e
delle aree dedicate ai disabili ecc.. Questo percorso ha permesso a Santa Monica S.p.A. di raggiungere l’accre-
ditamento delle “2 Star Accreditation Fia”, quale riconoscimento della federazione internazionale sulla sostenibi-
lità ambientale degli impianti.
Aree del circuito sono state destinate ad isole ecologiche per la raccolta differenziata attrezzate dal Gruppo
Hera, insieme a Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica),
Ricrea (Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio) e CoReVe (Consorzio Recupero Vetro).

SALUTEESICUREZZA
La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è un valore che il Gruppo Financo ha interiorizzato nella
propria cultura aziendale quale elemento centrale che orienta lo sviluppo di tecnologie e metodologie di lavoro
al fine di garantire ai suoi dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
Il Gruppo si è dotato da tempo di una struttura organizzativa preposta alla sicurezza con un presidio centrale e
responsabili locali nei vari stabilimenti periferici; ciò ha consentito di sviluppare un’attenta analisi dei rischi, di
svolgere intense attività di formazione ed informazione e di promuovere una costante attività di vigilanza e di
rispetto delle procedure e delle norme comportamentali sul lavoro.
Il Gruppo ha da sempre destinato notevoli risorse per la migliore gestione delle attività inerenti alla prevenzione
ed alla protezione dei lavoratori dai rischi professionali.
Le attività di vigilanza svolte presso le unità produttive di tutte le società del Gruppo, a cura degli organismi
preposti, continuano a dare esiti positivi, a dimostrazione dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati per gli
aspetti legati alla sicurezza.
Nel 2021 Colacem S.p.A. ha introdotto alcuni obiettivi di sicurezza per contribuire al miglioramento delle perfor-
mance e ad accrescere una cultura della sicurezza con la partecipazione attiva di tutto il personale. Gli obiettivi
hanno riguardato l’implementazione di un sistema di riunioni di sicurezza, a livello di direzione di stabilimento e
di singolo reparto, ed anche l’analisi dei mancati infortuni. Inoltre, sono state dedicate risorse importanti alla
redazione ed implementazione di procedure di lavoro, coinvolgendo anche il personale tecnico degli stabilimenti.

Per quanto riguarda il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Domicem S.A., merita di
essere sottolineato ancora una volta che i collaboratori rappresentano il bene più prezioso per la società, e
quindi, l'azienda si impegna sempre a garantire condizioni ottimali di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a tutti
i dipendenti e ditte fornitrici di lavori in appalto. Domicem S.A. ha sviluppato e implementato un sistema di gestio-
ne della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro mirato a controllare i rischi, prevenire incidenti e i danni alla
salute con lo scopo primario di ridurre al minimo gli incidenti e gli infortuni e di migliorare le condizioni lavorative.
Nel corso del 2021 Domicem S.A. ha effettuato l'audit esterno per il rinnovo della certificazione del Regolamento
522-06 "Sicurezza e salute sul lavoro". Lo stesso è stato effettuato dalla Direzione Generale dell'Igiene e Sicu-
rezza sul Lavoro (DGHSI) del Ministero del Lavoro ottenendo risultati molto positivi.

Per quanto concerne la Colabeton S.p.A. si evidenzia che il processo di produzione del calcestruzzo nelle cen-
trali di betonaggio origina unicamente emissioni di effluenti polverosi derivanti dal ciclo di produzione del tipo “a
freddo” e quindi senza innescare alcun processo di combustione con emissione di gas ad effetto serra ex Legge
316/2004.
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E’ convinzione della società che il mantenimento di ottimali condizioni di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro
configuri una dimensione fondamentale della responsabilità sociale di un’azienda e che al contempo costituisca
un fattore distintivo e competitivo in un contesto di mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della
qualità e dei comportamenti.
Colabeton S.p.A. è dotata di un servizio interno deputato ad implementare nel processo operativo gli adempi-
menti previsti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 recependone anche lo specifico articolo 30 integrante
la previsione della Legge n. 123/2007.
Nel corso del 2019 la Colabeton S.p.A. ha proseguito l’aggiornamento dei DVR effettuando corsi di formazione
sia per i preposti che per i dirigenti.
Per quanto riguarda la sicurezza e compliance dei propri prodotti, Colabeton S.p.A. ha adempiuto puntualmente
a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) disciplinante l’immissione sul mercato e l’utilizzo
delle sostanze chimiche.
Oltre a quanto sopra citato si evidenzia inoltre che il Regolamento UE 2020/878 ha modificato alcuni aspetti del
Regolamento REACH, introducendo, ad esempio, prescrizioni specifiche relative alle nanoforme di sostanze,
adeguandolo alla sesta e settima revisione del GHS (il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed eti-
chettatura delle sostanze chimiche), e aggiungendo prescrizioni riguardanti l’identificatore unico di formula
(UFI), le proprietà che interferiscono con il sistema endocrino, i limiti di concentrazione specifici e le stime della
tossicità acuta.
Colabeton S.p.A., avendo già comunicato nel 2016 all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che i propri calcestruzzi
dovevano far parte della Banca Dati predisposta dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche, ha fornito tutte le
informazioni relative alle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro
effetti fisici, attraverso la trasmissione in via elettronica, su uno specifico spazio cloud definito dall’Agenzia euro-
pea delle sostanze chimiche (European Chemicals Agency ECHA), di tutte le informazioni necessarie per defi-
nire lo specifico identificatore unico di formula (UFI) inerente le Formule Standard dei calcestruzzi.
Si evidenzia infine che in risposta alla situazione pandemica, Colabeton S.p.A. ha attivato tutti i protocolli richiesti
nei vari DPCM che si sono susseguiti, ed attualmente in vigore, in modo da permettere a tutto il personale di
lavorare sempre in condizioni di sicurezza ed è stato inoltre predisposto, su base volontaria, anche uno Scree-
ning medico periodico mediante test antigenico rapido.

Resta comunque basilare il fatto, per il Gruppo nel suo complesso, che la formazione si pone come uno dei punti
cardine su cui si basa la gestione dei rischi e la riduzione degli infortuni, rappresentando la misura di prevenzio-
ne e protezione più efficace.

INCIDENTI E PROCEDIMENTI
Nell’anno appena trascorso non si sono verificati nelle società del Gruppo Financo incidenti che abbiano deter-
minato danni all’ambiente e pertanto nei confronti delle società del Gruppo non sono stati avviati procedimenti
di natura amministrativa o penale volti a stabilirne la colpevolezza. Non sono state inoltre inflitte sanzioni o pene
definitive per reati o danni ambientali.
Nel corso del 2021 alla Colabeton S.p.A. è stato notificato, quale atto dovuto, un avviso di “Accertamenti Tecnici
non Ripetibili”, da parte della Procura della Repubblica di Brindisi, ai fini della responsabilità amministrativa
dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione ad un incidente mortale avvenuto presso il can-
tiere edile di terzi nel quale si trovava ad operare anche una ditta fornitrice del servizio di trasporto e pompaggio
del calcestruzzo per conto della Colabeton S.p.A.. La notifica è stata estesa a tutti i soggetti in qualunque modo
coinvolti nel cantiere in questione. L’Accertamento Tecnico non Ripetibile è stato svolto ed al momento si è in
attesa delle decisioni della Procura in merito all’individuazione dei soggetti da sottoporre ad indagine. In consi-
derazione del ruolo di mero fornitore della Colabeton S.p.A. e della dinamica del crollo, che si è verificato nella
struttura prefabbricata fornita ed in corso di montaggio da parte di altre imprese, si è confidenti del non coinvol-
gimento sia della società, ai fini 231, sia e del proprio Procuratore responsabile di Area Centro Sud, ai fini del
reato presupposto nel proseguo delle indagini

DIRETTIVAEUROPEASULLEQUOTEDI EMISSIONEDI CO2
Le società italiane del Gruppo che operano nella produzione dei leganti idraulici, sono tutte sottoposte al sistema
di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (EU ETS – Emissions Trading System), introdotto e
disciplinato nella legislazione europea dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS) e successive integrazioni e
modificazioni, strumento adottato dall’Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei
principali settori industriali. Il sistema di scambio EU ETS è entrato in funzione nel 2005 e ne fanno parte tutti i
paesi dell’Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
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Nel 2021 è partito il IV periodo di scambio, diviso in due quinquenni, che si concluderà nel 2030.
Le imprese di anno in anno si vedono assegnate gratuitamente un numero limite di quote di emissioni di CO2,
che, se necessario, possono anche scambiare. Alla fine di ogni anno le imprese devono restituire un numero di
quote sufficiente a coprire le loro emissioni, anche acquistandole nel mercato, se non vogliono subire pesanti
sanzioni. Se un’impresa riduce le proprie emissioni, può mantenere le quote inutilizzate per coprire il fabbisogno
futuro, oppure venderle a un’altra impresa che ne abbia bisogno.
Questo è il meccanismo che consente di raggiungere gli obbiettivi di riduzione progressiva delle emissioni di gas
serra, spingendo così le imprese a sostenere investimenti in tecnologie pulite ed a basso rilascio di CO2, riducendo
sempre più l’utilizzo di carbon fossile o pet coke in favore di combustibili alternativi a basso tenore di emissione.

RISORSEUMANEEORGANIZZAZIONE
Il numero totale dei dipendenti in forza al Gruppo alla fine del 2021 è pari a 2.037 unità, registrando quindi
complessivamente un incremento, rispetto allo scorso esercizio, di 46 unità di cui 12 riconducibili all’ampliamen-
to dell’area di consolidamento e tutte riferibili alla società BHC Ltd. Il turnover totale del Gruppo nel 2021 è stato
dello 0,64 % in diminuzione rispetto al dato del 2020 pari al 16,9%.

Nel corso del 2021 il Gruppo ha continuato a perseguire gli obiettivi di massimo contenimento del costo del
lavoro – senza per questo tralasciare un positivo andamento della produttività – sia con l’utilizzo degli ordinari
sistemi di gestione, sia con il ricorso agli ammortizzatori sociali.
La gestione del personale e dell’organizzazione di Colacem S.p.A. è stata caratterizzata nel 2021 da tre attività
principali svolte in continuità rispetto all’esercizio precedente:
– il proseguo delle azioni di contrasto alla pandemia di Covid-19, che si sono svolte mediante un attento coordi-
namento dell’applicazione del protocollo nazionale condiviso presso le varie sedi ed unità operative locali sia
mediante la definizione e la puntuale e sistematica implementazione del sistema dei controlli del personale
previsti dalle normative che sono state via via emesse per combattere la diffusione del virus, sia mediante le
iniziative promosse dai comitati locali di prevenzione del Covid-19, a cui hanno attivamente partecipato le
rappresentanze sindacali, per il miglioramento continuo degli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro, spe-
cialmente in occasione del rientro massivo dei lavoratori in presenza presso i rispettivi luoghi di lavoro;

– il rilancio di iniziative di sviluppo ed alta formazione del personale, attuate sia sotto forma di azioni formative
tradizionali che di partecipazione a progetti innovativi sia a carattere nazionale che internazionale, anche su
ambiti particolarmente sensibili, come il settore dell’energia;

– la sottoscrizione di un piano sociale condiviso con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali
unitarie per consentire di ridurre e, per quanto possibile, neutralizzare gli effetti negativi derivanti dalla cessa-
zione dell’attività produttiva presso gli stabilimenti delle controllate Spoleto Cementi S.r.l. eMaddaloni Cementi
S.r.l.. Il piano sociale prevede il ricorso ad un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, ad un
programma di outplacement, alla ricollocazione presso altre unità produttive del Gruppo mettendo a disposi-
zione un numero complessivo di posizioni in grado di assorbire gli esuberi e, solo in ultima istanza, la possibi-
lità di un’uscita incentivata.

Colacem S.p.A. e Colabeton S.p.A. nel corso del 2021 hanno definito un nuovo modello di performance mana-
gement rivolto ai Dirigenti ed ai loro primi riporti, condiviso da un Focus Group, con l’obiettivo di generare e
consolidare una nuova cultura evolutiva che integri la parte valutativa fondata sui comportamenti e orientata al
futuro, in grado di ingaggiare le persone su obiettivi di sviluppo costruiti insieme e di intercettare anche le risorse
potenziali e favorirne la crescita.
Nell’ambito dello sviluppo internazionale, è stato costituito un gruppo misto di manager e tecnici qualificati per
seguire le attività progettuali e realizzative dell’investimento presso lo stabilimento della Domicem S.A. di Palen-

MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE

Organico 31.12.2020 Assunzioni Dimissioni Riclassifica
Variazione Area di
Consolidamento

Organico
31.12.2021

Dirigenti 39 - (2) 1 - 38

Quadri 88 2 (5) 4 - 89

Impiegati 744 65 (48) (4) 4 761

Operai 1.120 98 (76) (1) 8 1.149

TOTALE 1.991 165 (131) - 12 2.037
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que. Questo consente di raggiungere un duplice obiettivo: assicurare un’adeguata supervisione delle attività
svolte per la realizzazione dei nuovi impianti e lo sviluppo e la formazione di manager tecnici e specialisti da
dedicare in seguito sia ad ulteriori progetti di innovazione tecnologica che alla gestione degli impianti in esercizio.
La società ha inoltre individuato e istituito un gruppo di risorse in ambito tecnico, logistico ed amministrativo per
la partecipazione ad un’operazione societaria in joint venture che prevede lo sviluppo da parte del Gruppo Fi-
nanco di progetti di varia natura e portata nel settore delle energie alternative, a partire dal business della pro-
duzione di energie elettrica da impianti fotovoltaici.
Nell’ambito dei processi di sviluppo e revisione organizzativa ed amministrativa, sono stati avviati o proseguiti
ulteriori progetti. Sono stati riesaminati i flussi gestionali e le procedure informatiche di registrazione e contabi-
lizzazione delle presenze del personale presso le unità locali, al fine di definire uno standard di controllo univoco
e più efficiente.
Colacem S.p.A. il 15 marzo 2022, a Roma, ha sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Settore,
scaduto lo scorso dicembre, per il triennio 2022 / 2024.
In una situazione fortemente condizionata dalla crisi internazionale e dalle dinamiche relative ai costi energetici,
la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo conferma la sensibilità e responsabilità sociale che caratterizza il settore
e la società in un clima di costruttive relazioni industriali. Caratterizzano l’intesa: l’attenzione ai temi legati alla
previdenza complementare e alla assistenza sanitaria integrativa; alla tutela del diritto allo studio e alla genito-
rialità e ad azioni contro la violenza di genere. Focus particolare è stato dedicato alla formazione del personale
ai temi della sicurezza sul lavoro. Nell’ambito della giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, che si
svolge il 28 aprile di ogni anno, è stata attivata la giornata per la Sicurezza dei Lavoratori nei settori Cemento,
Calce, Gesso e Malte.

Relativamente alla Domicem S.A. il numero medio dei dipendenti nel corso del 2021 è stato pari a 254, mentre
il dato puntuale di fine anno ammonta a 259, registrando un incremento del 5,28% rispetto all'anno precedente.
La ripartizione dei dipendenti in forza a fine anno risulta essere la seguente: 43 dipendenti presso la sede cen-
trale, 167 presso lo stabilimento e 49 dipendenti impiegati nei trasporti. Il tasso di rotazione registrato nel 2021
è stato pari all'11,26%.
Per tutto il 2021 la società ha continuato sostenere i dipendenti e le loro famiglie garantendo le diagnosi ed il
monitoraggio dei casi positivi al Covid-19. Va segnalato che dopo un lungo periodo in cui si sono alternati lavoro
in presenza e telelavoro, a gennaio 2022 per la società è stato possibile rientrare completamente al lavoro in
presenza durante il normale orario di sede, dopo che si era registrato un notevole calo delle positività al Covid-19
sia nel Paese che presso le strutture della Domicem S.A.. Per tutto il 2021, Domicem S.A. ha continuato a
garantire tutto il supporto necessario ai propri dipendenti sia dal punto di vista medico che attraverso la fornitura
di tutti i materiali di prevenzione necessari per mitigare il rischio di contagio.
Nel 2021 Domicem S.A. ha proseguito anche la sorveglianza specialistica per i primi livelli, svolta nel Centro di
Diagnostica, Medicina Avanzata e Telemedicina "CEDIMAT" attraverso l’implementazione di programmi di salute
fisica e salute mentale.

Per quanto concerne Citadelle United S.A. si evidenzia la continua evoluzione della società che al 31 dicembre
2021 conta una forza lavoro di 78 dipendenti, rispetto ai 70 del 2020. In linea con le linee guida del Gruppo, il
management della società dà la priorità alla salute sul posto di lavoro. La società si sta adoperando per la
creazione di una struttura per la gestione della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in modo da garan-
tire l'incolumità fisica del proprio personale dipendente. In merito ha posto in essere attività come: audit in tutte
le aree operative dell'azienda (produzione, laboratorio, sala meccanica e tecnica); formazione del personale sui
comportamenti a rischio in caso di disastri industriali e naturali; formazione per i conducenti dei veicoli da tra-
sporto; formazione sulla sicurezza per tutto il personale e le ditte appaltanti.

Nonostante il difficile contesto economico, CAT S.A. ha cercato di mantenere una politica di consolidamento del
proprio capitale umano mirata al mantenimento di un clima di dialogo e partecipazione.
In linea con i suoi obiettivi, il management della società, nel marzo del 2021, ha concluso un accordo con il
sindacato in merito all'aumento annuo dello stipendio dell'8% nel triennio 2020 - 2022 e l'assegnazione ai dipen-
denti, con almeno 10 anni di anzianità di servizio, di una indennità di quiescenza calcolata sulla base di 4 giorni
di lavoro effettivo per ogni anno di anzianità.
Per quanto riguarda la forza lavoro della CAT S.A., rimane relativamente stabile con 181 dipendenti al 31 dicem-
bre 2021 rispetto ai 184 dipendenti al 31 dicembre 2020.

Nel 2021 la gestione del personale e dell’organizzazione della Colabeton S.p.A. della Tracem S.p.A. e della Inba
S.p.A., è stata caratterizzata da tre attività principali svolte in continuità rispetto all’esercizio precedente:
– il proseguo delle azioni di contrasto alla pandemia da Covid-19, che si sono svolte mediante un attento coor-
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dinamento dell’applicazione del protocollo nazionale condiviso presso la sede e le unità operative locali sia
mediante la definizione e la puntuale e sistematica implementazione del sistema dei controlli del personale
previsti dalle normative che sono state via via emesse per combattere la diffusione del virus, sia mediante le
iniziative promosse dai comitati locali di prevenzione del Covid-19, a cui hanno partecipato anche le rappre-
sentanze sindacali, per il miglioramento continuo degli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro, specialmente
in occasione del rientro massivo dei lavoratori in presenza presso i rispettivi luoghi di lavoro;

– il rilancio di iniziative di sviluppo ed alta formazione del personale, attuate sia sotto forma di azioni formative
tradizionali che di partecipazione a progetti innovativi sia a carattere nazionale che internazionale;

– la continuazione di progetti di evoluzione organizzativa della struttura aziendale che, in virtù delle esigenze
espresse sia dalla clientela che dai diversi operatori, è stata chiamata a sviluppare modelli di gestione tecnica
ed amministrativa più moderni, connotati da un crescente impiego di strumenti di Information Technology.

Nell’ambito del processo di valorizzazione del personale, la società ha intrapreso differenti progetti.
Ha definito un nuovo modello di performance management rivolto ai dirigenti ed ai loro primi riporti, condiviso da
un Focus Group, con l’obiettivo di generare e consolidare una nuova cultura evolutiva che integri la parte valu-
tativa fondata sui comportamenti e orientata al futuro, in grado di ingaggiare le persone su obiettivi di sviluppo
costruiti insieme e di intercettare anche le risorse potenziali e favorirne la crescita.
Nell’ambito dei processi di sviluppo e di revisione organizzativa e amministrativa, sono stati intrapresi o prose-
guiti ulteriori progetti.
Dopo un’attenta analisi dello stato di efficacia ed efficienza del sistema delle manutenzioni ordinarie e straordi-
narie, è stato definito un nuovo modello organizzativo atto a garantire una gestione al passo con le esigenze
tecnologiche attuali e con la necessità di operare in contesti caratterizzati da elevata dinamicità e flessibilità.
Sulla base della nuova configurazione, nel corso dell’esercizio la società ha iniziato l’adeguamento della struttu-
ra organizzativa preposta alla gestione tecnica mediante l’inserimento di risorse qualificate che hanno a loro
volta contribuito alla definizione delle procedure gestionali e dei flussi operativi idonei a rispondere rapidamente
e adeguatamente alle esigenze di manutenzione, nel rispetto dei requisiti sostanziali e formali di sicurezza sul
lavoro e curando allo stesso tempo la coerenza con i flussi amministrativi di gestione delle risorse.

Tracem S.p.A. e Inba S.p.A., nell’ambito dei processi di sviluppo e di revisione organizzativa e amministrativa,
hanno intrapreso o proseguito ulteriori progetti:
– nel corso dell’esercizio hanno avuto avvio i lavori di revisione del modello di organizzazione, gestione e con-
trollo per la prevenzione dei reati da cui scaturisce la responsabilità amministrativa d’Impresa ex D. Lgs.
231/2001, che viene a sovrapporsi ed integrarsi con la struttura organizzativa ed i normali processi di gestione
aziendale;

– nel medesimo esercizio è stato inoltre attivato il progetto di revisione del sistema di gestione della Privacy,
finalizzato ad ottimizzare la gestione dei dati personali dei dipendenti e degli altri stakeholders nell’ambito di
tutti i processi aziendali che ne fanno ricorso, dove la Direzione Personale e Organizzazione, la Direzione
Amministrativa e l’Area Legale collaborano con la Direzione Sistemi Informativi e Telematici, nell’ambito del
Comitato di Vigilanza della Privacy, al fine di garantire la massima sicurezza nella prevenzione e protezione
dei dati personali e sensibili gestiti dalle Società da perdite accidentali o da intrusioni di malintenzionati.

All’interno del contesto descritto poc’anzi, il Gruppo Financo ha comunque continuato in un’azione incessante
nel tentativo di contenimento dei costi legati alle prestazioni di lavoro, gestendo con grande attenzione il capitale
umano e cercando al contempo di mantenere così un clima aziendale positivo e costruttivo.

Di notevole importanza per il Gruppo Financo è la gestione della formazione, progettata e gestita come un vero
e proprio percorso di crescita per i dipendenti, un’opportunità di sviluppo professionale e personale.
In tutte le aziende del Gruppo Financo il personale ha preso parte a corsi di formazione per l’aggiornamento
professionale del personale tecnico, commerciale ed amministrativo per la formazione nell’ambito di tematiche
ambientali, amministrative, produttive, commerciali e linguistiche.

L’impegno della Colacem S.p.A. in termini di formazione si è espresso con circa 9.542 ore di formazione totali
coinvolgendo 593 dipendenti tra operai, impiegati, quadri e dirigenti. Oltre alle iniziative formative rivolte alla
prevenzione ed alla corretta gestione dei rischi connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la società
ha implementato il programma di aggiornamento professionale in materia di amministrazione, digitalizzazione e
lingua inglese.
Particolarmente importante il programma di formazione sulla Cyber Security svolto da Colacem S.p.A. e Cola-
beton S.p.A. che ha coinvolto tutto il personale amministrativo aziendale, chiamato a contribuire attivamente alla
tutela dei dati e delle informazioni aziendali ed acquisendo la capacità di riconoscere i rischi connessi con le
proprie attività.
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Gran parte degli interventi formativi dell’anno è stata realizzata utilizzando contributi dei fondi interprofessionali
Fondimpresa e Fondirigenti.
Nel 2021, inoltre, sono stati avviati 59 percorsi di qualifica che hanno coinvolto neoassunti e personale operativo
che ha cambiato mansione all’interno delle unità produttive. Di particolare rilievo, l’avvio di percorsi di sviluppo,
di durata pluriennale, che coinvolgono ingegneri neoassunti, con l’obiettivo di consolidare la gestione tecnica
delle unità produttive ed il turnover generazionale.

Per quanto riguarda la formazione svolta da parte della Domicem S.p.A., spicca il workshop di aggiornamento
della normativa antitrust, che si è tenuto presso la sede di Santo Domingo da parte della Dott.ssa Angelica
Noboa; il corso sulla sicurezza radiologica tramite il team Gamma-Metrics (Laboratorio di analisi chimiche); il
workshop di convalida per l’accreditamento ISO 17025; il corso di tecnologia del cemento; e tra gli altri i corsi
per lo svolgimento di lavori in altezza come ad esempio il montaggio dei ponteggi.

Per Citadelle United S.A. la formazione rappresenta sempre un pilastro importante per l'azienda così come lo
sviluppo delle sue risorse umane e l'acquisizione delle conoscenze necessarie per raggiungere i propri obiettivi.
Nel 2022 l'azienda prevede di formare il proprio personale tecnico, preparare seminari e si promette di accoglie-
re stagisti, studenti o neolaureati. Questo rapporto con il mondo accademico consentirà alla Citadelle United
S.A. di stabilire contatti con le nuove generazioni di ingegneri avvicinandoli all'industria del cemento ed alle
opportunità professionali che può offrire.

CAT S.A. ha continuato i suoi sforzi in termini di formazione. Nel corso del 2021 sono stati effettuati 38 corsi di
formazione sviluppando 321 giornate di aggiornamento a fronte di 22 corsi svolti nel 2020 con 187 giornate di
aggiornamento.

Per quanto riguarda Colabeton S.p.A., la società è impegnata in un costante processo di formazione e sviluppo
dei propri dipendenti e nel corso del 2021 sono state erogate circa 2.767 ore di formazione per 185 partecipanti
formati tra operai, impiegati, quadri e dirigenti.
Colabeton S.p.A., da sempre attenta alla tematica della sicurezza, ha provveduto nel 2021 ad incrementare le
specifiche iniziative formative e di sensibilizzazione rivolte al personale, con particolare attenzione alla preven-
zione ed alla corretta gestione dei rischi connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adeguando alle
nuove normative nazionali il grado di informazione e formazione dei responsabili ed addetti aziendali.
La società ha implementato il programma di aggiornamento permanente in materia di amministrazione, appalti
e lingua inglese.
Buona parte degli interventi formativi dell’anno è stata realizzata utilizzando contributi dei fondi interprofessionali
Fondimpresa.
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INFORMAZIONI RELATIVE AI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE, SU
OPERAZIONI NON RICORRENTI, SIGNIFICATIVE, ATIPICHE E INUSUALI

Nell’ottica dell’utilizzo razionale delle sinergie di Gruppo tra le varie società che lo compongono, si effettuano
scambi di beni e di alcuni importanti servizi e prestazioni per lo sviluppo delle varie attività aziendali, nonché per
la gestione del personale, avvalendosi di strutture organizzate nei diversi settori come quello tecnico, assicura-
tivo, legale, finanziario, amministrativo, commerciale e di IT. I rapporti intrattenuti tra le varie imprese del Gruppo
rientrano nella ordinaria gestione e sono regolati da contratti stipulati a condizioni di mercato; non si rilevano in
merito operazioni di carattere atipico ed inusuale ovvero in potenziale conflitto d’interessi.
Il dettaglio numerico dei principali rapporti economici e finanziari infragruppo conclusi durante l’esercizio con le
imprese controllate non consolidate integralmente e con le imprese collegate, con evidenza dei rapporti intercor-
si, è così composto:

RISCHI SOCIETÀEGESTIONEDELRISCHIO
I principali fattori di rischio a cui il Gruppo è esposto, sono classificabili nelle seguenti categorie:
• Rischi strategici ed operativi;
• Rischi finanziari;
• Rischi normativi e di compliance.

RISCHI STRATEGICI EDOPERATIVI
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo è strettamente connessa all’andamento macro-
economico, ora aggravato dalla crisi pandemica come ampiamente illustrato in precedenza. L’incertezza sta
condizionando e condizionerà indubbiamente il core-business del Gruppo, ma le prospettive di recupero dell’e-
conomia post Covid 19 negli anni a venire, rende il Gruppo fiducioso dei risultati futuri, sapendo di poter di
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CREDITI DEBITI COSTI RICAVI

Comm.li
ed altri Finanziari Comm.li

ed altri Finanziari Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società controllate non consolidate integralmente
Finanza Editoriale S.r.l. 35 537 262 - - - - - 3 8
Greenfin Energy S.r.l. 2 70 - - - - - - 2 -
Greenfin Project 1 S.r.l. 1 - - - - - - - 1 -
Greenfin Project 1 S.r.l. 1 - - - - - - - 1 -
Grifo Insurance Brokers S.p.A. 10 - 378 - - - - - - 61
Altre - - 105 - - - - - - -
Società collegate
Bervan S.r.l. - in liquidazione - 36 - - - - - - - -
Calcestruzzi Coriano S.r.l. - 505 8 - - - - - - -
Calcestruzzi Germaire S.r.l. 1.665 - - - - - - 2.236 - 2
Calcestruzzi Lario 80 S.r.l. 219 - - - - - - 420 - 10
Cava di Cusago S.r.l. 978 2.540 400 - 962 - 12 - 31 2
Cava Nacalino S.r.l. 21 33 - - - - - - - -
Consorzio San FrancescoS.c.a.r.l. - in liquidazione 1 - 1 - - - - - - -
Consorzio Stabile San Francesco S.c.a.r.l. 1.467 - 1.433 - - 1.957 77 - 2.012 245
Consorzio Vallemme 2.165 285 1.222 - - 2.135 - 1.474 2.036 56
Co.Riobeton S.r.l. 161 - - - - - - 8 - -
Eugreen S.c.a.r.l. 16 293 64 - - - 500 - 2 17
Edilcalce di Viola O. & figli S.p.A. 56 - 86 - 481 204 - 873 - -
Luciani S.p.a. 1.706 70 - - - - - 2.547 - 14
Monteverde Calcestruzzi S.r.l. 1.008 18 394 - 261 - 30 - - 5
N.C.C. S.r.l. 387 - - - - - - 654 6 9
Umbria Televisioni S.r.l. 106 170 102 - - - - - 25 2
Altre 114 300 - - - - - - - 2



superare tale momento sfruttando i fattori chiave che, nel corso degli anni gli hanno consentito di ottenere e
consolidare una posizione di mercato ai vertici del settore, garantendo profittabilità e sviluppo.
Il Gruppo esercita la propria attività in diversi paesi ed aree del mondo nell’ambito della strategia volta al raffor-
zamento della propria presenza sui mercati internazionali ed al tempo stesso alla riduzione della propria dipen-
denza da un unico paese.
Detta politica espone tuttavia il Gruppo, in alcuni paesi in cui opera, ad alcuni rischi tra cui: l’incertezza del
sistema politico, sociale ed economico, le modifiche della normativa locale, l’eccesso di inflazione, la fluttuazione
dei tassi di cambio, nonché l’affidabilità delle controparti.
Allo scopo di contenere al minimo tali rischi, il Gruppo mantiene un’analisi costante sulla situazione dei diversi
paesi in cui opera attraverso la presenza stabile di proprie controllate ed anche con il supporto di partner e
consulenti locali.
In modo particolare le società che nell’ambito del Gruppo sono maggiormente caratterizzate da aspetti legati alla
internazionalizzazione, si sono dotate di un modello di gestione che prevede la presenza a livello centrale di
strutture di coordinamento e monitoraggio delle proprie controllate estere.
Tuttavia, le instabilità politiche ed economiche, come quelle che hanno interessato i paesi del Nord Africa, e
l’evoluzione della pandemia nelle aree in cui opera, non è escluso che possano incidere sui risultati economici
e sulla situazione finanziaria del Gruppo.
Tutte le società del Gruppo sono impegnate nella massima razionalizzazione dei processi di produzione al fine
di ridurre il consumo di energia e di risorse naturali. Il costo dei fattori energetici ha registrato variazioni signifi-
cative che potrebbero ripetersi nel futuro in relazione a fattori esterni non controllabili dal management, mentre
la disponibilità di materie prime rappresenta un fattore strategico nell’ottica di continuità del business. Il Gruppo
si è dotato di una serie di misure idonee a mitigare questa tipologia di rischi, anche attraverso un’organizzazione
centralizzata degli approvvigionamenti.

RISCHI FINANZIARI
Le attività operative delle principali società del Gruppo, risultano essere esposte a rischi di mercato in connes-
sione a modifiche nei tassi di interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi delle “commodities”. Il rischio di variazio-
ne dei prezzi è invece connesso alla natura stessa del business.
Per quanto riguarda le società del Gruppo che operano nel settore della produzione dei leganti idraulici, l’espo-
sizione ai tassi di cambio deriva dall’operatività delle società in divise diverse dall’Euro nelle quali vengono
acquistati una parte rilevante di combustibili solidi che sono quotati o legati al dollaro USA. A fronte di tali rischi
le società pongono in essere, qualora ritenuti opportuni, contratti di acquisto e vendita di divisa a termine, non-
ché contratti di opzioni “call e put” su cambi o altre tipologie di strumenti di copertura.
La principale fonte di esposizione al rischio di interesse è rappresentato dall’indebitamento a tasso variabile e
dalle oscillazioni dei tassi di interesse che influiscono sul valore di mercato delle passività finanziarie delle so-
cietà del Gruppo e sull’ammontare degli oneri finanziari netti. Le società controllate Colacem S.p.A. e Santa
Monica S.p.A., hanno in essere strumenti finanziari derivati che, in coerenza con la hedging policy di Gruppo,
sono stati stipulati con l’intento di neutralizzare l’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse delle
passività finanziarie.
Per un maggiore dettaglio informativo in merito alle operazioni ed agli strumenti attualmente in corso si rinvia a
quanto esposto nella nota integrativa.

Il rischio di credito si riferisce all’esposizione delle società del Gruppo al rischio di potenziali perdite derivanti dal
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali e solo in misura esigua dalle
altre attività finanziarie. L’esposizione principale è costituita dai crediti vantati nei confronti dei clienti.
Per minimizzare tale rischio si segnala che le principali società operative del Gruppo, oltre a reperire informazio-
ni economico patrimoniali sui clienti da affidare presso società indipendenti specializzate in questa materia, sono
dotate di adeguate procedure interne che, nella fase preliminare di vendita, consentono di valutare il merito
creditizio di ciascun cliente e conseguentemente orientare le scelte nelle forniture.
La posizione creditizia viene inoltre continuamente monitorata con riferimento al grado di affidabilità del cliente,
al controllo dei flussi di incasso e di gestione delle eventuali azioni di recupero del credito.
Al 31 dicembre 2021 non risultano esservi concentrazioni significative di rischio di credito. Le attività finanziarie
sono rilevate in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di inadempienza della contro-
parte, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità del cliente. Sin dall’inizio della crisi
finanziaria, le procedure di affidamento e di monitoraggio dei crediti verso la clientela, sono state sottoposte ad
un controllo ancora più stretto che ha garantito un contenimento delle posizioni di sofferenza rispetto ad una
situazione di mercato molto critica.
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Il rischio liquidità rappresenta il rischio connesso alla difficoltà di reperire risorse finanziarie per riuscire ad adem-
piere regolarmente alle obbligazioni commerciali e finanziarie assunte.
Per quanto riguarda la società del Gruppo Colacem S.p.A., la più importante società del Gruppo Financo, allo
stato attuale si ritiene, anche attraverso la disponibilità di fonti di finanziamento e di linee di credito, che abbia
accesso a fondi sufficienti a soddisfare le sue prevedibili necessità finanziarie anche in considerazione di quanto
illustrato al paragrafo Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio della Nota integrativa
con particolare riferimento al perfezionamento con gli istituti finanziari degli accordi di sostituzione dei finanzia-
menti in corso e la sottoscrizione di un nuovo finanziamento che prevedono, tra l’altro, una coerente ridefinizione
di covenants in linea con le azioni ed i risultati previsti dalla nuova strategia di sviluppo formalizzata nel Piano
industriale 2022 - 2028 della Colacem S.p.A. stessa, aggiornato nel mese di maggio 2022.

Il Gruppo Financo allo stato attuale ritiene, anche attraverso la disponibilità di fonti di finanziamento e di linee di
credito, di avere accesso a fondi sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie, anche in considera-
zione di quanto illustrato all’interno del successivo paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione” della pre-
sente relazione sulla gestione.

RISCHI NORMATIVI E DI COMPLIANCE
Tutte le attività operative svolte dal Gruppo, sia in Italia che all’estero, avvengono nel rispetto delle norme e dei
regolamenti in vigore nelle aree di riferimento. Particolare importanza in questo ambito assume il rispetto della
normativa ambientale che evidenzia un quadro delle regole sempre più articolato e complesso.
A protezione dei rischi delle persone e dei beni, le società del Gruppo verificano costantemente che i programmi
di protezione e prevenzione siano applicati dal personale, dipendente e non, che opera nei siti produttivi del
Gruppo.
I vincoli normativi, gli obiettivi e le iniziative della società controllata Colacem S.p.A. nell’ambito dello sviluppo
sostenibile, sono oggetto di uno specifico “Rapporto di Sostenibilità”, aggiornato e redatto sulla base delle ultime
linee guida “G4” del GRI con livello di applicazione A+, al quale si rimanda per eventuali approfondimenti.

PRIVACY
In materia di “Trattamento dei dati personali – Privacy”, le società del Gruppo che ne hanno l’obbligo, si sono
dotate di un gruppo di lavoro interdisciplinare interno, denominato COVIP (Comitato Vigilanza Privacy) volto
all’aggiornamento e al monitoraggio delle novità normative sul tema, al fine di permettere agli organi preposti di
adeguare costantemente le misure necessarie alla tutela di tali diritti. Il Covip è composto da figure riferibili alla
Direzione Personale e Organizzazione, Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, Direzione Ammini-
strativa e Area Legale così da ricoprire le competenze necessarie alla gestione e aggiornamento della materia
Privacy.
Il Gruppo ha correttamente adempiuto a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e stanno approntando tutte le integrazioni opportune per essere in linea con quan-
to previsto dal nuovo Regolamento europeo “GDPR” Reg. UE 2016/679, anche in tema di aggiornamento delle
informative e consensi per clienti, fornitori, dipendenti e stakeholder.
Il Gruppo ha sempre gestito i dati personali nel rispetto della normativa vigente, dotandosi di varie procedure
interne in compliance con la disciplina e prassi di settore; così come tutte le strutture interne sono dotate dei più
moderni strumenti e tecnologie informatiche atte a garantire il rispetto della privacy.
Nell’anno in corso è stato avviato un progetto, anche con l’ausilio di esperti in materia di privacy, per verificare
l’opportunità di eventuali integrazioni documentali e gestionali che possano essere ritenute opportune e miglio-
rative dell’attuale sistema privacy adottato.

MODELLO 231 ECODICE ETICO
Le principali società italiane del Gruppo, Financo S.r.l., Colacem S.p.A., Colabeton S.p.A., Tracem S.p.A., Inba
S.p.A. e Santa Monica S.p.A. si sono dotate del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 idoneo ad
evitare l’insorgere di responsabilità amministrative e penali a carico delle società per alcune tipologie di reati. I
modelli non sono concepiti per prevenire responsabilità penali, anche se potrebbe essere un effetto indiretto.
Sono stati istituiti specifici sistemi di vigilanza volti alla prevenzione delle fattispecie di reato previste dal citato
Decreto e potenzialmente realizzabili da parte di Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti o da tutti coloro
che intrattengono con la società rapporti contrattuali, finanziari e commerciali.
La vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello da parte delle singole società, è
stata affidata ad un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), composto da membri indipendenti e dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo.
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VERTENZEEPROCEDURE INCORSO

Colacem S.p.A.
Come già indicato negli anni precedenti, nel maggio 2021 Colacem S.p.A. ha pagato l’ultima rata della sanzione
irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di alcuni operatori del settore del
cemento con riferimento a presunte intese per il coordinamento degli aumenti dei prezzi di vendita del cemento
in alcune aree del territorio nazionale chiudendo così la posizione della società nei confronti dell’Autorità.
Tuttavia, la vicenda sembra non esaurirsi definitivamente. Infatti, una direttiva comunitaria ha previsto il diritto al
risarcimento in favore di chiunque ritenga aver subito un danno a causa di una violazione del diritto della con-
correnza da parte di un’impresa. Alla luce di ciò la società, come altre del settore, ha ricevuto alcuni atti di
citazione ed in altri casi delle lettere di interruzione della prescrizione da parte di un numero limitatissimo di
clienti che, richiamando la citata sanzione antitrust, hanno ipotizzato di aver subito un danno economico, rimet-
tendone poi ad incerta quantificazione gli eventuali sviluppi in sede processuale.
La società ritiene di avere elementi concreti a sostegno del fatto di non aver arrecato alcun danno ai propri
clienti, laddove il prezzo applicato, per le contingenti difficoltà del mercato, risultava spesso inferiore ai costi
sostenuti e non poteva essere inferiore a quello praticato. Inoltre, si stanno consolidando pronunciamenti che
ritengono inapplicabile, per ragioni temporali al caso di specie, il recente D.lgs 3/2017 che dava attuazione alla
più favorevole norma comunitaria precedentemente richiamata, ribaltando così l’onere probatorio a carico del-
l’attore e sulla base delle sole disposizioni civilistiche sul danno; elemento che rende ancor più deboli la dimo-
strabilità dell’eventuale danno che Colacem S.p.A., rimarca, essere assente così come le pretese avanzate. Per
questi motivi la società si ritiene confidente in un esito positivo della vicenda qui esaminata.

Colabeton S.p.A.
In relazione alla cava, oramai esaurita situata nel comune di Oleggio (NO), si segnala che le attività di ricompo-
sizione ambientale del sito devono ancora essere completate, anche per gli effetti di un contenzioso insorto con
la società proprietaria dei terreni ove si è svolta l’attività estrattiva e con la quale era stato stipulato, a suo tempo
dalla incorporata Beton Granulati S.p.A., un contratto di Joint venture per lo sfruttamento del giacimento di ma-
teriale inerte ivi presente. Sono attualmente in corso le procedure amministrative presso le Autorità competenti
per la definizione delle attività di sistemazione del sito, contestualmente ad un contenzioso civile con la società
proprietaria dei terreni per eventuali danni nella procedura di restituzione dell’area.

Tracem S.p.A.
Il 12 marzo 2021 Tracem S.p.A. ha siglato un accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali di Categoria di
Arezzo con il quale la società ha inteso gestire in via transattiva la vertenza giudiziaria sorta con i decreti ingiun-
tivi presentati nel 2019 dai lavoratori della filiale di Rassina (AR) atti a richiedere il pagamento delle differenze
retributive riguardanti il c.d. “premio di operosità”. Nei giorni successivi con tutti i lavoratori in forza presso la
filiale di Rassina (AR), unitamente a coloro che nel frattempo erano cessati dal servizio ma avevano ancora
pendente la vertenza in ambito giudiziario, sono stati sottoscritti singoli verbali di conciliazione in sede protetta;
questo ha permesso di raggiungere una diffusa pace sindacale e contestualmente abbandonare, da ambedue
le parti, il ricorso presso la Corte di Appello di Firenze.
In tutto questo resta irrisolto l’unico caso di un lavoratore che, pur non avendo presentato ricorso giudiziario, non
ha voluto sottoscrivere l’accordo conciliativo; il caso risulta del tutto marginale in quanto il lavoratore ha in ogni
caso già percepito il dovuto e non avrebbe null’altro a pretendere.
In via del tutto prudenziale, nonostante rimangano intatte le ragioni dell’azienda, il Consiglio di Amministrazione
della società ha ritenuto di mantenere l’accantonamento a fondo rischi di 53 migliaia di Euro.

INFORMAZIONIAI SENSI DELL'ART. 2428, COMMA2, PUNTI 3, 4 E 6BIS, DELCODICECIVILE
La Financo S.r.l. non possiede azioni proprie né quote di società controllanti; nel corso dell'esercizio 2019 non
sono state effettuate operazioni d'acquisto e/o di vendita di dette categorie di azioni e quote.
La società non ha sedi secondarie.

EVOLUZIONEPREVEDIBILE DELLAGESTIONEECONTINUITA’AZIENDALE
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2022 l'economia mondiale dovrebbe prospettarsi più debole del
previsto, nonostante la nuova variante Omicron del Covid-19 stia mutando in forme pandemiche meno gravi del
previsto e molti paesi hanno revocato le restrizioni in modo da poter tornare alla normalità. Comunque il persi-
stere della pandemia anche nel corso del 2021, ha comportato l'aumento dei prezzi dell'energia e la carenza di
materie prime in genere oltre ad un inaspettato aumento dell'inflazione, soprattutto negli Stati Uniti ed in molti
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mercati emergenti ed economie in via di sviluppo. La contrazione del settore immobiliare cinese e l'imprevisto
rallentamento della ripresa dei consumi privati, limitano le prospettive di crescita per il 2022. Si stima che la
crescita mondiale si riduca passando dal 5,9% del 2021 al 4,4% nel 2022, diminuzione dovuta in gran parte al
calo delle previsioni delle due maggiori economie mondiali.
Lo scenario globale, sebbene le restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19 sembrano progressivamente
allentarsi, lo scenario globale è dominato dalle estreme tensioni ed incertezze generate dal conflitto in Ucraina.
L’impatto sull’attività economica agisce come uno shock profondo, al momento difficilmente quantificabile, in
quanto il quadro è in continua evoluzione.

La guerra frena l’Europa, non risparmiando l’Italia. Lo scenario italiano è in peggioramento a causa del rincaro
dell’energia e di altre materie prime, aspetti in cui l’Italia si mostra più fragile ed esposta rispetto ad altre econo-
mie. Per l’industria peggiorano tutti gli indicatori, i servizi sono in stallo, l’export è atteso debole. L’inflazione dei
prezzi al consumo è in continuo aumento, frenando i consumi interni.
Le prospettive di crescita in Italia appaiono oggi più deboli; l’incremento atteso del Pil per il 2022 passa dal 4,7%
ad un 2,9%, con notevoli rischi al ribasso, soprattutto se dovessero ridursi gli afflussi di gas dalla Russia. Per
questo è ragionevole attendersi da parte del Governo, e delle istituzioni europee, una risposta più ampia e strut-
turale della crisi energetica, accelerando la transizione ecologica e garantendo al contempo le forniture di gas.
Resta comunque di fondamentale importanza non distogliere l’attenzione, ma anzi rafforzare l’impegno di tutte
le amministrazioni e di tutti i livelli di Governo volto all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), elemento centrale della crescita economica dei prossimi anni.
Il settore delle costruzioni in Italia sta attraversando una sostenuta fase di crescita.
In questo difficile contesto economico si stanno comunque evidenziando i primi segnali di rallentamento, dovuti
ad importanti criticità che potrebbero compromettere la ripresa nel breve periodo. Il rialzo dei prezzi delle materie
prime e dell’energia, iniziato già con la pandemia ma esploso con la guerra in Ucraina, sta mettendo in crisi le
imprese del settore, e in discussione la realizzazione di progetti e contratti già definiti. La variazione prezzi deriva
oltreché dal contesto internazionale, anche dal rapporto di una domanda superiore all’offerta e dalla speculazio-
ne che si moltiplica in tutta la lunga filiera delle costruzioni. Restano forti le criticità della scarsità della manodo-
pera specializzata per la realizzazione delle opere, e la capacità delle Amministrazioni di accelerare le fasi
autorizzative e i tempi di cantierizzazione delle opere. In gioco non c’è solo la ripresa del settore ma anche una
enorme porzione del PNRR.
Per le costruzioni si prevede nel 2022 un lieve aumento degli investimenti dello 0,5%, rispetto ai già elevati valori
registrati nell’anno appena trascorso. Tale risultato risente del mancato apporto espansivo del comparto della
manutenzione straordinaria (-8,5%) per effetto della progressiva riduzione delle politiche di incentivazione.
Con riferimento agli altri comparti, la nuova edilizia abitativa dovrebbe crescere del 4,5%, mentre, per gli investi-
menti in costruzioni private non residenziale, l’incremento potrebbe arrivare a circa il 5%, anche se quest’ultimo
sarà più strettamente collegato all’andamento delle dinamiche economiche nazionali.
Il comparto che trainerà il settore delle costruzioni sarà quello delle opere pubbliche, che si stima possa crescere
di oltre l’8,5%. Tale aumento è spiegato dalle aspettative di utilizzo delle risorse del PNRR che ha già raggiunto
una apprezzabile avanzamento nella fase di programmazione e territorializzazione.
Così le eccezionali risorse che hanno investito il mercato nel 2021 e che ancor più lo investiranno nel 2022, sia
nei processi di ristrutturazione edilizia, sia nei programmi di opere pubbliche, se da un lato saranno occasioni
per un vero salto di qualità della dotazione di capitale fisso edilizio del paese, dall’altro mostrano già oggi le
difficoltà dell’offerta nel rispondere alla domanda, in termini di imprese, occupati e materiali, oltre che di prezzo.
Anche per il settore della produzione di cemento si attendono per il 2022 risultati produttivi in linea con il contesto
dell’edilizia in Italia, con le criticità collegate all’incremento dei prezzi energetici, che, per un settore energivoro
come quello del cemento, rappresentano un elemento di estrema importanza.
È lecito sperare che la normalizzazione geopolitica e degli approvvigionamenti, se e quando arriverà, possa
fornire un ulteriore impulso alla crescita della Gruppo.
[Fonte – Cresme, Confindustria, Istat, FMI, Ance]

Per quanto riguarda le previsioni economiche per il 2022 della Repubblica Dominicana, analogamente a quanto
fin qui evidenziato, la situazione appare molto incerta e complessa e sarà caratterizzata da una crescita econo-
mica ed una ripresa dell'occupazione più lente del previsto. Maggiori pressioni inflazionistiche ed un'elevata
volatilità dei tassi di cambio, costituiscono effetti negativi ai quali si aggiungeranno quelli riconducibili ai bassi
livelli di investimento e produttività oltre a maggiori disuguaglianze e livelli di povertà. Quindi le prospettive di
crescita della regione per il 2022 sono state riviste al ribasso. La CEPAL prevede un tasso di crescita del 2,1%
per l'America Latina ed i Caraibi. Il Sud America dovrebbe crescere dell’1,4%, mentre il Centro America ed il
Messico crescerebbero del 3,3%. Più specificatamente la crescita per i Caraibi (esclusa la Guyana) dovrebbe
essere del 6,1%.
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La Banca Centrale prevede una crescita del PIL per l'anno 2022 della Repubblica Dominicana compresa tra il
5,5% ed il 6,0%, leggermente al di sopra della media. Inoltre, in considerazione delle pressioni inflazionistiche
di origine esterna alla nazione che hanno influenzato il livello dei prezzi interni, l'inflazione dovrebbe convergere
gradualmente nell'intervallo previsto come obiettivo del 4% / 1%.

Si segnala infine che in data 08 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione della principale società del Gruppo,
la Colacem S.p.A., ha approvato un aggiornamento del proprio piano industriale per il periodo 2022-2028 per
tenere conto dell’impatto economico, finanziario e patrimoniale degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti nel
corso degli ultimi mesi con specifico riferimento agli effetti della crisi geopolitica in atto, oltre al perdurare degli
impatti negativi sull’operatività aziendale dovuti all’emergenza Covid-19 e dallo straordinario aumento dei prezzi
dell’energia, dei combustibili e delle quote EUA.

In considerazione di quanto fin qui descritto in merito alle prospettive economiche per l’anno 2022, si è certi che
il Gruppo saprà cogliere appieno tutte le opportunità che la ripresa offrirà, con la professionalità, la sostenibilità
e l’innovazione che lo hanno sempre contraddistinto nel suo operato anche in questi difficili anni che si spera
siano ormai alle spalle.

ULTERIORI INFORMAZIONIAI SENSI DELL’ART. 40, DECRETOLEGGEN. 127/1991
Nulla vi è da segnalare relativamente all’articolo 40, comma 2°, punti a) e d), del Decreto Legge 127/1991.

Infine è doveroso indirizzare un profondo ringraziamento a tutti coloro che in questo periodo di importanti cam-
biamenti e sviluppo, hanno prestato la loro opera per la realizzazione degli obbiettivi che il Gruppo si è posto e
che nel prossimo futuro vorrà raggiungere.

Gubbio, 29.06.2022

Il Consiglio di Amministrazione

Francesca Colaiacovo Presidente
Maria Carmela Colaiacovo Vice-Presidente
Carlo Colaiacovo Consigliere
Stefano Farabbi Consigliere
Mariano Spigarelli Consigliere
Paola Colaiacovo Consigliere
Giuseppe Colaiacovo Consigliere
Cristina Colaiacovo Consigliere
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BILANCIO consolidato
STATOPATRIMONIALECONSOLIDATOPER L'ESERCIZIOAL 31.12.2021 ERAFFRONTO
CONL'ESERCIZIOAL 31.12.2020
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ATTIVO (Valori espressi migliaia di Euro) 31.12.21 31.12.20
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - -
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali
1) Costi d'impianto e di ampliamento 18 25
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 894 1.301
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.318 3.682
5) Avviamento 10.293 10.306
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.067 964
7) Altre 5.913 5.724
8) Differenza di consolidamento 10.744 12.045

Totale 32.247 34.047
II Materiali

1) Terreni e fabbricati 187.877 177.631
2) Impianti e macchinario 156.223 165.925
3) Attrezzature industriali e commerciali 1.811 1.221
4) Altri beni 15.992 11.270
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 32.272 16.868

Totale 394.175 372.915
III Finanziarie

1) Partecipazioni in
a) imprese controllate 4.842 5.957
b) imprese collegate 7.666 8.681
c) altre imprese 5.314 5.798

Totale 17.822 20.436
2) Crediti

a) verso imprese controllate
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 607 555

b) verso imprese collegate
- importi esigibili entro l'esercizio successivo - 303
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3.950 3.652

Totale 3.950 3.955
c) verso altri

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 722 1.043
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 3.879 3.439

Totale 4.601 4.482
Totale 9.158 8.992
3) Altri titoli 21 21
4) Strumenti finanziari derivati attivi 139 -

Totale 27.140 29.449
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 453.562 436.411
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 88.254 74.045
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 20.465 21.283
4) Prodotti finiti e merci 16.229 13.227
5) Acconti 1.635 1.790

Totale 126.583 110.345
II Crediti

1) Verso clienti
- importi esigibili entro l'esercizio successivo 171.420 155.111
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 4.636 4.982

Totale 176.056 160.093
2) Verso imprese controllate

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 163 1.913
3) Verso Imprese collegate

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 9.956 7.468
5-bis) Crediti tributari

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 8.684 7.951
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1.409 345

Totale 10.093 8.296
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ATTIVO (Valori espressi migliaia di Euro) 31.12.21 31.12.20
5-ter) Imposte anticipate

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 47.891 40.680
5-quater) Verso altri

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 9.451 12.780
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 37 37

Totale 9.488 12.817
Totale 253.647 231.267
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) Altri titoli 9.226 3.351
IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 55.479 59.704
2) Assegni 199 35
3) Denaro e valori in cassa 131 128

Totale 55.809 59.867
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 445.265 404.830
D) RATEI E RISCONTI 5.129 4.036
TOTALE ATTIVO 903.956 845.277
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PASSIVO (Valori espressi migliaia di Euro) 31.12.21 31.12.20
A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale 6.000 6.000
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni - -
III Riserve di rivalutazione 216.133 213.918
IV Riserva legale 18.882 18.576
V Riserve statutarie - -
VI Altre riserve 185.433 164.906
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 101 (859)
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo - -
IX Utile (Perdita) dell'esercizio 333 19.834
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 426.882 422.375
XI Capitale e riserve di terzi 43.324 34.722

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO E DI TERZI 470.206 457.097
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 165 200
2) Per imposte, anche differite 3.288 3.164
3) Strumenti derivati passivi 5 1.136
4) Altri 12.799 9.273

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 16.257 13.773
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 15.392 16.017
D) DEBITI

4) Debiti verso banche
- importi esigibili entro l'esercizio successivo 9.553 24.703
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 166.057 131.308

Totale 175.610 156.011
5) Debiti verso altri finanziatori

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 14.978 3.387
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 28.066 43.709

Totale 43.044 47.096
6) Acconti

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.139 1.940
7) Debiti verso fornitori

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 127.292 98.038
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 105 68

Totale 127.397 98.106
9) Debiti verso imprese controllate

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 640 278
10) Debiti verso imprese collegate

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.666 2.863
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 46 -

Totale 3.712 2.863
12) Debiti tributari

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 17.240 16.682
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 900 2.020

Totale 18.140 18.702
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 5.119 4.914
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo - 305

Totale 5.119 5.219
14) Altri debiti

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 23.138 23.146
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 731 1.535

Totale 23.869 24.681
TOTALE DEBITI 398.670 354.896
E) RATEI E RISCONTI 3.431 3.494
TOTALE PASSIVO 903.956 845.277
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(Valori espressi migliaia di Euro) 31.12.21 31.12.20
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 676.461 536.200
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti 574 (1.178)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.542 1.453
5) Altri ricavi e proventi

a) contributi in conto esercizio 2.545 1.686
b) ricavi e proventi diversi 21.420 41.149

Totale 23.965 42.835
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 702.542 579.310
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 253.513 167.333
7) Per servizi 238.411 181.933
8) Per godimento di beni di terzi 7.262 6.695
9) Per il personale

a) salari e stipendi 69.160 62.603
b) oneri sociali 19.846 18.888
c) trattamento di fine rapporto 4.863 4.081
d) altri costi 6.211 3.184

Totale 100.080 88.756
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.249 5.397
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.157 27.403
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 4.202
d) svalutazione dei crediti compresi nell'Attivo circolante e delle disponibilità liquide 635 3.024

Totale 30.041 40.026
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14.129) (659)
12) Accantonamenti per rischi 70 165
13) Altri accantonamenti 670 1.175
14) Oneri diversi di gestione 42.250 29.187

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 658.168 514.611
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE [A-B] 44.374 64.699
C) PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
a) da altre partecipazioni 1 -

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

- imprese controllate 8 9
- imprese collegate 6 9
- da altri proventi 9 11

Totale 23 29
b) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1 1
c) proventi diversi 1.433 421

Totale 1.457 451
17) Interessi ed altri oneri finanziari

a) altri interessi ed oneri finanziari (6.500) (6.443)
17-bis) Utili e perdite su cambi (5.325) (4.054)

TOTALE PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI (10.367) (10.046)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni 288 639

19) Svalutazioni
a) di partecipazioni (1.736) (940)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (13) (253)

Totale (1.749) (1.193)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (1.461) (554)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE [A-B±C±D] 32.546 54.099

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.229 16.609
21) Risultato dell'esercizio inclusa la quota di pertinenza di terzi 21.317 37.490
22) (Utile) Perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi (20.984) (17.656)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio 333 19.834



RENDICONTO FINANZIARIO
Consolidato per l'esercizio 2021 e
raffronto con l'Esercizio 2020
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2021 2020

A) FLUSSO FINANZIARIO DELLE GESTIONE REDDITUALE

Utile (Perdita) del periodo 21.317 37.490

Imposte sul reddito 11.229 16.609

Interessi passivi (attivi) 5.035 5.992

(Dividendi) (1) -

(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione di attività (1.637) 9.225

Utile (Perdita) prima delle imposte, interessi, dividendi, plus./minus. da cessione 35.943 69.316

Rettifiche per elementi non monetari

Ammortamenti delle Immobilizzazioni 29.406 32.800

Svalutazione immobilizzazioni 1.448 4.756

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (625) (616)

Variazione netta altri fondi 3.928 (4.276)

Totale Rettifiche per elementi non monetari 34.157 32.664

Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto 70.100 101.980

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze (16.238) 1.214

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (15.963) (12.499)

Incremento/(Decremento) dei debiti per acconti (801) 227

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 29.291 6.154

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (1.090) 165

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 86 (199)

Altre variazioni del capitale circolante netto 44.620 643

Totalevariazioni del capitale netto 39.905 (4.295)

Altre rettifiche

Interessi e altri proventi incassati/ (Interessi ed altri oneri pagati) (2.431) (4.642)

Imposte sul reddito (pagate)/rimborsate (25.443) (15.614)

Dividendi incassati 1 -

Altre variazioni dei crediti a Medio/Lungo termine (1.064) (315)

Altre variazioni dei debiti a Medio/Lungo termine (2.183) 330

Altri Incassi/(Pagamenti) (38.231) (40.562)

Totale altre rettifiche (69.351) (60.803)

TOTALE FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE 40.654 36.882



Gubbio, 29.06.2022

Il Consiglio di Amministrazione

Francesca Colaiacovo Presidente
Maria Carmela Colaiacovo Vice Presidente
Carlo Colaiacovo Consigliere
Stefano Farabbi Consigliere
Mariano Spigarelli Consigliere
Paola Colaiacovo Consigliere
Giuseppe Colaiacovo Consigliere
Cristina Colaiacovo Consigliere
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2021 2020

B) FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti in immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (44.097) (15.076)

Variazione Area di Consolidamento (2.730) (11.446)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 2.845 4.645

Totale (43.982) (21.877)

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (924) (3.224)

Variazione Area di Consolidamento (525) (15)

Totale (1.449) (3.239)

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 1.150 (2.150)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 11 242

(Erogazione) Restituzione di finanziamenti attivi (161) 3.343

(Investimenti) Disinvestimenti altri titoli immobilizzati (139) (21)

Totale 861 1.414

Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide (310) (1.713)

TOTALE FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (44.880) (25.415)

C) FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ FINANZIARIE

Mezzi di Terzi

Accensione di finanziamenti 94.977 77.661

(Rimborso) di finanziamenti (79.430) (42.894)

Variazione delle riserve dei Terzi (12.382) (15.298)

Totale 3.165 19.469

Mezzi Propri

Variazione delle riserve 2.878 (4.139)

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ FINANZIARIE 6.043 15.330

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (A + B + C) 1.817 26.797

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E TITOLI NON IMMOBILIZZATI AL 31.12.2019 63.218 36.421

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E TITOLI NON IMMOBILIZZATI AL 31.12.2020 65.035 63.218



NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSOLIDATO
DELL'ESERCIZIO CHIUSOAL31 DICEMBRE 2021

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato, redatto in conformità alla normativa del Decreto Legislativo n. 127/1991 e del Codice
Civile interpretata ed integrata dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), è
costituito dallo Stato Patrimoniale Consolidato, dal Conto Economico Consolidato e dal Rendiconto Finanziario
Consolidato predisposti secondo la struttura ed il contenuto prescritti per i bilanci dell’esercizio delle imprese
incluse nel consolidamento e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. La
nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di bilancio
e contiene le informazioni richieste dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 127/1991, e da altre disposizioni dello
stesso decreto; vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresen-
tazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

I valori delle voci degli schemi di Stato Patrimoniale di Conto Economico e del Rendiconto Finanziario, nonché
le varie tabelle che compongono la presente nota integrativa, sono espressi in migliaia di Euro.

La data di riferimento del bilancio consolidato, 31 dicembre 2021, è quella del bilancio della società Capogruppo
Financo S.r.l.. Il bilancio consolidato comprende i Bilanci al 31 dicembre 2021 della società Capogruppo e delle
società controllate direttamente ed indirettamente dalla Financo S.r.l.. Le società incluse nell’area di consolida-
mento con il metodo integrale sono elencate qui di seguito:

SOCIETA' SEDE SOCIALE CAPITALE

QUOTA
POSSEDUTA

DALLA
CONTROLLANTE

IN %

QUOTA POSSEDUTA DALLE CONTROLLATE IN %
QUOTA

POSSEDUTA
DAL GRUPPO

IN %

Colacem
S.p.A.

Colabeton
S.p.A.

LesCiments
Artificiels

Tunisiens S.A.
Skydomu
sS.r.l.

Inba
S.p.A.

Santa
Monica
S.p.A.

Domice
mS.A.

FinancoS.r.l. Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 6.000 - - - - - - - - -

ColacemS.p.A. Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 100.000 100,00 - - - - - - - 100,00

Colabeton S.p.A. Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 60.000 100,00 - - - - - - - 100,00

TracemS.p.A. Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 500 60,48 - - - - - - - 60,48

InbaS.p.A. viaMasseriaMurrone
Soleto [LE] 500 55,00 - - - - - - - 55,00

LesCiments
ArtificielsTunisiens
S.A.

Route Z 4, Km2Tunisi
[Tunisia] 13.288 100,00 - - - - - - 100,00

Cementos
ColacemEspaña
S.L.U.

Darsena de
Escombreras -Muelle
Principe Felipe
Cartagena [Spagna]

400 - 100,00 - - - - - - 100,00

Tourist S.p.A. ViaTifernate s.n.
Gubbio [PG] 10.200 - 100,00 - - - - - - 100,00

ColacemAlbania
Sh.p.k.

RrugaNacionale, km7
Balldre - Lezhe
[Albania]

47.527 100,00 - - - - - - 100,00

AermarcheS.r.l. Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 50 - 100,00 - - - - - - 100,00

Maddaloni
Cementi S.r.l.

Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 1.000 100,00 - - - - - - 100,00

SpoletoCementi
S.r.l.

Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 1.000 - 100,00 - - - - - - 100,00
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Non sono incluse nell'area di consolidamento le società controllate la cui inclusione sarebbe irrilevante o non
idonea a realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimonia-
le, finanziaria e del risultato economico, in quanto poco significative. Tali società, elencate nella tabella di pagina
65, sono valutate con il metodo del Patrimonio Netto.

Il presente bilancio consolidato vede il primo consolidamento con il metodo integrale della Buying House Ce-
ment Ltd e della Generale Calcestruzzi S.r.l.. La Società BHC Ltd fino alla data del 14 dicembre 2020 risultava
essere partecipata direttamente dalla Domicem S.A. per una percentuale del 50%, situazione che ne comporta-
va la rilevazione del suo valore nel Bilancio della Domicem S.A. con il metodo del Patrimonio Netto, valore che
in sede di consolidamento si recepiva, senza apportare nessuna rettifica. In data 14 dicembre 2020 si assiste
all’acquisto di un ulteriore 20% della società BHC Ltd da parte della Domicem S.A., con effetti a partire dal 1
gennaio 2021, con la conseguente inclusione nell’area di consolidamento a partire dall’esercizio 2021.
La Generale Calcestruzzi S.r.l. è invece una società controllata dalla Colabeton S.p.A. che opera nel settore
della produzione del calcestruzzo preconfezionato e degli inerti; tenuto conto dell’attività produttiva svolta dalla
società durante l’esercizio 2021 si è deciso di includerla per la prima volta con il metodo integrale all’interno del

VARIAZIONI DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO

Sede Settore Causale di inclusione / esclusione
dall'area di consolidamento

Imprese incluse:

Buying House
Cement Ltd

Lot P-14, 15 Pimento Way, Montego Bay,
St. James [Giamaica]

Leganti idraulici Acquisto controllo

Generale
Calcestruzzi S.r.l.

Via Pio la Torre 12 - Castelfidardo [AN] Calcestruzzo Controllo

SOCIETA' SEDE SOCIALE CAPITALE

QUOTA
POSSEDUTA

DALLA
CONTROLLANTE

IN %

QUOTA POSSEDUTA DALLE CONTROLLATE IN %
QUOTA

POSSEDUTA
DAL GRUPPO

IN %

Colacem
S.p.A.

Colabeton
S.p.A.

LesCiments
Artificiels

Tunisiens S.A.
Skydomu
sS.r.l.

Inba
S.p.A.

Santa
Monica
S.p.A.

Domicem
S.A.

RagusaCementi
S.p.A.

Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 1.000 100,00 - - - - - 100,00

SantaMonica
S.p.A.

ViaDaĳiro Kato, 10
MisanoAdriatico [RN] 14.818 - 92,59 - - - - - 92,59

DomicemS.A.
AvenueAbraham
Lincoln 295Santo
Domingo [Repubblica
Dominicana]

30.431 - 51,00 - - - - - 51,00

Generale
Calcestruzzi S.r.l.

Via Pio laTorre, 12
Castelfidardo [AN] 100 - - 100,00 - - - - - 100,00

Somatp S.A.
41, Rue 8600 la
Charguia 2035Tunis
[Tunisia]

709 - - 81,20 - - - - 81,20

CatTransport
S.a.r.l.

25 Bis rue Ibn
KhaldournMegrine
2033Tunis [Tunisia]

55 - - 45,00 - - - - 45,00

TrasportiMarittimidel
MediterraneoS.r.l.

ViaMasseriaMurrone
n. 10 Soleto [LE] 10 - - - - 100,00 - - 55,00

Sun Flower S.r.l. Via del Carro, 27
MisanoAdriatico [RN] 52 - - - - - 100,00 - 100,00

Citadelle United
S.A.

BldgAcierie D'Haiti -
RteNle 1Delmas
[Haiti]

354 - - - - - - 58,00 58,00

BuyingHouse
Cement Ltd

Lot P-14, 15 Pimento
Way,MontegoBay,
St. James [Giamaica]

766 - - - - - - - 70,00 70,00

SkydomusS.r.l. Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 875 100,00 - - - - - - 100,00

Poggiovalle S.r.l. Via della Vittorina, 60
Gubbio [PG] 720 40,00 - - 60,00 - - - 80,00
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perimetro di consolidamento.Dal primo consolidamento delle due società indicate precedentemente, in capo alla
BHC Ltd è emersa una Differenza di consolidamento che alla data del 31 dicembre 2021 ammonta a 225 miglia-
ia di Euro, mentre in capo alla Generale Calcestruzzi S.r.l. è emersa una Riserva di Consolidamento dell’importo
di 102 migliaia di Euro.
I bilanci utilizzati al fine del consolidamento sono quelli chiusi al 31 dicembre 2021, predisposti dai Consigli di
Amministrazione per l'approvazione da parte delle Assemblee dei Soci delle singole società, redatti in conformità
alla normativa del codice civile interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo
Italiano della Contabilità (OIC) e dagli International Financial Reporting Standards emessi dallo IASB nei limiti in
cui risultano compatibili con le norme vigenti.

I bilanci redatti secondo principi contabili diversi da quelli applicati a livello di Gruppo, tipicamente quelli delle
realtà estere operanti nel settore dei leganti idraulici, sono stati oggetto di rettifica / integrazione in sede di con-
solidamento per renderli omogenei a quelli delle maggiori società del Gruppo.

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
I più significativi criteri di consolidamento adottati per la redazione del bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2021, relativamente alle imprese consolidate con il metodo dell’integrazione globale, sono i seguenti:
a) il valore contabile delle partecipazioni consolidate è eliminato contro il relativo Patrimonio Netto a fronte

dell'assunzione delle attività e delle passività, dei costi e dei ricavi delle società consolidate secondo il metodo
dell'integrazione globale. Il maggior valore pagato rispetto al Patrimonio Netto Contabile della partecipata alla
data di acquisto, è attribuito alle singole poste dell'Attivo e del Passivo cui tale maggior valore si riferisce. Il
maggior valore iscritto nell'Attivo è assoggettato ad ammortamento lungo il periodo di utilità dei beni; l’even-
tuale differenza residua, se positiva, è iscritta alla voce dell’Attivo Differenza di consolidamento ed ammortiz-
zata applicando il criterio di valutazione previsto per l’avviamento; se negativa è iscritta alla voce di Patrimonio
Netto Riserva di consolidamento ed imputata a Conto Economico quando realizzata;

b) gli utili non ancora realizzati derivanti da operazioni tra società consolidate o valutate con il metodo del Patri-
monio Netto vengono eliminati se rilevanti; vengono altresì rilevati gli effetti fiscali relativi alle operazioni elimi-
nate; pertanto nella misura in cui a fronte dei detti utili infragruppo sono state stanziate in bilancio o pagate
imposte nelle società che li hanno contabilizzati, dette imposte sono differite fino al realizzo dell’operazione
con terzi esterni al Gruppo; inoltre sono eliminate le partite di debito e di credito, di costo e di ricavo di ammon-
tare rilevante intercorse tra le società consolidate;

c) la quota di Patrimonio Netto di competenza di terzi delle controllate consolidate è esposta in una apposita voce
del Patrimonio Netto; la quota di terzi nel risultato netto di tali società viene evidenziata separatamente nel
Conto Economico Consolidato;

d) i dividendi da partecipazioni consolidate contabilizzati come proventi da partecipazioni nel Conto Economico
della Capogruppo o delle altre società consolidate con il metodo integrale sono eliminati dal Conto Economico
Consolidato;

e) l’utile o la perdita derivante dalla gestione totale di una società controllata è iscritto nel Conto Economico
Consolidato;

f) i bilanci delle società estere consolidate integralmente sono stati convertiti utilizzando il cambio a pronti alla
data di bilancio per la traduzione delle Attività, Passività e delle voci di Patrimonio Netto ed il cambio medio
dell’esercizio per le poste di Conto Economico. Nella tabella seguente vengono riportati i tassi di cambio utiliz-
zati:

Cambio
Medio 2021

Cambio al
31.12.2021

Peso Dominicano 67,52 64,95

Gourde Haitiano 105,45 113,11

Dinaro Tunisino 3,29 3,26

Lek Albanese 122,44 120,71

Dollaro Giamaicano 178,29 174,46

Dollaro USA 1,18 1,13
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
DELLA CAPOGRUPPO FINANCO S.R.L. CON IL BILANCIO
CONSOLIDATO DEL GRUPPO FINANCO AL 31 DICEMBRE 2021

L'analisi delle voci di raccordo tra l'utile dell'esercizio ed il Patrimonio Netto della Financo S.r.l. e l'utile ed il
Patrimonio Netto del bilancio consolidato del Gruppo Financo al 31 dicembre 2021 confrontato con quello al 31
dicembre 2020, è la seguente:

* Include gli effetti di elisione delle operazioni infragruppo

CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle
norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In parti-
colare, i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 29 dicembre 2017.
I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono gli stessi adottati dalla capogruppo Financo S.r.l. e
dalle maggiori società controllate nei loro bilanci di esercizio, ad esclusione del criterio di valutazione delle par-
tecipazioni nelle società controllate non consolidate e nelle società collegate.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in osservanza dell'art. 2426 e seguenti del Codice Civile ed in
ossequio ai criteri generali della prudenza e della competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. In merito si
evidenzia che alcune società del Gruppo di diritto italiano, all’interno del proprio bilancio, ai sensi della L. n. 126
del 13 ottobre 2020 hanno provveduto ad effettuare la rivalutazione di alcune specifiche categorie di beni mate-
riali i cui effetti contabili sono stati mantenuti nel presente bilancio consolidato.

Non si sono verificati casi in cui l'applicazione dei principi, dei criteri e delle disposizioni di cui agli articoli da
2423-bis a 2426 del codice civile abbia condotto ad una rappresentazione non veritiera e non corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria, economica del Gruppo e del relativo risultato economico.
I più significativi principi contabili adottati dalla Capogruppo per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicem-
bre 2021, in osservanza dell’art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili, sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio secondo il criterio del costo di acquisizione o di produzio-
ne comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità
futura.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la
rettifica di valore non avesse avuto luogo, eccezion fatta per la voce avviamento e oneri pluriennali di cui all’art.
2426, punto 5, del Codice Civile.
I costi d’impianto e ampliamento aventi utilità pluriennale, nonché l'avviamento acquisito a titolo oneroso, sono
iscritti all'Attivo, previo consenso del Collegio Sindacale ed ammortizzati in un periodo di cinque anni con am-

AUMENTO (DIMINUZIONE)
2021 2020

Utile
dell'esercizio Patrimonio Netto Utile

dell'esercizio Patrimonio Netto

Saldi risultanti dal Bilancio civilistico della Financo S.r.l. 1.689 443.054 (6.412) 441.365
Dividendi da società consolidate (22.877) - (20.833) -
Eccedenza dei Patrimoni Netti, comprensivi
dei risultati dell'esercizio, rispetto ai valori di carico

Partecipate consolidate * 41.832 30.413 63.853 18.318
Partecipate valutate con il metodo del Patrimonio Netto (277) (1.033) (275) 233

Rettifiche apportate per adeguare i bilanci delle società ai principi
contabili di gruppo

950 (2.228) 1.157 (2.819)

Quota di pertinenza di terzi (20.984) (43.324) (17.656) (34.722)
Saldi risultanti dal Bilancio Consolidato della Financo S.r.l. e controllate 333 426.882 19.834 422.375
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mortamento a quote costanti. L’ammortamento sistematico in un periodo limitato di durata superiore ai cinque
anni è commisurato alla durata dell’utilizzazione dell’attività a cui si riferisce ed è motivato adeguatamente.
I costi capitalizzati, relativi a diritti per l’utilizzazione delle opere dell’ingegno, sono rappresentati dai costi diretti
di acquisto e dagli oneri accessori; il periodo di ammortamento è determinato dalla residua possibilità di utilizza-
zione del bene.
I costi per l’acquisizione di concessioni e licenze vengono ammortizzati in funzione della durata della concessio-
ne o licenza alle quali si riferiscono.
L’avviamento, acquisito a titolo oneroso, è iscritto con il consenso del Collegio Sindacale e, ove diversamente
non indicato, è ammortizzato secondo la sua vita utile. La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale del-
l’avviamento e non è modificato negli esercizi successivi. Nel caso in cui non sia possibile stimarne la vita utile
si procede ad ammortizzare l’avviamento in un periodo di 10 anni. Ai fini del calcolo della vita utile dell’avviamen-
to si prendono in considerazione le informazioni disponibili per stimarne il periodo entro il quale è probabile che
si manifestino i benefici economici connessi con l’avviamento.
I costi di pubblicità sono interamente imputati a Conto Economico nell'esercizio di sostenimento.
Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte nella voce Altre immobilizzazioni immateriali qualora non
siano separabili dai beni stessi e vengono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità
futura e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla società.
Gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva sui
finanziamenti a medio termine e tutti gli altri costi iniziali, sono capitalizzati nella voce Altre immobilizzazioni
immateriali. L'ammortamento degli oneri accessori sui finanziamenti è effettuato in relazione alla durata dei re-
lativi tempi di restituzione dei prestiti.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di costruzione, rettificato per taluni
beni in applicazione di specifiche leggi di allineamento monetario, nonché per attribuzione delle differenze nega-
tive di fusione effettuate in precedenti esercizi e per effetto dell’allocazione del maggior valore pagato per l’ac-
quisizione delle partecipazioni. Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la
quota ragionevolmente imputabile al bene. In merito si evidenzia che alcune società del Gruppo di diritto italiano,
all’interno del proprio bilancio, ai sensi della L. n. 126 del 13 ottobre 2020 hanno provveduto ad effettuare la
rivalutazione di alcune specifiche categorie di beni materiali i cui effetti contabili sono stati mantenuti nel presen-
te bilancio consolidato.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquo-
te economico-tecniche, determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate
sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'Attivo. Sono esclusi dall’ammortamento i terreni,
i fabbricati civili che rappresentano una forma di investimento, le opere d’arte ed i cespiti la cui utilità non si
esaurisce nel tempo. Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una per-
dita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengo-
no meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario nei limiti del valore che l’attività
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse avuto mai luogo.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al Conto Economico Consolidato. Le spese
di manutenzione di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all’alienazione, sono riclassificate nell’attivo
circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile dall’an-
damento del mercato.
I pezzi di rilevante costo unitario ed uso non ricorrente, sono classificati tra le immobilizzazioni materiali ed
ammortizzati lungo il periodo che appare più breve dal confronto tra la vita utile residua del bene a cui si riferi-
scono e la loro vita utile.
I beni utilizzati in leasing sono contabilizzati con il “metodo patrimoniale”.

PARTECIPAZIONI E TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
Le partecipazioni nelle società controllate non consolidate e nelle società collegate dove viene esercitata
un'influenza notevole, sono valutate con il metodo del Patrimonio Netto.
Le altre partecipazioni sono valutate al costo. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui
le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assor-
birle; il valore originario, viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione
effettuata.
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Nel caso in cui una società sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite da una partecipa-
ta, si può rendere necessario iscrivere, nel passivo dello Stato Patrimoniale, un accantonamento al passivo al
fine di far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.
I titoli di credito a reddito fisso sono iscritti al costo di acquisto, previa rilevazione a ratei del premio o disaggio
di emissione. Tale costo viene svalutato in presenza di perdite durevoli di valore. I valori originari delle immobi-
lizzazioni svalutate vengono ripristinati negli esercizi successivi se vengono meno i motivi delle svalutazioni
effettuate.
Il costo ammortizzato di un titolo è il valore a cui il titolo è stato valutato al momento della rilevazione iniziale al
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato, utilizzando il criterio dell’inte-
resse effettivo, su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione
(operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una perdita di valore. Il valore di
iscrizione iniziale è rappresentato dal prezzo di acquisto o sottoscrizione al netto di eventuali commissioni.

FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO
I finanziamenti infragruppo verso società non consolidate, con scadenza superiore a 12 mesi, infruttiferi o a tassi
significativamente inferiori al mercato, sono inizialmente rilevati al valore pari ai flussi finanziari futuri del finan-
ziamento attualizzati al tasso di mercato.

RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato secondo il metodo
Costo Medio Ponderato, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato; la svalutazione
eventuale viene eliminata negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della stessa. Il costo viene deter-
minato comprendendovi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile
al bene; il valore di presunto realizzo viene calcolato tenendo conto sia degli eventuali costi di fabbricazione
ancora da sostenere che dei costi diretti di vendita.

CREDITI
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale
e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono
irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti ed ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza, sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con
scadenza inferiore ai 12 mesi). I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione
iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di
mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al
tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato ed il
valore a termine è rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando
il criterio del tasso di interesse effettivo.
Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, espo-
sto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. Nella
stima del fondo svalutazione crediti sono comprese le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già
manifestatesi oppure ritenute probabili, sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manife-
statesi ma ritenute probabili. L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore
contabile ed il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare.
L’importo della svalutazione è rilevato nel conto economico.
I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dallo stato patrimoniale solamente se ceduti pro
- soluto, e se sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. I crediti ceduti pro - solvendo, o co-
munque senza che vi sia stato il trasferimento di tutti i rischi, rimangono iscritti nel bilancio ed una passività
finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell’anticipazione ricevuta.

PARTECIPAZIONI E TITOLI CHENONCOSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Le partecipazioni ed i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono valutati al minor valore tra il costo, cal-
colato secondo il metodo LIFO, e quello di presunto realizzo, tenendo conto del valore di mercato dei titoli nego-
ziabili. Nel caso di perdite durevoli di valore, la posta attiva viene corrispondentemente svalutata. La rettifica di
valore viene rilevata tra le Svalutazioni di partecipazioni; se negli esercizi successivi vengono meno i motivi della
svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
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DISPONIBILITA’LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono costituite da Depositi bancari, Depositi postali ed Assegni e sono valutate secondo
il principio generale del presumibile valore che normalmente coincide con il valore nominale. Il denaro ed i valori
bollati sono valutati in base al valore nominale. Nel caso di disponibilità liquide in valuta estera, queste sono
valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.

FONDI PERRISCHI EDONERI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanzia-
menti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi, per i quali il manife-
starsi di una passività è soltanto possibile, sono indicati nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento
di un fondo rischi ed oneri.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle
pertinenti classi (B, C o D).
Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle
suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.

TRATTAMENTODI FINERAPPORTODI LAVOROSUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto corrisponde alle competenze maturate durante il periodo di rapporto di lavoro dei
dipendenti ed è determinato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore. Riflette la passività matu-
rata nei confronti di tutti i dipendenti alla data di bilancio, rivalutata in base ad indici previsti dalle apposite nor-
mative, al netto delle anticipazioni corrisposte ai sensi di legge, degli anticipi d’imposta, nonché delle quote
destinate ai Fondi Pensione. Per le società di diritto italiano, dal 1° gennaio 2007, è entrata in vigore la Riforma
Previdenziale varata con il Dlgs. 252/2005. Questa ha sancito la facoltà, per i lavoratori dipendenti, di scegliere
a quale fondo di previdenza complementare destinare la maturanda quota di TFR. In base a tali scelte, le quote
del TFR maturate a partire dal 1 luglio 2007 sono versate ai fondi negoziali di categoria o ai fondi aperti o al
Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall’I.n.p.s.. Il TFR maturato fino alla data di scelta resta accantonato
presso la società e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro, incrementato delle rivalutazioni di legge.

DEBITI
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del
costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati
irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo ammor-
tizzato vedasi quanto detto con riferimento ai crediti. I debiti per ferie maturate dai dipendenti, comprensivi di
quanto dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni
previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.
I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico
con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:
a) con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto

economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi
attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;

b) con metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferi-
scono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo
delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza del-
l’esercizio. Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul
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valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.
L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto
economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e
sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

QUOTEDI EMISSIONEDI GASADEFFETTOSERRA
I costi relativi all’obbligo di consegnare quote di emissioni all’autorità nazionale competente, sono rilevati per
competenza ed iscritti alla voce Oneri diversi di gestione nell’esercizio in cui sorge l’obbligo in proporzione alle
emissioni di gas ad effetto serra prodotte nell’esercizio. In contropartita, il debito verso l’autorità nazionale, viene
iscritto al valore di mercato delle quote di emissione alla data di chiusura dell’esercizio alla voce del passivo dello
stato patrimoniale Altri debiti.
L’eventuale surplus di quote di emissione acquistate e non vendute alla fine dell’esercizio è iscritto, al costo di
acquisto, alla voce “Ratei e Risconti” dello Stato Patrimoniale, mentre, l’eventuale surplus di quote di emissione
che va a ridurre il debito già iscritto in precedenti esercizi viene rilevato per competenza ed iscritto alla voce
“Proventi e ricavi diversi” nell’esercizio in cui sorge l’obbligo, in contropartita del debito Verso l’Autorità nazionale
iscrito alla voce del passivo dello stato patrimoniale “Altri debiti”.
Le eventuali sopravvenienze attive o passive derivanti dall’acquisto o dalla vendita delle quote di emissione
successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, sono iscritte, rispettivamente, alla voce Altri Ricavi
e Oneri diversi di gestione del Conto Economico.

TITOLI DI EFFICIENZAENERGETICA (TEE)
I Titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) sono rilevati per competenza al momento della loro maturazio-
ne ed iscritti alla voce Contributi in conto esercizio. In contropartita viene iscritto un credito alla voce dell’attivo
circolante Altri crediti, quantificando i suddetti certificati al valore unitario di mercato alla data di accredito o, se
successiva alla fine dell’esercizio, al valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio. Le eventuali soprav-
venienze attive o passive derivanti dalla vendita operata in esercizi successivi a quello di imputazione del con-
tributo, sono iscritte, rispettivamente, alla voce Altri Ricavi e Oneri diversi di gestione del Conto Economico.

RICAVI E COSTI
I ricavi per la vendita di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo
di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi
e benefici.
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica, sono
rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione.
I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e paga-
mento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

DIVIDENDI
I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono deliberati dall’assemblea dei Soci. I dividendi sono
rilevati come proventi finanziari indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.

IMPOSTESULREDDITODELL’ESERCIZIO
Le imposte correnti sono iscritte in bilancio in base ad una ragionevole previsione del reddito fiscalmente impo-
nibile di ciascuna società consolidata in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni
applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. Vengono inoltre stanziate imposte differite ed anticipate sulle differen-
ze di natura temporanea tra il risultato dell'esercizio e l'imponibile fiscale, nonché tra il risultato dell’esercizio ed
il risultato consolidato. Le attività per imposte anticipate sono iscritte nell’Attivo limitatamente a quelle per le quali
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero o nel caso in cui è ragionevole stimare l’esistenza di un
reddito imponibile fiscale non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. La loro
valutazione è effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la società sosterrà nel-
l’anno in cui tali differenze concorreranno alla formazione del risultato fiscale considerando le aliquote in vigore

75

BilancioConsolidato2021



o già emanate alla data di bilancio e vengono appostate rispettivamente nel Fondo imposte differite, iscritto nel
passivo tra i Fondi rischi ed oneri, e nella voce Crediti per imposte anticipate dell’attivo circolante.
Le attività derivanti da imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se vi è la
ragionevole certezza, comprovata da elementi oggettivi di supporto, del loro futuro recupero, ossia nel caso in
cui è ragionevole stimare l’esistenza di un reddito imponibile fiscale non inferiore all’ammontare delle differenze
che si andranno ad annullare.
Le passività per imposte differite non sono rilevate qualora esistano scarse probabilità che tale debito insorga.

CONTRATTI DERIVATI
Al fine di proteggere il valore delle singole attività e passività dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, dei
tassi di cambio e dei prezzi di mercato, vengono utilizzati strumenti derivati (c.d. contratti derivati).
Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value.
I derivati sono classificati come strumenti di copertura solo quando, all’inizio della copertura, esiste una stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento coperto e quelle dello strumento di copertura e tale
relazione di copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata.
Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di copertura
(cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è sospesa
nel Patrimonio Netto. Gli utili e le perdite associate ad una copertura per la quota di inefficacia sono iscritti a
Conto Economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite cumulati, fino a quel
momento iscritti nel Patrimonio Netto, sono rilevati a Conto Economico nel momento in cui la relativa operazione
si realizza (a rettifica o integrazione delle voci di Conto Economico impattate dai flussi finanziari coperti).
Il Gruppo ha deciso di applicare l’hedge accounting per la copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività
/ passività finanziarie per effetto delle oscillazioni dei tassi di interesse.
Pertanto le variazioni del relativo fair value di strumenti finanziari derivati di copertura sono imputate:
– nel Conto Economico nelle voci D18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un’attività o passività iscritta
in bilancio così come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel caso in cui la variazione di fair value
dell’elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione di fair value dello strumento di copertu-
ra, la differenza è rilevata nella voce di Conto Economico interessata dall’elemento coperto);

– in un’apposita riserva di Patrimonio Netto (nella voce AVII Riserva per operazioni di copertura di flussi finan-
ziari attesi) nel caso di copertura di flussi finanziari secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti dei flussi
oggetto di copertura (la componente inefficace, così come la variazione del valore temporale di opzioni e
forward, è classificata nelle voci D18 e D19).

Anche gli strumenti derivati incorporati in altri strumenti finanziari devono essere valutati a fair value. Un derivato
incorporato è separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato se, e
soltanto se:
– le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteri-
stiche economiche ed ai rischi del contratto primario. Sussiste una stretta correlazione nei casi in cui il contrat-
to ibrido è stipulato secondo le prassi di mercato;

– sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato, secondo la definizione
fornita dall’OIC 32.11;

– gli strumenti finanziari detenuti con lo scopo di ricavare un profitto nel breve termine sono iscritte e valutate al
fair value, con imputazione degli effetti a conto economico.

OPERAZIONI FUTURES SUQUOTEEUA
Le operazioni futures su quote EUA vengono considerate fuori dall’applicazione dell’OIC 32 se (i) il contratto
viene concluso ed è mantenuto per soddisfare l’esigenza di acquisto a termine degli EUAda utilizzare ai fini della
restituzione all’autorità competente (ii) il contratto è stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione e (iii)
si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna dei titoli.
Per tali operazioni gli accrediti bancari relativi ai margini di garanzia connessi al differenziale positivo tra il prezzo
di mercato dell’EUA e il prezzo pattuito con la sottoscrizione del future, che non sono connessi al deficit di quote
di fine esercizio, vengono sospesi tra i risconti passivi, mentre i margini di garanzia connessi a tale deficit di
quote vengono incorporati nel debito esposto in bilancio verso il Ministero dell’ambiente per quote EUA.

CRITERI DI CONVERSIONEDEGLI IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici della data delle
relative operazioni. Le differenze di cambio realizzate in occasione dell'incasso dei crediti e del pagamento dei
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debiti in valuta estera, sono iscritte al Conto Economico.
Le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte in bilancio al tasso di cambio
a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi, ancorché non realizzati, vengono
imputati al Conto Economico ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile. Qualora dal processo di valutazione delle
poste in valuta ai cambi della chiusura dell’esercizio emerga un utile netto, tale valore viene accantonato in
un’apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in
valuta, vengono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura
dell’esercizio, se la riduzione viene giudicata durevole.

ALTRE INFORMAZIONI

MODIFICHEDEI CRITERI EMETODI DI VALUTAZIONE
Nell'allegato bilancio consolidato non sono state apportate modifiche dei criteri di valutazione rispetto a quelli
utilizzati nella redazione del bilancio consolidato dell'esercizio precedente.

DEROGHEAI SENSI DELL'ART. 2423, COMMA4, DELCODICECIVILE
Nell'allegato bilancio consolidato non si è proceduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice
Civile.

INFORMAZIONIAI SENSI DELL’ART. 2427, COMMA1, PUNTI 22-BIS E 22 TER, DELCODICE
CIVILE
Nella presente nota integrativa vengono fornite, ove ricorrano le condizioni, le informazioni richieste dall’art.
2427, comma 1, punti 22-bis e 22-ter del Codice Civile.

FORMATOELABORABILE XBRLDI CUIALDECRETOLEGGE 4 LUGLIO 2006, N.223 E
SUCCESSIVEDISPOSIZIONI DIATTUAZIONE
Si segnala che il presente bilancio consolidato non è redatto nel “formato elaborabile” XBRL. Le informazioni in
esso contenute risultano comunque in linea con quelle necessarie all’elaborazione prevista dal Decreto Legge
4 luglio 2006, n. 223, e successive disposizioni di attuazione.
Sarà del Consiglio di Amministrazione della società l’esclusiva responsabilità di (i) codificare il bilancio consoli-
dato sottoposto all’approvazione dall’assemblea dei soci secondo le specifiche tecniche XBRL previste dal De-
creto Legge 4 luglio 2006, n. 223, e successive disposizioni di attuazione, (ii) valutare il rispetto dei principi di
chiarezza, correttezza e verità da parte del bilancio consolidato così codificato e (iii) procedere al successivo
deposito presso il Registro delle Imprese, così come previsto dalla normativa vigente. Il presente progetto di
bilancio consolidato, in quanto contenente informazioni più estese rispetto a quelle richieste dalla codifica XBRL,
sarà depositato al Registro delle Imprese unitamente a quello elaborato in formato XBRL.
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COMMENTI alle principali voci dell'Attivo

IMMOBILIZZAZIONI

Per le tre classi delle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) sono stati predisposti appositi pro-
spetti, riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce le informazioni dell’art. 2427, comma 1,
punto 2, del Codice Civile.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La voce Costi d’impianto e di ampliamento è costituita da costi ad utilità pluriennale ammortizzati in cinque
esercizi. Il valore rimane sostanzialmente allineato rispetto al dato del 2020.

2021 2020
Concessione per esercizio di attività estrattiva nei comuni di Caravate e Sangiano (VA) 1.834 2.042
Concessione per esercizio di attività estrattiva nei comuni di Presenzano (CE) 926 1.140
Concessione per esercizio di attività estrattiva nel comune di Caprese Michelangelo (AR) 465 465
Concessione per esercizio di attività estrattiva nel comune di Acuto (FR) 21 21
Altre Concessioni 72 14
TOTALE 3.318 3.682

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi d'impianto
e d'ampliamento

Diritti di
brevetto

industriale e di
utilizzazione di

opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

in corso ed
acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Differenza di
consolidamento Totale

Situazione iniziale
Costo originario 1.601 27.901 12.348 83.821 964 39.133 66.159 231.927
Ammortamenti (1.576) (26.600) (8.666) (73.515) - (33.409) (54.114) (197.880)

SALDI AL 31/12/2020 25 1.301 3.682 10.306 964 5.724 12.045 34.047
Variazioni area di consolidamento

Costo originario 1 - - - - 385 225 611
Ammortamenti - - - - - (86) - (86)

Movimenti dell'esercizio
Acquisizioni - 33 132 - 733 20 - 918
Differenze di conversione - (1) - - (9) 11 - 1
Rettifiche di consolidamento - - - - - (91) 91 -
Riclassificazioni [*] - 207 - - (621) 440 - 26
Credito d'imposta per investimenti - (5) (13) - - (3) - (21)
Disinvestimenti netti [**] - - - - - - - -
Ammortamenti (8) (641) (483) (13) - (487) (1.617) (3.249)

Situazione finale
Costo originario 1.600 28.112 12.473 83.821 1.067 39.869 66.475 233.417
Ammortamenti (1.582) (27.218) (9.155) (73.528) - (33.956) (55.731) (201.170)

SALDI AL 31/12/2021 18 894 3.318 10.293 1.067 5.913 10.744 32.247

[*] Di cui
Costo originario - 207 - - (621) 440 - -
Ammortamenti - - - - - - - -

Totale - 207 - - (621) 440 - -

[**] Di cui
Costo originario - 13 - - - 127 - 140
Ammortamenti - (13) - - - (127) - (140)

Totale - - - - - - - -
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La voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, che a fine esercizio presenta
un saldo pari a 894 migliaia di Euro, risulta essenzialmente composta da costi sostenuti per l’acquisizione e imple-
mentazione di software gestionali e di software per l’automazione degli impianti. Il decremento subito nel corso
dell’anno, pari a 407 migliaia di Euro, è riferibile all’effetto combinato, ricondubile principalmente a Colacem S.p.A.
e Colabeton S.p.A., generato dall’acquisto di nuove licenze al netto della quota di ammortamento dell’esercizio.
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, a fine esercizio comprende i seguenti valori:
Gli ammortamenti effettuati nell’esercizio 2021 ammontano a 483 migliaia di Euro. La voce di bilancio registra
un decremento complessivo pari a 364 migliaia di Euro riconducibile principalmente agli effetti degli ammorta-
menti di periodo.

La voce Avviamento, a fine esercizio presenta i seguenti valori:

Il valore complessivo rimane sostanzialmente invariato rispetto allo scorso esercizio, con una diminuzione di 13
migliaia di Euro.
Tale voce è così composta:
– l’importo di 2.110 migliaia di euro è relativo all’avviamento derivante da quota parte del disavanzo che si è
generato dall’operazione di fusione per incorporazione della società “Calce e Cementi di Lauriano S.r.l.” nella
Colacem S.p.A. avvenuta nel mese di dicembre 2020 in seguito all’annullamento della partecipazione. L’avvia-
mento verrà ammortizzato in cinque esercizi a partire dall’esercizio 2022 considerando gli oggettivi e tangibili
effetti positivi che l’operazione di aggregazione continuerà a determinare nei prossimi esercizi;

– l’importo di 301 migliaia di euro è riferito all’avviamento derivante dall’acquisto di un ramo di azienda della
Calcestruzzi S.p.A. per la produzione di calcestruzzo, ubicato nel comune di Matelica (MC);

– l’importo di 85 migliaia di Euro è riconducibile all’Avviamento dei rami di azienda Colabeton, con un decremen-
to rispetto allo scorso esercizio derivante dalla procedura di ammortamento.

L’avviamento riferito alla Toscana Cementi S.r.l. viene ammortizzato in dieci esercizi, mentre quello relativo alla
Transcommunication Media Management S.r.l. viene ammortizzato in cinque esercizi.
La Società Colacem S.p.A., in conseguenza del perdurare degli effetti della crisi pandemica Covid-19 e avuto
riguardo al significativo aumento dei costi dei combustibili e dell’energia elettrica, si è avvalsa della possibilità di
sospendere per l’esercizio 2021 il 100% delle quote di ammortamento degli avviamenti iscritti a bilancio, al fine
di ridurre i riflessi in termini di perdita operativa, determinando un impatto economico-patrimoniale complessivo
di 2.169 migliaia di Euro.

La voce Immobilizzazioni in corso e acconti, il cui saldo a fine esercizio è pari a 1.067 migliaia di Euro, registra
un incremento complessivo di 103 migliaia di Euro. Tale importo è riconducibile principalmente alla differenza tra
acquisizioni, per un importo pari a 733 migliaia di Euro, al netto di riclassificazioni per un importo pari a 621
migliaia di Euro. In particolare Colabeton S.p.A. presenta un incremento pari a 438 migliaia di Euro relativo ad
oneri su beni in locazione da terzi non ancora ultimati, mentre Colacem S.p.A. apporta un incremento pari a 259
migliaia di Euro legato a nuovi progetti di investimento, al netto di capitalizzazioni per 96 migliaia di Euro di alcuni
progetti di investimento che si sono conclusi nell’esercizio.

2021 2020
Avviamento Toscana Cementi S.r.l. 7.403 7.403
Avviamento rami di azienda Colabeton 85 98
Avviamento Transcommunication Media Management 394 394
Avviamento ramo di azienda Calcestruzzi S.p.A. - Matelica (MC) 301 301
Avviamento da fusione Calce Cementi Lauriano 2.110 2.110
TOTALE 10.293 10.306
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La voce Altre comprende a fine esercizio le seguenti sottovoci:

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati ammortamenti per 487 migliaia di Euro.
Gli importi più rilevanti iscritti all’interno della voce Altre, sono riconducibili ai diritti di superficie di alcuni comples-
si industriali, agli oneri pluriennali inerenti ai terreni adibiti ad attività estrattiva, alle spese capitalizzate inerenti
al progetto di sviluppo di efficienza energetica dello stabilimento di Galatina (LE) di proprietà della Colacem
S.p.A., ai costi per migliorie su beni di terzi, ai costi per migliorie su beni in leasing ed alle spese capitalizzate
dalla Colacem S.p.A. relative allo sviluppo di un software applicativo non tutelato.

La voce Differenza di consolidamento, si riferisce alle differenze tra valore pagato per l’acquisizione delle azioni
e quote e relativo Patrimonio Netto ove non attribuite ai cespiti, sorte in sede di consolidamento integrale delle
società controllate. A fine esercizio la voce comprende i seguenti valori:

La voce subisce un decremento pari a 1.301 migliaia di Euro riconducibile agli ammortamenti effettuati nel corso
dell’esercizio compensati dalla contabilizzazione della Differenza di consolidamento dell’importo di 225 migliaia
di Euro riconducibile al primo consolidamento della BHC Ltd.
Per quanto concerne i valori delle Differenze di consolidamento delle società Maddaloni Cementi S.r.l. e Spoleto
Cementi S.r.l., sono entrambe supportati da perizie delle rispettive costumer list elaborate da un esperto esterno.

Vengono di seguito illustrati i criteri di ammortamento adottati per le varie voci delle immobilizzazioni immateriali:

- Costi d’impianto e d’ampliamento 5 anni

- Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno 3 / 5 / 10 anni

- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili durata dell’autorizzazione o in
proporzione al materiale estratto

- Avviamento e Differenza di consolidamento periodo di stimata utilità futura (10 anni)

- Altre immobilizzazioni immateriali

· Migliorie su beni di terzi durata minore tra stimata utilità futura
e periodo residuo della locazione

· Altre durata del contratto

Riguardo a quanto sopra esposto, si precisa che il criterio di ammortamento adottato per le voci Diritti di brevetto
industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, Concessioni, licenze, marchi e diritti simili e Avvia-
mento è ritenuto rispondente alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Anno di fine
ammortamento 2021 2020

Toscana Cementi S.r.l. 2026 596 606
Maddaloni Cementi S.r.l. 2027 5.231 6.103
Spoleto Cementi S.r.l. 2029 4.443 5.056
Somatp S.A. 2029 249 280
BHC Ltd 2030 225 -
TOTALE 10.744 12.045

2021 2020
Costi per migliorie su beni di terzi 698 877
Costi per migliorie su beni in leasing 23 396
Diritto di superficie sul complesso industriale di Ravenna (RA) 2.326 2.404
Diritto di superficie - altri 126 72
Oneri pluriennali riferiti a terreni adibiti ad attività estrattiva 249 350
Oneri pluriennali su beni di terzi 324 -
Oneri accessori su finanziamenti a medio e lungo termine 30 28
Quota spese capitalizzate progetto di sviluppo efficienza energetica Galatina 1.111 1.111
Sviluppo software applicativo non tutelato 189 199
Altre 837 287
TOTALE 5.913 5.724
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Rientrano in tale voce dell’attivo i beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente del
Gruppo.
In presenza di immobilizzazioni materiali che le società del Gruppo intendono destinare alla vendita, le stesse
verrebbero classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali, in una apposita voce dell’attivo circolante.

PROSPETTODELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altri beni Immobilizzazioni in
corso ed acconti Totale

Situazione iniziale
Costo originario 391.760 901.758 22.939 84.061 18.049 1.418.567
Rivalutazioni 56.513 413.171 626 4.889 - 475.199
Fondi svalutazione (668) (600) - - (1.181) (2.449)
Fondi ammortamento (269.974) (1.148.404) (22.344) (77.680) - (1.518.402)

Saldi al 31/12/2020 177.631 165.925 1.221 11.270 16.868 372.915
Variazione area di consolidamento

Costo originario 2.844 1.405 94 209 2 4.554
Fondi ammortamento (270) (1.355) (90) (109) - (1.824)

Movimenti dell'esercizio
Acquisizioni 2.152 1.087 1.208 6.351 30.486 41.284
Differenze di conversione [*] 226 (557) (6) (77) 205 (209)
Rettifiche di consolidamento 5.427 (1.047) (17) (188) 650 4.825
Riclassificazioni [**] 7.663 7.874 90 104 (15.757) (26)
Credito d'imposta per investimenti - (1.177) (53) (547) - (1.777)
Rivalutazioni DL 104/2020 - - - 1.798 - 1.798
Disinvestimenti netti [***] (507) (480) (16) (23) (182) (1.208)
Ammortamenti (6.897) (15.452) (620) (2.796) - (25.765)
Rientri ammortamenti anticipati (392) - - - - (392)

Situazione finale
Costo originario 406.126 894.405 24.263 88.285 33.453 1.446.532
Rivalutazioni 56.086 412.754 620 6.521 - 475.981
Fondi svalutazione (1.060) (600) - - (1.181) (2.841)
Fondi ammortamento (273.275) (1.150.336) (23.072) (78.814) - (1.525.497)

SALDI AL 31/12/2021 187.877 156.223 1.811 15.992 32.272 394.175

[*] Di cui
Costo originario 988 3.384 138 623 205 5.338
Fondi ammortamento (762) (3.941) (144) (700) - (5.547)

Totale 226 (557) (6) (77) 205 (209)

[**] Di cui
Costo originario 7.663 7.874 90 104 (15.757) (26)
Fondi ammortamento - - - - - -

Totale 7.663 7.874 90 104 (15.757) (26)

[***] Di cui
Costo originario 4.778 18.675 153 2.416 182 26.204
Rivalutazioni 427 417 6 166 - 1.016
Fondi ammortamento (4.698) (18.612) (143) (2.559) - (26.012)

Totale 507 480 16 23 182 1.208
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I principali incrementi / (decrementi) dell'esercizio, con riferimento al Valore Netto Contabile degli assets, hanno
riguardato:
– Terreni e fabbricati con un incremento di 10.246 migliaia di Euro. Tale incremento si riferisce principalmente:
- per 2.564 migliaia di Euro alla inclusione nell’area di consolidamento della Generale Calcestruzzi S.r.l.;
- per 7.959 migliaia di Euro alla Santa Monica S.p.A. riconducibili principalmente ai costi sostenuti per la
realizzazione e la messa in funzione della nuova palazzina “New Pit Building”, parzialmente completata, i cui
costi ammontanto a 6.963 migliaia di Euro e per la realizzazione della nuova area commerciale denominata
“MWC” Square per complessivi 996 migliaia di Euro;

- per 61 migliaia di Euro alla Colabeton S.p.A. relativi all’acquisto di un terreno nel Comune di Spoleto;
- per 169 migliaia di Euro alla Colacem S.p.A. relativi a opere sui diversi stabilimenti di Caravate (VA), Rassina
(AR), Gubbio (PG) - Ghigiano, Galatina (LE) e Sesto Campano (IS).

Nel corso dell’esercizio si sono registrati alcuni decrementi netti principalmente riferibili:
– per 322 migliaia di Euro alla dismissione di alcuni immobili effettuate dalla Spoleto Cementi S.r.l.;
– per 99 migliaia di Euro alla vendita di un terreno nel Comune di Palagiano effettuato dalla Colabeton S.p.A.;
– per 86 migliaia di Euro alla dismissione di alcuni immobili effettuate dalla Colacem S.p.A..
L’effetto generato dalla conversione al tasso di cambio rilevato in data 31 dicembre 2021 del valore dei cespiti
delle società che utilizzano una valuta di conto diversa dall’Euro, ha fatto registrare un incremento del valore dei
cespiti in esame pari a 226 migliaia Euro.
Gli ammortamenti hanno inciso per 6.897 migliaia di Euro. A tal proposito si sottolinea che la società Colacem
S.p.A. si è avvalsa della possibilità concessa in forma generalizzata a tutte le imprese OIC adopter dall’art. 60,
commi da 7-bis a 7-quinques del DL 104/2020, così come modificato dall’art 3, comma 5-quinquieddecies del
D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che consente la sospensione, per l’esercizio 2021, fino al 100% delle quote
di ammortamento civilistico, a prescindere dalla scelta operata nel bilancio 2020. In coerenza con il documento
interpretativo OIC n. 9, in conseguenza del perdurare degli effetti della crisi pandemica Covid-19 e avuto riguar-
do al significativo aumento dei costi dei combustibili e dell’energia elettrica, via via cresciuti nel corso dell’anno,
al fine di ridurne i riflessi in termini di perdita operativa, la società ha sospeso il 100% delle quote di ammorta-
mento dei cespiti relativi ai due stabilimenti produttivi – Ghigiano (PG) e Galatina (LE) – il cui livello di attività ha
subito maggiori effetti, determinando un impatto economico-patrimoniale complessivo di 2.169 migliaia di euro.
Anche la società Tourist S.p.A. ha applicato la sospensione degli ammortamenti concessa dalla sopra citata
norma in quanto l’attività alberghiera è stata ampiamente impattata dalle misure restrittive imposte dal Governo
in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19, come la chiusura delle strutture alberghiere, con signifi-
cative conseguenze negative sugli introiti della società. A tal fine la Tourist S.p.A. ha rideterminato gli ammorta-
menti dell’esercizio riducendoli del 50%.

– Impianti e macchinari si decrementano per 9.702 migliaia di Euro. Tale decremento è riconducibile principal-
mente all’effetto generato:
- per 1.177 migliaia di Euro dal credito d’imposta per investimenti 2021 che ha riguardato per un importo di
1.116 migliaia di Euro la società Colabeton S.p.A. e per 61 migliaia di Euro la Colacem S.p.A.;

- per 245 migliaia di Euro dalla dismissione di alcuni impianti effettuata dalla Spoleto Cementi S.r.l.;
- per 179 migliaia di Euro dalla dismissione di impianti specifici effettuata dalla Colabeton S.p.A..

Nel corso dell’esercizio si sono registrati aluni incrementi riferiti:
- per 342 migliaia di Euro agli investimenti effettuati da parte della Domicem S.A.;
- per 190 migliaia di Euro agli investimenti effettuati dalla Colacem S.p.A. che hanno interessato diversi stabi-
limenti al fine di potenziare e adeguare le caratteristiche tecniche e di gestione delle risorse energetiche
degli impianti;

- per 96 migliaia di Euro agli investimenti effettuati dalla Colabeton S.p.A., relativi all’acquisizione di impianti
telefonici per 19 migliaia di Euro e ad investimenti sugli impianti specifici per 77 migliaia di Euro.

L’effetto generato dalla conversione al tasso di cambio rilevato in data 31 dicembre 2021 del valore dei cespiti
delle società che utilizzano una valuta di conto diversa dall’Euro, ha fatto registrare un decremento del valore
dei cespiti in esame pari a 557 migliaia di Euro.
Gli ammortamenti hanno inciso per 15.452 migliaia di Euro.

– Attrezzature industriali e commerciali si incrementano per 590 migliaia di Euro. Tale incremento è riconducibile
principalmente all’effetto combinato generato:
- per 599 migliaia di Euro ad investimenti effettuati da parte della Colacem S.p.A.;
- per 219 migliaia di Euro ad investimenti effettuati da parte della Colabeton S.p.A.

L’effetto generato dalla conversione al tasso di cambio rilevato in data 31 dicembre 2021 del valore dei cespiti
delle società che utilizzano una valuta di conto diversa dall’Euro, ha registrato un decremento del valore dei
cespiti in esame pari a 6 migliaia di Euro.
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Gli ammortamenti hanno inciso per 620 migliaia di Euro.

– Altri beni si incrementano per 4.722 migliaia di Euro. Tale incremento è riconducibile principalmente all’effetto
combinato generato:
- per 1.758 migliaia di Euro ad investimenti effettuati da parte della Domicem S.A.;
- per 1.461 migliaia di Euro ad investimenti effettuati da parte della Colacem S.p.A. che hanno riguardato
“Industria 4.0”; di questi l’importo di 615 mila euro si riferisce al nuovo Dumper Komatsu acquistato presso
lo stabilimento di Caravate (VA) e dotato di apparati che ne consentono l’interconnessione con i sistemi
aziendali, l’importo di 231 mila Euro si riferisce all’acquisto di una nuova Pala Hitachi presso lo stabilimento
di Sesto Campano (IS) e oltre 150 mila Euro sono relativi ad una nuova spazzatrice Dulevo acquistata pres-
so lo stabilimento di Galatina (LE). L’acquisto di un nuovo escavatore Hitachi presso lo stabilimento di Cara-
vate (VA), dotato di apparati che ne consentono l’interconnessione con i sistemi aziendali, ha potuto
beneficiare del “Credito di Imposta per investimenti in beni strumentali 4.0” prevista dalla Legge 160/2019;

- per 1.040 migliaia di Euro ad investimenti effettuati da parte della Tracem S.p.A.;
- per 481 miglliaia di Euro ad investimenti effettati da parte della Inba S.p.A.;
- per 440 migliaia di Euro ad investimenti effettuati da parte della Cat Transport S.A.;
- per 360 migliaia di Euro ad investimenti effettuati da parte della Colabeton S.p.A. di cui 16 migliaia di Euro
relativi a mobili e macchine per ufficio, 169 migliaia di Euro relativi ad autoveicoli da trasporto e 175 migliaia
di Euro relativi a mezzi di trasporto interno.

Si sottolinea inoltre che la società Tourist S.p.A. nel 2021 ha usufruito della legge di rivalutazione dei beni d’im-
presa per il settore turistico; gli anni di riferimento sono stati il 1989 e il 1990, la categoria omogenea oggetto di
rivalutazione è stata individuata tra i mobili ed arredamenti nella voce “opere d’arte non ammortizzate”. A seguito
dell’esame e valutazione di ogni opera d’arte da parte di una società abilitata e operante nel settore delle valu-
tazioni, la società Tourist S.p.A. ha provveduto a registrare una rivalutazione pari a 1.798 migliaia di Euro.
L’effetto generato dalla conversione al tasso di cambio rilevato in data 31 dicembre 2021 del valore dei cespiti
delle società che utilizzano una valuta di conto diversa dall’Euro, ha registrato un decremento del valore dei
cespiti in esame pari a 77 migliaia di Euro.
Gli ammortamenti hanno inciso per 2.796 migliaia di Euro.

– La voce Immobilizzazioni in corso e acconti ammonta a fine esercizio a 32.272 migliaia di Euro e si riferisce
ad impianti e macchinari non ancora completati e ad acconti pagati a fornitori per l’acquisizione di beni durevoli
principalmente riconducibili:
- per 16.587 migliaia di Euro alla Domicem S.A.. L’importo si riferisce principalmente alle costruzioni in corso
riguardanti l’implementazione della seconda linea di produzione;

- per 7.660 migliaia di Euro alla Colacem S.p.A.;
- per 3.276 migliaia di Euro alla Colabeton S.p.A.;
- per 1.833 migliaia di Euro alla Ragusa Cementi S.p.A.;
- per 1.413 migliaia di Euro alla CAT S.A.;
- per 633 migliaia di Euro alla Santa Monica S.p.A.;
- per 389 migliaia di Euro alla Colacem Albania Sh.p.k.;
- per 257 migliaia di Euro alla Citadelle United S.A..

L’effetto generato dalla conversione al tasso di cambio rilevato in data 31 dicembre 2021 del valore dei cespiti
delle società che utilizzano una valuta di conto diversa dall’Euro, ha registrato un incremento del valore dei
cespiti in esame pari a 205 migliaia di Euro.

In precedenti esercizi alcune immobilizzazioni materiali sono state oggetto di rivalutazione economica e/o mo-
netaria ai sensi delle specifiche norme di legge. Con riguardo alle rivalutazioni economiche effettuate nei prece-
denti esercizi mediante attribuzione delle “differenze negative di fusione”, si dà atto che i nuovi valori iscritti,
asseverati da perito indipendente, non sono superiori ai prezzi di mercato.
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L'indicazione ai sensi dell'art. 10, Legge n. 72/1983, dei beni ancora in Patrimonio al 31 dicembre 2021 sui quali
sono state effettuate nei precedenti esercizi rivalutazioni a norma di specifiche leggi, viene di seguito riportata:

Gli ammortamenti, evidenziati nell'apposito prospetto, sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappre-
sentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali. Le aliquote applicate sono
comprese tra i seguenti valori:

CATEGORIE OMOGENEE DI CESPITI Aliquote applicate %

TERRENI E FABBRICATI
Terreni in concessione 1,10
Fabbricati industriali 2,00 / 5,56
Fabbricati ad uso alberghiero 1,50
Cave, Terreni e Piazzali 4,00 / 8,00
Costruzioni leggere 10,00

IMPIANTI E MACCHINARI
Impianti generici e specifici 3,33 / 25,00
Forni e loro pertinenze 7,75 / 15,50
Impianto trattamento e depuramento acque 5,50 / 6,25
Macchinari operatori ed impianti specifici 10,00 / 20,00
Impianti interni e speciali 25,00
Impianti audio-visivi e di allarme 30,00
Impianti telefonici e telegrafici 20,00

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Attrezzature varie e minute 15,5 / 40,00

ALTRI BENI
Automezzi e mezzi di trasporto interno 10,00 / 25,00
Autovetture e velivoli 20,00 / 25,00
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 10,00 / 25,00
Mobili d’arredo 10,00
Macchine elettroniche d’ufficio 14,29 / 33,33

Costo
storico

Legge
n. 576
2/12/1975

Leggen. 72
19/03/1983

Leggen.
413

30/12/1991
Leggen. 342
21/11/2000

Legge
n. 266/2005

D. Legge
n. 185/2008

Leggen. 2
28/01/2009

DL
n. 23/2020

DL
n.104/2020

Rivalutazione
da

trasformazione

Attribuzione
disavanzi
di fusione

Totale
rivalutazioni

Saldi al
31/12/2021

Terreni e fabbricati 85.848 724 3.191 11.308 - - 4.329 1.214 - 1.182 11 34.127 56.086 141.934

Impianti e macchinari 325.589 1.522 12.855 185 157.349 115.448 - - - 90.602 65 34.728 412.754 738.343

Attrezzature industriali e
commerciali 2.346 5 33 - - - - - - - - 582 620 2.966

Altri beni 9.478 12 71 - 1.921 - - - 1.798 - 5 2.714 6.521 15.999

TOTALE 423.261 2.263 16.150 11.493 159.270 115.448 4.329 1.214 1.798 91.784 81 72.151 475.981 899.242
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni, esposte nella seguente tabella sulla base del criterio di valutazione adottato, sono così costi-
tuite:

Le partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto sono elencate qui di seguito:
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
SITUAZIONE
INIZIALE

VARIAZIONIDAVALUTAZIONESECONDO ILMETODODEL
PATRIMONIONETTO

SITUAZIONE
FINALE

Saldi al 31/12/2020 Svalutazioni Rivalutazioni Incrementi VariazioneArea
Consolidamento (Decrementi) Svalutazioni Rivalutazioni VariazioneArea

Consolidamento
Variazioni del
Patrimonio

Saldi al
31/12/2021

Partecipazioni

Imprese controllate 5.957 (17) - 342 (1.576) - (69) 31 215 (41) 4.842

Imprese collegate 8.681 - - 10 - - (468) 246 - (803) 7.666

Altre partecipazioni 5.798 (1.182) 11 698 - (11) - - - - 5.314
Totale 20.436 (1.199) 11 1.050 (1.576) (11) (537) 277 215 (844) 17.822
Crediti

Imprese controllate 555 - - 52 - - - - - - 607

Imprese collegate 3.955 - - - - (5) - - - - 3.950

Altri crediti 4.482 (114) - 228 5 - - - - - 4.601
Totale 8.992 (114) - 280 5 (5) - - - - 9.158
Altri titoli 21 - - - - - - - - - 21
Strumenti finanziari
derivati attivi - - - 139 - - - - - - 139

TOTALE 29.449 (1.313) 11 1.469 (1.571) (16) (537) 277 215 (844) 27.140

2021 2020
Valutate con il metodo del Patrimonio Netto 10.277 12.573

- Controllate 3.166 4.497
- Collegate 7.111 8.076

Valutate con il metodo del costo 7.545 7.863
TOTALE 17.822 20.436

SOCIETA' SEDE SOCIALE CAPITALE
QUOTA%POSSEDUTA

DALLA
CONTROLLANTE

VALORE DI
BILANCIO

CONSOLIDATO

QUOTA%
POSSEDUTA
DAL GRUPPO

Inba
S.p.A.

Controllate escluse dal consolidamento integrale
per attività dissimile o per irrilevanza

Finanza Editoriale S.r.l. Via della Vittorina, 60 Gubbio [PG] -
ITALIA 115 75,00 - 52 75,00

Grifo Insurance Brokers S.p.A. Via Mario Ageloni 80/C Perugia [PG] -
ITALIA 201 93,83 - 769 93,83

Greenfin Energy S.r.l. Via della Vittorina, 60 Gubbio [PG] -
ITALIA 100 80,00 - 35 80,00

Trading Puglia S.p.A. Contrade Murrone Soleto [LE] - ITALIA 1.715 97,65 2.310 53,71

Totale 3.166



Come precedentemente enunciato non sono incluse nell’area di consolidamento le società controllate la cui
inclusione sarebbe irrilevante o non idonea a realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale - finanziaria e del risultato economico, in quanto poco significative.

Complessivamente il valore delle partecipazioni valutate al Patrimonio Netto registra un decremento di 2.296
migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente. Tale decremento è riconducibile principalmente:
– all’inclusione all’interno dell’area di consolidamento della Buying House Cement Ltd che ha comportato un
effetto diminutivo dell’importo di 1.361 migliaia di Euro;

– all’effetto generato dal confronto del valore di carico della partecipazione detenuta nelle società partecipate
con le rispettive quote di patrimonio netto.

Le partecipazioni valutate al Costo sono elencate qui di seguito:

SOCIETA' SEDE SOCIALE CAPITALE QUOTA%POSSEDUTA DALLE CONTROLLATE
VALORE DI
BILANCIO

CONSOLIDATO

QUOTA%
POSSEDUTA DALLA
CONTROLLANTE

Colacem
S.p.A.

Colabeton
S.p.A. Cat S.A.

Energy For Growth
S.c.a.r.l.

Via Giovanni da Procida, 11
Milano [MI] - ITALIA n.a. 8,70 - - 4.977 8,70

Trasporti Ferroviari
Casentino S.r.l.

Via Roma, 203 Poppi [AR] -
ITALIA n.a. 8,25 - - 196 8,25

Cava Nacalino S.r.l. Corso Umberto I, 46 Modica
[RG] - ITALIA 10 - 50,00 - 555 50,00

Les Ciments de
Bizerte S.A.

BP 53 Baia de Sebra Bizerte -
[TUNISIA] n.a. - - 0,23 67 0,23

Altre 1.750
TOTALE 7.545

SOCIETA' SEDE SOCIALE CAPITALE
QUOTA%

POSSEDUTA DALLA
CONTROLLANTE

QUOTA%POSSEDUTA DALLE
CONTROLLATE

VALORE DI
BILANCIO

CONSOLIDATO
Colabeton
S.p.A.

Colacem
S.p.A.

Tracem
S.p.A.

Collegate

Umbria Televisioni S.r.l. Via Monteneri, 37 Perugia [PG] -
ITALIA 1.068 46,50 - - - 233

Luciani S.p.A. Fraz. Valdottavo, Borgo a
Mozzano [LU] - ITALIA 516 - 50,00 - - 1.009

Edilcalce Viola Olindo & Figli S.p.A. Fraz. S. Eraclio Foligno [PG] -
ITALIA 20.026 - 24,00 - - 3.693

Calcestruzzi Coriano S.r.l. Via Pagadebit, 6 Rimini [RN] -
ITALIA 11 - 50,00 - - 79

Co.Riobeton S.r.l. Via Macchioni Spilamberto [MO]
- ITALIA 10 - 50,00 - - 90

Cava di Cusago S.r.l. Via Cascina del Bosco, 2
Cusago [MI] - ITALIA 10 - 50,00 - - -

Calcestruzzi Lario 80 S.p.A. Via Stazione, 6/L Cucciago [MI] -
ITALIA 260 - 50,00 - - 1.045

Gre.Col. S.r.l. Via Marconi, 1 Solignano [PR] -
ITALIA 20 - 50,00 - - 12

Nuova Calcestruzzi Colabeton S.r.l. Strada Teverina km 3,600
Viterbo [VT] - ITALIA 10 - 50,00 - - 57

Bervan S.r.l. Via Flaminia, 171 Rimini [RN] -
ITALIA 15 - 50,00 - - 1

Consorzio Stabile San Francesco
S.c.a.r.l.

Via Cupa, 13 Foligno [PG] -
ITALIA 100 - 35,00 - - 113

San Francesco S.c.a.r.l. Via Cupa, 13 Foligno [PG] -
ITALIA 1.000 - 20,00 - - 100

Consorzio Vallemme Via Cascina del Bosco, 2
å Cusago [MI] - ITALIA 100 - 49,50 - - 50

Monteverde Calcestruzzi S.r.l. Via della Cava Culturano [CO] -
ITALIA 82 - 50,00 - - -

Movit S.r.l. Contrada Murrone Soleto [LE] -
ITALIA 100 - - 50,00 - 617

Eugreen S.c.a.r.l. Via degli Artigiani, 60 Gubbio
[PG] - ITALIA 10 - - - 50,00 12

Totale 7.111

TOTALE 10.277
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CREDITI
La voce in oggetto accoglie crediti a breve, medio e lungo termine il dettaglio dei quali, a fine esercizio, è il
seguente:

La voce Crediti verso imprese controllate non consolidate si riferisce ai finanziamenti fruttiferi di interessi in linea
con le condizioni di mercato concessi dalla Financo S.r.l. alle società Finanza Editoriale S.r.l. per 537 migliaia di
Euro e Greenfin Energy S.r.l. per 70 migliaia di Euro.

La voce Crediti verso imprese collegate è principalmente riferibile:
– ai finanziamenti infruttiferi di interessi concessi dalla Colabeton S.p.A. alle società: Calcestruzzi Coriano S.r.l.
per l’importo di 505 migliaia di Euro, al consorzio Vallemme per l’importo di 285 migliaia di Euro, alla Luciani
S.p.A. per l’importo di 70 migliaia di Euro, alla Bervan S.r.l. per l’importo di 36 migliaia di Euro, alla Cava
nacalino S.r.l. per l’importo di 33 migliaia di Euro ed alla Monteverde Calcestruzzi S.r.l. per l’importo di 18
migliaia di Euro;

– al finanziamento di complessivi 2.540 migliaia di Euro concesso dalla Colabeton S.p.A. alla Cava di Cusago
S.r.l. di cui per l’importo di 2.240 migliaia di Euro fruttifero di interessi in linea con le condizioni di mercato,
mentre per la residua parte di 300 migliaia di Euro, non fruttifero di interessi;

– al finanziamento fruttifero di interessi in linea con le condizioni di mercato concesso dalla Financo S.r.l. alla
Umbria Televisioni S.r.l. per l’importo di 170 migliaia di Euro;

– al finanziamento fruttifero di interessi in linea con le condizioni di mercato concesso dalla Tracem S.p.A. alla
Eugreen S.c.a.r.l. per l’importo di 293 migliaia di Euro.

La voce Altri crediti dell’importo complessivo di 4.601 migliaia di Euro è costituita:
– da cauzioni versate per 4.114 migliaia di Euro, di cui 3.791 migliaia di Euro con scadenza oltre l’esercizio
successivo, riferibili per 2.221 migliaia di Euro a somme versate dalla Colacem S.p.A. al fondo di garanzia
istituito con legge del 28 dicembre 2015 n. 208 presso Terna S.p.A. per gli impegni assunti dalla Società in
qualità di assegnatario nel finanziamento delle opere di realizzazione delle infrastrutture di interconnessione
(c.d. Interconnettor) con l’estero;

– da crediti della Financo S.r.l. per 300 migliaia di Euro.

SUDDIVISIONEDEI CREDITI IMMOBILIZZATI PERAREAGEOGRAFICA
La suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica viene riportata nella seguente tabella.

Area Geografica
TOTALE

Italia Europa Centro America Nord Africa

Crediti Immobilizzati per Area Geografica
Imprese controllate 607 - - - 607
Imprese collegate 3.950 - - - 3.950
Verso Altri 2.929 116 200 1.356 4.601
TOTALE 7.486 116 200 1.356 9.158

2021 2020

SCADENZE IN ANNI

ENTRO 1 DA 1 A 5 OLTRE 5 TOTALE TOTALE

Imprese controllate non consolidate - 607 - 607 555
Imprese collegate - 3.950 - 3.950 3.955
Altri crediti 722 3.879 - 4.601 4.482
TOTALE 722 8.436 - 9.158 8.992
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CREDITI IMMOBILIZZATI RELATIVIADOPERAZIONI CONOBBLIGODI
RETROCESSIONEATERMINE
Il Gruppo al 31 dicembre 2021 non ha crediti immobilizzati iscritti derivanti da operazioni che prevedono l’obbligo
per l’acquirente di retrocessione a termine. Pertanto non vi sono informazioni in materia di tali operazioni ai sensi
dell'art. 2427 n.6-ter del codice civile.

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE
Il dettaglio di tale voce è il seguente:

Le rimanenze sono state valutate con il metodo del Prezzo Medio Ponderato.

CREDITI
La voce in oggetto ammonta complessivamente a 253.647 migliaia di Euro, contro i 231.267 migliaia di Euro del
31 dicembre 2020, con un incremento di 22.380 migliaia di Euro come di seguito dettagliatamente illustrato.
L’inclusione all’interno dell’area di consolidamento della BHC Ltd e della Generale Calcestruzzi S.r.l. ha compor-
tato un effetto incrementativo rispettivamente per 1.195 migliaia di Euro e per 425 migliaia di Euro.

CLIENTI
Tale voce, che include principalmente i crediti derivanti da vendite di cemento e di calcestruzzo preconfezionato,
a fine esercizio risulta così composta:

I Crediti verso clienti sono costituiti da crediti derivanti dalle normali operazioni di vendita e riguardano principal-
mente clienti nazionali.
La posta in esame è esposta al netto di un fondo svalutazione, il quale risulta pari a 10.315 migliaia di Euro,
stanziato al fine di valutare i crediti commerciali al loro presunto valore di realizzo.

2021 2020

Materie prime, sussidiarie e di consumo 88.254 74.045

Semilavorati 20.465 21.283

Prodotti finiti e merci 16.229 13.227

Acconti 1.635 1.790

TOTALE 126.583 110.345

2021 2020

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 181.735 166.081

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 4.636 4.982

Fondo Svalutazione (10.315) (10.970)

TOTALE 176.056 160.093

Clienti Imprese
Controllate

Imprese
Collegate Tributari Imposte

Anticipate Altri Totale Crediti
Circolante

Situazione iniziale 160.093 1.913 7.468 8.296 40.680 12.817 231.267

Variazioni dell'esercizio 15.963 (1.750) 2.488 1.797 7.211 (3.329) 22.380

Situazione finale 176.056 163 9.956 10.093 47.891 9.488 253.647

Quota scadente oltre 5 anni - - - - - -
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La quota esigibile oltre l’esercizio successivo è riferibile a crediti per l’IVA anticipatamente versata all’erario e
non ancora recuperata per il mancato pagamento da parte dei clienti sottoposti a procedura concorsuale. Per
tali crediti, il cui previsto recupero avviene nei normali termini commerciali, il Gruppo non ha utilizzato il metodo
di valutazione del costo ammortizzato.

IMPRESECONTROLLATEECOLLEGATE
Tale voce accoglie i crediti non immobilizzati verso imprese del Gruppo non consolidate integralmente ed a fine
esercizio è così composta:

I suddetti crediti, che non presentano importi esigibili oltre l'esercizio successivo, sono relativi principalmente a
cessioni di prodotti finiti effettuate dalle società del Gruppo ad alcune società controllate, che non risultano con-
solidate integralmente, ed a società collegate come la Co.Riobeton S.r.l., la Cava di Cusago S.r.l., il Consorzio
Stabile San Francesco S.c.a.r.l., il Consorzio Vallemme, la Monte Verde Calcestruzzi S.r.l.. L’inclusione all’inter-
no dell’area di consolidamento della BHC Ltd ha comportato un effetto in diminuzione del valore dei crediti verso
le imprese controllate non consolidate.

CREDITI TRIBUTARI

I Crediti tributari risultano pari a 10.093 migliaia di Euro e si riferiscono principalmente a crediti erariali vantati
dalla ColacemAlbania Sh.p.k. per 2.233 migliaia di Euro, dalla Colacem Spagna per 2.167 migliaia di Euro, dalla
Colacem S.p.A. per 1.954 migliaia di Euro e dalla Colabeton S.p.A. per 1.198 migliaia di Euro.

Consolidato Fiscale Nazionale
Alcune società del Gruppo Financo hanno aderito all’istituto del “Consolidato Nazionale” previsto dalla riforma
fiscale, introdotta con il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, e disciplinato negli artt. 117-129 del TUIR.
Le società controllate che hanno aderito al citato regime sono:

La consolidante Financo S.r.l. ha provveduto a calcolare un’unica base imponibile di Gruppo, corrispondente alla
somma algebrica degli imponibili di ciascuna società consolidata, apportando alla stessa una variazione in dimi-
nuzione riconducibile agli interessi passivi ripresi a tassazione che hanno trovato compensazione nei risultati
operativi lordi non utilizzati di cui ai commi 5-bis, 7 e 8 dell’articolo 96 del TUIR. Al 31 dicembre 2021 la posizione
netta nei confronti dell’Erario evidenzia un risparmio di imposta pari a 1.014 migliaia di Euro.

2021 2020

Crediti tributari

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 8.684 7.951

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1.409 345

TOTALE 10.093 8.296

Consolidante Consolidate
Leganti idraulici Calcestruzzo Trasporto Diversificati

Financo S.r.l. Colacem S.p.A. Colabeton S.p.A. Tracem S.p.A. Tourist S.p.A.
Ragusa Cementi S.p.A. Inba S.p.A. Santa Monica S.p.A.
Maddaloni Cementi S.r.l. Trasporti Marittimi del Mediterraneo S.r.l. Finanza Editoriale S.r.l.
Spoleto Cementi S.r.l. Skydomus S.r.l.

Poggiovalle S.r.l.
Sunflower S.r.l.
Grifo Insurance Brokers S.p.A.
Aermarche S.r.l.

2021 2020

Imprese controllate non consolidate 163 1.913

Imprese collegate 9.956 7.468

TOTALE 10.119 9.381
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IVADI GRUPPO
Alcune società del Gruppo Financo hanno aderito all’istituto “IVA di Gruppo” previsto dall’art. 73, terzo comma,
del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
Le società controllate che hanno aderito al citato regime sono:

La controllante Financo S.r.l. provvede ad effettuare una unica liquidazione dell’IVA consistente nella somma
algebrica delle liquidazioni di ciascuna società aderente all’istituto, effettuando, ove necessario, il versamento
all’Erario del saldo. Al 31 dicembre 2021 la posizione netta nei confronti dell’erario evidenzia un debito pari a 893
migliaia di Euro.

IMPOSTEANTICIPATE
Tale voce è costituita interamente da attività per imposte anticipate relative a componenti negativi di reddito
deducibili fiscalmente in esercizi successivi rispetto a quello in cui è avvenuta la loro iscrizione a Conto Econo-
mico ed a perdite fiscalmente riportabili a nuovo. Di seguito si riporta il dettaglio della voce in oggetto:

Il saldo della presente voce ammonta a 47.891 migliaia di Euro e si riferisce principalmente:
– per 38.815 migliaia di Euro alle imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili di cui 37.882 migliaia di Euro
alle imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili iscritte dalla controllante Financo S.r.l., inerenti all’istituto
del consolidato nazionale fiscale, e dalla Colacem España S.L.U. per 739 migliaia di Euro;

– per 4.739 migliaia di Euro alle imposte anticipate iscritte sui maggiori ammortamenti effettuati in consolidato
per allineare le aliquote di ammortamento alle aliquote applicate a livello di Gruppo di cui 4.514 migliaia di Euro
riferibili alla Domicem S.A. e 222 migliaia di Euro alla Tourist S.p.A.;

– per 1.788 migliaia di Euro riconducibile alle imposte anticipate iscritte sulle quote di ammortamento degli av-
viamenti deducibili fiscalmente in esercizi futuri di cui 1.721 migliaia di Euro inerenti alla Colacem S.p.A.;

– per 1.282 migliaia di Euro alle imposte anticipate iscritte prevalentemente su costi per servizi deducibili in eser-
cizi futuri di cui 523 migliaia di Euro inerenti alla Colacem S.p.A., 420 migliaia di Euro inerenti alla Colabeton
S.p.A. e 111 migliaia di Euro ad effetti fiscali su elisioni plusvalenze intercompany della Spoleto Cementi S.r.l.;

– per 1.150 migliaia di Euro alle imposte anticipate iscritte sugli accantonamenti al Fondo rischi ed oneri di cui
1.118 migliaia di Euro inerenti alla Colabeton S.p.A. per accantonamenti al Fondo svalutazione crediti civilistico.

L’iscrizione delle attività per imposte anticipate è supportata da stime secondo le quali i redditi futuri permette-
ranno con ragionevole certezza di assorbire le differenze che le hanno generate originariamente negli esercizi

Controllante Controllate

Leganti idraulici Calcestruzzo Trasporto Diversificati

Financo S.r.l. Colacem S.p.A. Colabeton S.p.A. Tracem S.p.A. Tourist S.p.A.

Maddaloni Cementi S.r.l. Inba S.p.A. Santa Monica S.p.A.

Ragusa Cementi S.p.A. Trasporti Marittimi del Mediterraneo S.r.l. Skydomus S.r.l.

Trading Puglia S.r.l.

Poggiovalle S.r.l.
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2021 2020

Immobili, impianti e macchinari 4.739 3.995

Avviamenti 1.788 2.030

Costi per servizi 1.282 916

Fondi per Rischi ed Oneri 1.150 1.601

Perdite riportabili 38.815 31.831

Copertura Flussi Finanziari 1 272

Perdite su cambi non realizzati 90 1

Marchi 1 -

Altri 25 34

TOTALE 47.891 40.680



in cui si riverseranno. Infatti l’iscrizione di tali crediti è coerente con i redditi futuri desumbili dal piano industriale
e finanziario di Gruppo approvato in data 26 aprile 2021 ed ulteriormente confermato in senso migliorativo dalla
recente elaborazione del piano industriale per il periodo 2022 – 2028 delle società Colacem S.p.A. e della Ra-
gusa Cementi S.p.A. approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 8 giugno 2022 che evidenzia
risultati imponibili tali da permetterne la completa recuperabilità dei valori in oggetto. Per tale ragione gli Ammi-
nistratori ritengono tali crediti iscritti in bilancio pienamente esigibili.

ALTRI CREDITI
Tale voce risulta così composta:

I suddetti crediti sono tutti esigibili e su di essi non sono state effettuate rettifiche di valore.
Nel corso dell’esercizio la controllata Colacem S.p.A. ha maturato crediti per titoli di efficienza energetica (certi-
ficati bianchi), per un totale di 3.283 migliaia di Euro, riferiti ad alcuni progetti, approvati dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, eseguiti presso gli stabilimenti di produzione e rivolti al risparmio energetico tramite interventi
di adeguamento degli impianti utilizzati nel ciclo produttivo.

I Crediti verso la Cassa Conguaglio del Sistema Elettrico si riferiscono all’iscrizione del beneficio, di cui al DM 5
aprile 2013, legato alla rimodulazione degli oneri generali del sistema elettrico in favore delle aziende “energy
intensive” e sono tutti riferibili a Colacem S.p.A..

La voce Altri, complessivamente pari a 5.761 migliaia di Euro, si riferisce:
– per 2.433 migliaia di Euro a crediti della Colabeton S.p.A.. Di questi, un importo pari a 1.251 migliaia di Euro
si riferisce a somme corrisposte in seguito alla notifica delle sentenze relative a vertenze pendenti, che sono
state impugnate e per le quali la società conta di far valere le proprie ragioni. A fronte della voce in oggetto
sono prudenzialmente stanziati i relativi Fondi rischi;

– per 368 migliaia di Euro e per 209 migliaia di Euro a crediti verso fornitori per anticipi di servizi rispettivamente
di competenza della Colabeton S.p.A. e della Colacem S.p.A.;

– per complessivi 316 migliaia di Euro a crediti della Tracem S.p.A. i quali si riferiscono principalmente alla
riduzione tariffaria Cemat L.166/2002 per 18 migliaia di Euro, alla riduzione dei pedaggi relativa al 2020 per 9
migliaia di Euro, agli incentivi per gli investimenti effettua nel 2017 per 14 migliaia di Euro, agli incentivi per gli
investimenti effettuati nel 2020 di cui al D.M. 22 luglio 2019 n. 336 per 160 migliaia di Euro, agli incentivi per
gli investimenti effettuati nel 2021 di cui al D.M. 12 maggio 2020 n.203 per 110 migliaia di Euro;

– per complessivi 293 migliaia di Euro a crediti inerenti a contributi statali in attesa di essere incassati apportati
dalla Poggiovalle S.r.l.;

– per complessivi 173 migliaia di Euro a crediti della Santa Monica S.p.A. i quali derivano principlamnete da
contributi da incassare dal GSE per fornitura di energia elettrica prodotta dai suoi impianti fotovoltaici e da altri
contributi pubblici da incassare.
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2021 2020

Crediti verso personale dipendente 222 166

Crediti verso Istituti previdenziali 124 370

Crediti Cassa Conguaglio Sistema Elettrico 98 3.382

Crediti titoli efficienza energetica 3.283 2.586

Altri 5.761 6.313

TOTALE 9.488 12.817



Ai sensi dell’art. 2427 punto 6 del Codice Civile, viene riportata nella tabella seguente la ripartizione geografica
dei crediti iscritti:

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVOCIRCOLANTERELATIVIADOPERAZIONI CONOBBLIGODI
RETROCESSIONEATERMINE
Le Società del Gruppo al 31 dicembre 2021 non hanno iscritti, tra l’attivo circolante, crediti derivanti da operazio-
ni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. Pertanto non vi sono informazioni in ma-
teria di tali operazioni ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter del codice civile.

ALTRI TITOLI
Il valore dei titoli detenuti alla fine dell’esercizio, ammonta a 9.226 migliaia di Euro ed è riferibile principalmente
a certificati di deposito a breve termine sottoscritti dalla CAT S.A..

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce, pari a 55.809 migliaia di Euro, è comprensiva degli interessi maturati al 31 dicembre 2021.
Il decremento delle singole voci, rispetto all'anno precedente, risulta complessivamente pari a 4.058 migliaia di
Euro. I depositi bancari in oggetto non sono soggetti a restrizioni o a vincoli di alcun genere. La movimentazione
delle disponibilità finanziarie è dettagliata nell’allegato rendiconto finanziario.

RATEI E RISCONTI
Tale raggruppamento risulta a fine esercizio così composto:

La voce Risconti si riferisce prevalentemente alle quote dei canoni di leasing e dei fitti attivi di competenza degli
esercizi successivi. In particolare, l’importo di 851 migliaia di Euro è relativo ad un unico contratto di affitto di
terreni destinati all’attività estrattiva, di durata ultrannuale, stipulato dalla Colacem S.p.A. nel corso dell’esercizio
2015.

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1,
n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

2021 2020

Ratei - -

Risconti 5.129 4.036

TOTALE 5.129 4.036

Area Geografica
Clienti Imprese

Controllate
Imprese
Collegate Tributari Imposte

Anticipate Altri TOTALE

Italia 160.675 163 9.956 4.062 42.602 8.561 226.019
Europa 8.754 - - 4.400 739 40 13.933
Nord America - - - - - - -
Centro America 11.048 - - 1.137 4.550 376 17.111
Nord Africa 5.894 - - 494 - 511 6.899
Fondo Rischi (10.315) - - - - - (10.315)
TOTALE 176.056 163 9.956 10.093 47.891 9.488 253.647
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI
DELPASSIVO
Si riporta di seguito una dettagliata descrizione dello Stato Patrimoniale Passivo al 31 dicembre 2021.

PATRIMONIONETTO
Commentiamo di seguito le principali classi componenti il Patrimonio Netto e le relative variazioni. La movimen-
tazione delle classi componenti il Patrimonio Netto viene fornita nella tabella sotto riportata.

CAPITALE
Il Capitale al 31 dicembre 2021, interamente sottoscritto e versato, ammonta a 6.000 migliaia di Euro, suddiviso
in quote ai sensi di legge.

RISERVEDI RIVALUTAZIONE
2021 2020

Riserva di rivalutazione Legge n. 576/1975 211 211
Riserva di rivalutazione Legge n. 72/1983 956 956
Riserva di rivalutazione Legge n. 413/1991 385 385
Riserva di rivalutazione Legge n. 342/2000 86.417 86.417
Riserva di rivalutazione Legge n. 266/2005 36.419 36.419
Riserva di rivalutazione D. Legge n. 185/2008 1.495 576
Riserva di rivalutazione Legge n. 126/2020 90.250 88.954
TOTALE 216.133 213.918

Capitale Riserve di
rivalutazione Riserva legale Altre riserve

Riserva per
operazioni di

copertura dei flussi
finanziari attesi

Utile dell’esercizio
Patrimonio Netto
Consolidato del

Gruppo
Capitale e riserve di

terzi

SALDI AL 31/12/2019 6.000 124.927 18.800 158.134 (699) 10.564 317.726 32.364
Destinazione
Utile netto esercizio 2019

Riserve - - 10.564 (10.564) - -
Riclassifiche - - - - - - - -
Dividendi distribuiti - - - - - - - (10.890)
Variazione interessenza in
società consolidate

- - (224) 2.607 (160) - 2.223 87

Riserve di rivalutazione - 88.991 - - - - 88.991 -
Riserva da conversione - - (6.399) - (6.399) (4.495)
Utile esercizio 2020 - - - - - 19.834 19.834 17.656
SALDI AL 31/12/2020 6.000 213.918 18.576 164.906 (859) 19.834 422.375 34.722
Destinazione
Utile netto esercizio 2020

Riserve - - 19.834 - (19.834) - -
Dividendi distribuiti - - - - - - (13.176)
Variazione interessenza in
società consolidate

- - 306 (2.841) 960 - (1.575) (1.326)

Riserve di rivalutazione - 2.215 - - 2.215 -
Riserva da conversione - - 3.534 - 3.534 2.120
Utile esercizio 2021 - - - - - 333 333 20.984
SALDI AL 31/12/2021 6.000 216.133 18.882 185.433 101 333 426.882 43.324
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Al 31 dicembre 2021 sono iscritte per un ammontare complessivo di 216.133 migliaia di Euro, formate dai saldi
attivi della Riserva di rivalutazione monetaria conseguenti all'applicazione delle seguenti leggi:
L’incremento relativo alla riserva di rivalutazione D. Legge n. 185/2008 è riconducibile al primo consolidamento
della Generale Calcestruzzi S.r.l. che ha apportato al bilancio consolidato un importo di 919 migliaia di Euro,
mentre per quanto concerne l’incremento della riserva di rivalutazione L. n. 126/2020 per l’importo di 1.296
migliaia di Euro, è interamente riferibile alla Tourist S.p.A. che ha provveduto a rivalutare alcune opere d’arte
prevedendo l’appostamento di una Riserva indisponibile dell’importo complessivo di 362 migliaia di Euro a fronte
di ammortamenti sospesi sui cespiti oggetto di rivalutazione ed un fondo per imposte differite dell’importo di 502
migliaia di Euro.
Tutte le Riserve, ad esclusione della Riserva D.L. 185/2008, sono in sospensione d’imposta. Nessuno stanzia-
mento d'imposta è stato effettuato in quanto non sono previste operazioni che ne possano determinare la tassa-
zione.
La Tourist S.p.A., che ha effettuato la rivalutazione di cui alla L. 126/2020, non ha ritenuto opportuno accedere
alla ulteriore possibilità di affrancamento della Riserva di rivalutazione prevista dalla legge mediante pagamento
di un’imposta sostituiva del 10% in considerazione della scarsa probabilità di distribuzione di detta riserva.

ALTRERISERVE
La composizione di tale raggruppamento è la seguente:

Gli incrementi della Riserva straordinaria e delle Altre riserve del Patrimonio Netto, sono principalmente attribui-
bili all’Utile dell’esercizio precedente. L’incremento della Riserva di consolidamento è riconducibile al primo con-
solidamento con il metodo integrale della società Generale Calcestruzzi S.r.l. mentre le Riserve indisponibili, pari
a 362 migliaia di Euro, come già evidenziato nei precedenti paragrafi, sono riconducibili allo stanziamento di
riserve a fronte della rivalutazione di alcune opere d’arte posta in essere dalla Tourist S.p.A. a fronte di ammor-
tamenti sospesi sui cespiti oggetto di rivalutazione.

RISERVAPEROPERAZIONI DI COPERTURADI FLUSSI FINANZIARIATTESI
La riserva si movimenta per la contabilizzazione dei flussi finanziari futuri derivanti da strumenti derivati che
vengono destinati come “strumenti a copertura dei flussi finanziari”. Tra le altre informazioni della presente nota
sono riportati i maggiori dettagli sulle operazioni di copertura. Qui di seguito l’analisi delle variazioni della riserva
per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi:

UTILEDELL'ESERCIZIO
Ammonta a 333 migliaia di Euro e rappresenta il risultato dell’esercizio.

CAPITALE ERISERVEDI TERZI
La movimentazione di tale voce viene fornita in allegato.

2021 Variazioni dell'esercizio e
variazioni del fair value 2020

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 101 960 (859)
TOTALE 101 960 (859)

2021 2020

Riserva straordinaria 92.499 90.277
Riserva disponibile 35.534 35.589
Riserva da consolidamento 1.474 1.372
Plusvalenze da conferimento 20.728 20.728
Riserva contributo in conto capitale ex art. 55 T.U.I.R. 6.001 6.001
Riserve indisponibili 362 -
Altre riserve del Patrimonio Netto 28.835 10.939
TOTALE 185.433 164.906
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FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili, è riconducibile per 136 migliaia di Euro alla Cola-
cem S.p.A. e per 29 migliaia di Euro alla Colabeton S.p.A..
Il Fondo imposte, anche differite, pari a 3.288 migliaia di Euro, si riferisce prevalentemente ad imposte differite
relative a componenti negativi di reddito deducibili anticipatamente rispetto alla loro iscrizione a Conto Economi-
co o a componenti positivi di reddito già imputati a Conto Economico, ma fiscalmente tassabili nei periodi d’im-
posta successivi e riconducibili per l’importo di 1.415 migliaia di Euro alla Colacem S.p.A., per l’importo di 608
migliaia di Euro alla Tourist S.p.A., per l’importo di 492 migliaia di Euro alla CAT S.A., per l’importo di 458 migliaia
di Euro all’apporto come primo consolidamento integrale della Generale Calcestruzzi S.r.l., per l’importo di 215
migliaia di Euro alla Colacem Espana S.l.u., e per l’importo residuale complessivo di 100 migliaia di Euro alle
altre Società del Gruppo consolidate.

Di seguito si riporta il dettaglio del Fondo per Imposte differite:

Il Fondo strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli effetti della valutazione al fair value (Mark to Market)
degli strumenti finanziari derivati in essere. Per le informazioni relative agli Strumenti finanziari derivati passivi
si rinvia ad apposito paragrafo tra le Altre Informazioni del presente bilancio consolidato.

La voce Altri fondi alla data del 31 dicembre 2021 evidenzia un saldo pari a 12.799 migliaia di Euro. Come si
evince dal bilancio, la voce in argomento registra un incremento complessivo pari a 3.526 migliaia di Euro di cui:
– 1.535 migliaia di Euro e 651 migliaia di Euro inerenti ad accantonamenti per costi per incentivi all’esodo rispet-
tivamente riconducibili alla Maddaloni Cementi S.r.l. e Spoleto cementi S.r.l.;

– 500 migliaia di Euro inerenti alla Colabeton S.p.A. per oneri previsti per il ripristino ambientale della cava
ubicata nel Comune di Oleggio (NO);

– 192 migliaia di Euro riconducibili all’apporto come primo consolidamento della Generale Calcestruzzi S.r.l. di
cui 106 migliaia di Euro rappresentato da un fondo accantonamento per rischi ambientali;

– 127 migliaia di Euro relativi ad accantonamenti per rischi fiscali della CAT S.A..
– Per quanto concerne la composizione dell’importo complessivo indicato in bilancio, si riferisce principalmente:
– per 1.651 migliaia di Euro ad accantonamenti effettuati dalla Colabeton S.p.A. di cui 200 migliaia di Euro per
contenziosi inerenti a contestazioni lavori eseguiti, 820 migliaia di Euro al contenzioso in essere con la Inerti
Pedemontana S.r.l., 500 migliaia di Euro inerenti ad oneri previsti per il ripristino ambientale della cava ubicata
nel Comune di Oleggio (NO), per 116 migliaia di Euro ad accantonamenti a fronte di presumibili perdite su
anticipi di fornitura concessi alla società partecipata Cocave Esino S.c.a r.l., ed infine, per 15 migliaia di Euro,
allo stanziamento dell’onere connesso al premio di risultato spettante ai Dirigenti della società;

– 1.535 migliaia di Euro ad accantonamenti per costi per incentivi all’esodo riconducibili alla Maddaloni Cementi
S.r.l.;

– per 1.483 migliaia di Euro riferibili in prevalenza ad accantonamenti effettuati dalla CAT S.A. inerenti ad accer-
tamenti fiscali relativi ai periodi di imposta che vanno dal 2021;

– per 1.255 migliaia di Euro per oneri connessi alla proroga ed ampliamento della miniera di Sasso Poiano in
Caravate (VA), che la Colacem S.p.A. si è impegnata a sostenere;

2021 2020

Ammortamenti anticipati 940 764

Ricavi tassabili in esercizi successivi 176 109

Plusvalenze su cessioni 1.295 2.184

Imposte differite su rivalutazione L. 126/2020 877 54

Altri minori - 53

TOTALE 3.288 3.164
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Fondo trattamento quiescenza
e obblighi simili

Fondo per Imposte,
anche differite

Strumenti
Derivati Passivi Altri fondi Totale fondi rischi

ed oneri

Valore di inizio esercizio 200 3.164 1.136 9.273 13.773

Variazione dell'esercizio (35) 124 (1.131) 3.526 2.484

Valore a fine esercizio 165 3.288 5 12.799 16.257



– per 1.255 migliaia di Euro agli accantonamenti effettuati in sede di consolidamento con il metodo del patrimo-
nio netto delle partecipazioni nelle società collegate Cava di Cusago S.r.l. per 1.032 migliaia di Euro, Monte
Verde Calcestruzzi S.r.l. per 141 migliaia di Euro e Bervan S.r.l. per 82 migliaia di Euro, a titolo di rettifica del
valore contabile come illustrato nella tabella sottostante;

– per 705 migliaia di Euro ad accantonamenti effettuati dalla Aermarche S.r.l. per manutenzioni inerenti all’elicot-
tero;

– per 854 migliaia di Euro agli accantonamenti effettuati dalla Maddaloni Cementi S.r.l. riconducibili prevalente-
mente all’attività di ripristino della cava Vittoria;

– per 651 migliaia di Euro ad accantonamenti per costi per incentivi all’esodo riconducibili alla Spoleto Cementi
S.r.l.;

– per 545 migliaia di Euro per oneri connessi agli incentivi variabili relativi ai risultati di esercizio da liquidare al
personale dipendente nel corso del 2022 della Colcem S.p.A.;

– per 260 migliaia di Euro ad accantonamenti effettuati dalla Colacem Albania Sh.P.K. relativi ad accertamenti
fiscali.

Esistono ulteriori controversie pendenti e riconducibili al normale svolgimento delle attività aziendali. Pur non
essendo possibile prevedere oppure determinare con esattezza l’esito di ciascun procedimento, il Gruppo ritiene
che la conclusione definitiva degli stessi non avrà un rilevante impatto sfavorevole sulle condizioni economico-
finanziarie, considerati gli stanziamenti già rilevati in bilancio.

TRATTAMENTODI FINERAPPORTODI LAVOROSUBORDINATO
La movimentazione della voce nel corso dell'esercizio è stata la seguente:

La voce si incrementa in conseguenza degli importi accantonati a favore del personale per il trattamento di fine
rapporto di lavoro dovuti ai sensi di legge, e si decrementa per le erogazioni corrisposte ai dipendenti cessati,
per le anticipazioni concesse per spese sanitarie e per l’acquisto della prima casa e, dal mese di luglio 2007, per
le società di diritto italiano, in base alla riforma della previdenza complementare (Decreto legislativo n.
252/2005), per i versamenti effettuati ai Fondi negoziati di categoria ed al Fondo della Tesoreria gestito dal-
l’INPS.

2021 2020

Saldo iniziale 16.017 16.633

Variazione area di consolidamento - 46

Apporto da fusione - 187

Accantonamento dell'esercizio 4.863 4.081

Utilizzi/Pagamenti (5.488) (4.930)

SALDO FINALE 15.392 16.017

SOCIETA' SEDE SOCIALE CAPITALE
QUOTA %

POSSEDUTA DALLA
CONTROLLANTE

QUOTA %
POSSEDUTA DALLE
CONTROLLATE

VALORE DI
BILANCIO

CONSOLIDATO

QUOTA%
POSSEDUTA DAL

GRUPPO

Colabeton S.p.A.
Collegate

Cava di Cusago S.r.l. Via Cascina del Bosco, 2 Cusago [MI]
ITALIA 10 - 50,00 (1.032) 50,00

Monte Verde Calcestruzzi S.r.l. Via della Cava, Culturano [CO] - ITALIA 82 - 50,00 (141) 0,00

Bervan S.r.l. Via Flaminia, 171 Rimini [RN] - ITALIA 15 - 50,00 (82) 50,00
Totale (1.255)
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DEBITI
Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che compongono tale raggrup-
pamento.

DEBITI VERSO BANCHE
I Debiti verso banche sono così costituiti:

La variazione della voce debiti verso banche, a seguito dell’inclusione dall’area di consolidamento della Gene-
rale Calcestruzzi S.r.l., ammonta a 105 migliaia di Euro.

Si riportano di seguito i principali rapporti in essere con gli istituti di credito dettagliati nella tabella sopraesposta.
La Colacem S.p.A., nell’ambito delle misure messe in atto dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19,
in data 8 luglio 2020 ha formalizzato un nuovo finanziamento con un Pool di banche composto da UniCredit
S.p.A., Banco BPM S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. per complessivi 45.000 migliaia
di Euro, garantito per il 90% da fideiussione rilasciata da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto - Legge 8 aprile 2020
n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 (“Decreto Liquidità”). Tale finanziamento, della durata
complessiva di sei anni, dovrà essere rimborsato in rate trimestrali entro il 30 giugno 2026.
Per la contabilizzazione del finanziamento in Pool di 45.000 migliaia di Euro, è stato applicato il metodo del costo

2021 2020
SCADENZE IN ANNI

TOTALE TOTALE
ENTRO 1 DA 1 A 5 OLTRE 5

Finanziamento in Pool UniCredit, MPS Capital Services, BPM, CR Orvieto
2021 con garanzia SACE

- 84.706 5.294 90.000 -

Finanziamento in Pool UniCredit, MPS Capital Services, BPM 2020 con
garanzia SACE

- 45.000 - 45.000 45.000

Popular Bank Limited 4.871 11.041 - 15.912 19.165
Intesa SanPaolo 1.000 7.300 - 8.300 8.298
UniCredit 761 6.966 - 7.727 4.648
Ministero dello Sviluppo Economico 500 2.040 - 2.540 3.035
Banco BHD Leon 1.766 - - 1.766 3.030
BCC Pergola e Corinaldo 341 1.303 - 1.644 1.767
BCC Centro Toscana e Umbria 61 939 - 1.000 1.025
Banco Desio 110 727 - 837 2.577
ICCREA Banca Impresa 48 752 - 800 1.000
BCC Leverano 37 368 - 405 204
BPER 105 - - 105 -
Attĳari Bank 44 - - 44 -
Union Banque Commercial Megrine 43 - - 43 -
Amen Bank 42 - - 42 -
Finanziamento in Pool UniCredit, MPS Capital Services, BPM 2018 - - - - 67.500
UBCI - - - 89
Effetto costo ammortizzato su finanziamento in POOL 2018 - - - - (1.060)
Effetto costo ammortizzato su finanziamento in POOL 2020 (67) (136) - (203) (267)
Effetto costo ammortizzato su finanziamento in POOL 2021 (109) (241) (2) (352) -
TOTALE 9.553 160.765 5.292 175.610 156.011

Banche Altri
finanziatori Acconti Fornitori Imprese

Controllate
Imprese
Collegate Tributari

Istituti di
Sicurezza e
previdenza

Altri Totale Debiti

Situazione iniziale 156.011 47.096 1.940 98.106 278 2.863 18.702 5.219 24.681 354.896

Variazioni dell'esercizio 19.599 (4.052) (801) 29.291 362 849 (562) (100) (812) 43.774

Situazione finale 175.610 43.044 1.139 127.397 640 3.712 18.140 5.119 23.869 398.670

Quota scadente oltre 5 anni - - - - - - - - -
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ammortizzato mediante iscrizione del valore nominale del debito al netto dei relativi costi di transazione. A fine
esercizio l’effetto dell’applicazione del costo ammortizzato sugli oneri di strutturazione ammonta a 203 migliaia
di Euro.
Nel corso del mese di giugno 2021, Colacem S.p.A. ha formalizzato un ulteriore finanziamento con un Pool di
banche composto da UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. per complessivi 90.000 migliaia di Euro con il quale è stato estinta la
precedente linea di credito accesa nel 2018 il cui residuo, alla fine del precedente esercizio, ammontava a
67.500 migliaia di Euro. Anche questo nuovo finanziamento è garantito per il 90% da fideiussione rilasciata da
SACE S.p.A. ai sensi del Decreto - Legge 8 aprile 2020 n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40
(“Decreto Liquidità”). La sua durata complessiva è di sei anni e dovrà essere rimborsato in rate trimestrali entro
il 31 marzo 2027.
Per la contabilizzazione del citato finanziamento in Pool di 90.000 migliaia di Euro, è stato applicato il metodo
del costo ammortizzato mediante iscrizione del valore nominale del debito al netto dei relativi costi di transazio-
ne. A fine esercizio l’effetto dell’applicazione del costo ammortizzato sugli oneri di strutturazione ammonta a 352
migliaia di Euro.
Per limitare il rischio tasso di interesse del finanziamento, con le medesime banche del Pool, sono state forma-
lizzate distinte operazioni di Interest Rate Swap (IRS) per un nozionale complessivo pari al 50% dell’importo dei
finanziamenti erogati.
Il finanziamento in Pool di euro 45 milioni di Euro ed il finanziamento in Pool di 90 milioni di Euro, sopra com-
mentati, prevedono il rispetto di alcuni covenants finanziari sul bilancio civilistico della società controllata Cola-
cem S.p.A., che al 31 dicembre 2021 non tutti risultavano rispettati.
La società ha ottenuto in data 27 giugno 2022 i waiver da parte degli Istituti di credito e, pertanto, stante il
perfezionamento dell’accordo entro la data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di
Amministrazione della Colacem S.p.A., la società ha mantenuto la classificazione dei debiti finanziari secondo
le originarie scadenze.

I rapporti finanziari in essere con la Popular Bank Limited Inc., per un totale di 15.912 migliaia di Euro, includono:
– 11.919 migliaia di Euro erogati alla Citadelle United S.A. relativi a due finanziamenti che complessivamente
prevedono una quota a breve termine per 2.207 migliaia di Euro e per 9.712 migliaia di Euro oltre l’esercizio
successivo;

– 3.993 migliaia di Euro di erogazioni alla Domicem S.A. di cui 1.329 migliaia di Euro relativi ad un finanziamento
con scadenza oltre l’esercizio successivo e 2.664 migliaia di Euro relativi a quote a breve del finanziamento
sopra citato oltre a linee di credito a breve termine.

I rapporti finanziari in essere con Intesa San Paolo, per un totale di 8.300 migliaia di Euro, includono:
– un finanziamento di 5.000 migliaia di Euro alla Colabeton S.p.A. rimborsabile in 20 rate trimestrali costanti, con
inizio dal 31 gennaio 2022 e termine il 31 ottobre 2026. Detto finanziamento è assistito, nei limiti del 90% del
capitale erogato, dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso la Banca del Mezzogior-
no - MedioCredito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 23 / 2020 e del “quadro temporaneo per le misure di Aiuti di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” adottato dalla Commissione Europea. Sul
finanziamento in essere non vi sono operazioni di copertura dal rischio di variazione dei tassi d’interesse.

– un finanziamento di 1.300 migliaia di Euro alla Tourist S.p.A. assistito, nei limiti del 90% del capitale erogato,
dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso la Banca del Mezzogiorno - MedioCre-
dito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 23 / 2020 e del “quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19” adottato dalla Commissione Europea.

– un finanziamento di 2.000 migliaia di Euro alla Santa Monica S.p.A. con scadenza 30 ottobre 2026 assistito,
nei limiti del 90% del capitale erogato, dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso
la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 23 / 2020 e del “quadro tempora-
neo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19” adottato dalla
Commissione Europea.

I rapporti finanziari in essere con UniCredit S.p.A., per un totale di 7.727 migliaia di Euro, si riferiscono per pari
importo ad un finanziamento in pool con BPM, Banca Popolare Valconca, MPS, ICCREA di cui Unicredit è la
capofila erogato alla Santa Monica S.p.A..

Il finanziamento concesso nei precedenti esercizi dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Colacem S.p.A. a
fronte del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzato presso lo stabilimento di Galatina (LE)
è stato in parte rimborsato e il suo residuo a fine esercizio ammonta a 2.540 migliaia di Euro. Tale finanziamento
dovrà essere rimborsato in rate semestrali entro il 31 dicembre 2026.
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I rapporti finanziari in essere con il Banco BHD Leon, per un totale di 1.766 migliaia di Euro, si riferisce intera-
mente ad erogazioni effettuate a favore della Domicem S.A. relative a linee di credito a breve termine.

I rapporti finanziari in essere con BCC di Pergola e Corinaldo, per un totale di 1.644 migliaia di Euro, includono
– 693 migliaia di Euro per erogazioni alla Poggiovalle S.r.l., e riferite specificatamente:
– per l’importo di 503 migliaia di Euro ad un finanziamento il cui rimborso complessivo si concluderà entro il 2025
di cui 132 migliaia di Euro con scadenza di pagamento entro il 2022 e per la parte residua di 371 migliaia di
Euro oltre l’esercizio successivo;

– per l’importo di 190 migliaia di Euro ad un finanziamento il cui rimborso complessivo si concluderà entro il 2026
di cui 12 migliaia di Euro con scadenza di pagamento entro il 2022 e per la parte residua di 178 migliaia di
Euro oltre l’esercizio successivo ed assistito, nei limiti del 90% del capitale erogato, dal Fondo di Garanzia per
le piccole e medie imprese costituito presso la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., ai sensi
del D.L. 23 / 2020 e del “quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attua-
le emergenza del Covid 19” adottato dalla Commissione Europea.

– 951 migliaia di Euro per erogazioni alla Tracem S.p.A., assistite, nei limiti del 90% del capitale erogato, dal
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito
Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 23 / 2020 e del “quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19” adottato dalla Commissione Europea.

Il rapporto finanziario in essere con BCC Centro Toscana e Umbria, per un totale di 1.000 migliaia di Euro,
include per pari importo un finanziamento alla Tracem S.p.A. assistito, nei limiti del 90% per cento del capitale
erogato, dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso la Banca del Mezzogiorno -
MedioCredito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 23 / 2020 e del “quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19” adottato dalla Commissione Europea.

In merito ai rapporti finanziari con Banco Desio S.p.A., pari a complessivi 837 migliaia di Euro, sono riferibili per pari
importo alla controllata Poggiovalle S.p.A. e riconducibile ad un finanziamento sottoscritto in esercizi precedenti
inerente all’impianto fotovoltaico da un mega di Kwh installato sui tetti dei suoi capannoni di cui 110 migliaia di Euro
rimborsabili entro l’esercizio e per 727 migliaia di Euro oltre l’esercizio successivo con scadenza nel corso del 2028.

Il rapporto finanziario in essere con un pool di banche composto da BCC di Leverano e Banca ICCREA, per un
totale di 800 migliaia di Euro, include per pari importo un finanziamento a favore della Inba S.p.A. di cui 48
migliaia di Euro rimborsabili entro il 2022 e la restante parte, pari a 752 migliaia di Euro, rimborsabile entro il 21
agosto 2026. Il finanziamento è assistito, nei limiti del 90% per cento del capitale erogato, dal Fondo di Garanzia
per le piccole e medie imprese costituito presso la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., ai
sensi del D.L. 23 / 2020 e del “quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid 19” adottato dalla Commissione Europea.
Per limitare il rischio tasso di interesse del finanziamento, la società ha formalizzato con ICCREA Banca d’Im-
presa un operazione di Interest Rate Swap (IRS).

I rapporti finanziari in essere con BCC di Leverano, per un totale di 405 migliaia di Euro, includono
– 205 migliaia di Euro per erogazioni alla Inba S.p.A. di cui 17 migliaia di Euro con scadenza di pagamento entro
il 2022 e per la parte residua di 188 migliaia di Euro oltre l’esercizio successivo;

– 200 migliaia di Euro per erogazioni alla Trasporti Marittimi del Mediterraneo S.r.l. di cui 20 migliaia di Euro con
scadenza di pagamento entro il 2022 e per la parte residua di 180 migliaia di Euro oltre l’esercizio successivo.

I rapporti finanziari in essere con BPER Banca, per un totale di 105 migliaia di Euro, sono interamente riferibili
al primo consolidamento della Generale Calcestruzzi S.r.l. ed si riferiscono ad erogazioni che vedono la scaden-
za di rimborso entro il 2022.

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
Il saldo della voce in commento ammonta a 43.044 migliaia di Euro. Il decremento rispetto al precedente eser-
cizio, pari a 4.052 migliaia di Euro, è riconducibile alla Colacem S.p.A. ed alla Citadelle United S.A..

Per quanto concerne la Colacem S.p.A.:
i debiti verso altri finanziatori ammontano complessivamente a 42.682 migliaia di Euro.
Quanto a 38.792 milioni di Euro si riferiscono al debito residuo verso Italcementi S.p.A. di cui 26.072 migliaia di
Euro alla dilazione di pagamento, con ultima scadenza 31 dicembre 2025, sull’’acquisto della partecipazione
Maddaloni Cementi S.r.l., 10.720 migliaia di Euro, alla dilazione di pagamento, con ultima scadenza 31 dicembre
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2025, per l’acquisto della partecipazione Spoleto Cementi S.r.l., 890 migliaia di Euro, alla dilazione di pagamen-
to, con ultima scadenza 31 dicembre 2025, per l’acquisto della partecipazione Calcestruzzi Marchigiani S.r.l. ed
infine 1.110 migliaia di Euro alla dilazione di pagamento, con ultima scadenza 31 dicembre 2025, per l’acquisto
di alcuni rami d’azienda per la produzione del calcestruzzo situati in Umbria e Marche.
A garanzia del debito complessivo di 38.792 migliaia di Euro, Colacem S.p.A. ha costituito pegno sulle azioni
rappresentative del 100% del capitale sociale della controllata Ragusa Cementi S.p.A. che, con decorrenza 1
marzo 2019, è stata oggetto del conferimento da parte della controllante Colacem S.p.A. dello stabilimento per
la produzione di cemento sito in Ragusa (RG) - Contrata Tabuna, e delle annesse attività estrattive.
Inoltre, la voce in oggetto, per 3.890 migliaia di Euro è collegata all’operazione di dismissione della partecipazione
nella controllata Colacem Canada Inc. che è stata preceduta dal riacquisto da parte di Colacem Canada Inc. delle
azioni detenute dal Socio Simard Beaudry il cui prezzo è stato dilazionato e la cui ultima rata è prevista ad aprile
2022. Contestualmente alla vendita della partecipazione, Colacem S.p.A. si è accollata tale debito, di cui ha
incassato il relativo valore nominale dalla controllata Colacem Canada Inc, garantendolo, in parte, con la canaliz-
zazione dei flussi finanziari rivenienti dalla dilazione del prezzo di cessione della partecipazione concessa a BW
Materials Inc, ed accompagnato dalla garanzia personale rilasciata da parte della controllante Financo S.r.l..

Per quanto concerne la Citadelle United S.A., il saldo al 31 dicembre 2021, pari 361 migliaia di Euro, si riferisce
al finanziamento oneroso con obbligo di restituzione concesso dal socio di minoranza Bigio Gilbert.

DEBITI PER ACCONTI
I Debiti per acconti, pari a 1.139 migliaia di Euro, sono relativi ad acconti ricevuti da clienti per future vendite; nel
precedente esercizio ammontavano a 1.940 migliaia di Euro.

DEBITI VERSO FORNITORI
Tale voce, pari a 127.397 migliaia di Euro, evidenzia un incremento rispetto al precedente esercizio per l’importo
di 29.291 migliaia di Euro riconducibile sia all’effetto connesso all’inclusione all’interno dell’area di consolida-
mento della BHC Ltd e della Generale Calcestruzzi S.r.l., che rispettivamente ha comportato un aumento dei
debiti verso fornitori per 325 migliaia di Euro e per 216 migliaia di Euro, che all’effetto degli incrementi fatti
registrare dalla Colacem S.p.A. per 17.600 migliaia di Euro, dalla Santa Monica S.p.A. per 4.016 migliaia di Euro,
dalla CAT S.A. per 2.401 migliaia di Euro, dalla Domicem S.A. per 2.080 migliaia di Euro e dalla Ragusa Cementi
S.p.A. per 1.331 migliaia di Euro, incrementi in parte compensati dalla riduzione dei debiti verso fornitori fatta
registrare dalla CAT Transport S.A. per 322 migliaia di Euro e dalla Citadelle United S.A. per 291 migliaia di Euro
e dalla Spoleto cementi S.r.l. per 633 migliaia di Euro.

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
La natura e la composizione dei Debiti verso imprese controllate e collegate sono esposte di seguito:
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2021 2020

Debiti verso imprese controllate
IRES di Gruppo

Finanza Editoriale S.r.l. 262 262
Altri
Grifo Insurance Brokers S.p.A. 378 16

TOTALE 640 278



La natura e la composizione dei Debiti verso imprese collegate sono esposte di seguito:

DEBITI TRIBUTARI
La composizione della voce è la seguente:

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE
Tale voce, pari a 5.119 migliaia di Euro, si riferisce ai debiti dovuti a fine anno verso questi istituti per le quote a
carico delle società del Gruppo ed a carico dei dipendenti relativamente ai salari e stipendi di dicembre, nonché
per la quota delle retribuzioni differite.
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2021 2020

Debiti verso l'Erario
Imposte sul reddito dell'esercizio 13.649 12.720
Debiti per ritenute 4.169 5.700
I.V.A. 322 282

TOTALE 18.140 18.702

2021 2020

Debiti verso imprese collegate
Commerciali

Cava di Cusago S.r.l. 399 495
Consorzio Stabile San Francesco S.c.a.r.l. 1.433 1.364
San Francesco S.c.a.r.l. in liquidazione 1 1
Umbria Televisioni S.r.l. 102 46
Coriobeton S.r.l. - 31
Edilcalce Viola Olindo & Figli S.p.A. 86 99
Calcestruzzi Coriano S.r.l. 8 7
Monteverde Calcestruzzi S.r.l. 348 137
Consorzio Vallemme 1.222 621
Eugreen S.c.r.l. 64 21

Totale 3.663 2.822

Altri
Monte Verde Calcestruzzi S.r.l. 46 39
Nuova Calcestruzzi Colabeton S.r.l. 2 2
Cava di Cusago S.r.l. 1 -

Totale 49 41
TOTALE 3.712 2.863



ALTRI DEBITI
La composizione della voce è la seguente:

Tra gli “Altri Debiti” il debito verso il Ministero dell’Ambiente connesso all’obbligo di restituzione delle quote EUA
sulla base delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nell’esercizio si riferisce per 5.240 migliaia di Euro alla
Colacem S.p.A. e per 4.729 migliaia di Euro alla Ragusa Cementi S.p.A.. Tale debito è stato iscritto al suo
presunto valore di estinzione che coincide con il valore delle quote al 31 dicembre 2021, come desumibile dal-
l’andamento di mercato.

Il debito verso la Regione Lombardia (Ex Provincia di Varese) iscritto nel 2015 e riferito alla Colacem S.p.A., è
connesso agli oneri di spettanza dell’Ente per l’ampliamento e proroga della concessione mineraria “Sasso Po-
iano” di Caravate (VA).

La voce debito verso AGCM, pari a complessivi 278 migliaia di Euro, si rieferisce al debito relativo alle sanzioni
prevista dal provvedimento dell’AGCM reso definitivo con sentenza del Consiglio di Stato verso la Colabeton
S.p.A..

SCADENZE DEI DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
La ripartizione delle voci dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, suddivisa per scadenza, è la seguente:

SCADENZE IN ANNI
DA 1 A 5 OLTRE 5 TOTALE

Debiti verso banche 160.765 5.292 166.057

Debiti verso altri finanziatori 28.066 - 28.066

Debiti verso fornitori 105 - 105

Debiti verso imprese controllate e collegate 46 - 46

Debiti tributari 900 900

Altri debiti 731 - 731

TOTALE 190.613 5.292 195.905

2021 2020

Debiti a breve

Debito verso i dipendenti per salari e stipendi 7.977 6.784

Debito per acquisto ramo di azienda - 310

Debito per acquisto partecipazioni 445 1.008

Debito verso Ministero dell'Ambiente (Italia) per quote EUA 9.969 9.951

Debito verso la Provincia di Varese 121 36

Debito verso AGCM 278 1.447

Altri 4.348 3.610

Totale 23.138 23.146

Debiti a lungo

Debito per acquisto partecipazioni 359 866

Debito verso la Provincia di Varese 242 363

Debito verso AGCM - 286

Altri 130 20

Totale 731 1.535

TOTALE 23.869 24.681
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ANALISI DEI DEBITI DI NATURA FINANZIARIA PER CLASSI DI TASSO DI INTERESSE
L'analisi dei debiti finanziari per classi di tasso di interesse è la seguente:

Ai sensi dell’art. 2427 del punto 6 del Codice Civile, viene riportata nella tabella seguente la ripartizione geogra-
fica dei debiti iscritti in bilancio:

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Le ipoteche a favore del sistema bancario iscritte sui beni del Gruppo, si riferiscono ad ipoteche iscritte su beni
immobili di proprietà della Santa Monica S.p.A. a garanzia di finanziamenti ottenuti da queste società.

Per quanto riguarda invece pegni a favore del sistema bancario, limporto di 3.973 migliaia di Euro è interamente
riconducibile al pegno costituito dalla Domicem S.A. sui macchinari relativi al mulino Loesche a favore della
Popular Bank Limited a garanzia del finanziamento concesso.

Il pegno a favore degli “Altri finanziatori”, pari a 38.792 migliaia di Euro, è riconducibile interamente alla Colacem
S.p.A. che, a garanzia integrale dell’adempimento dei debiti e dei relativi interessi riferiti alle operazioni di acqui-
sizione delle partecipazioni nella Maddaloni Cementi S.r.l. e nella Spoleto Cementi S.r.l., ha costituito un pegno
sulle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale della controllata Ragusa Cementi S.p.A, nella quale
Colacem S.p.A., con decorrenza 1 marzo 2019, ha conferito lo stabilimento per la produzione di cemento sito in
Ragusa (RG) - Contrada Tabuna, e delle annesse attività estrattive.

Area Geografica
Banche Altri

Finanziatori Acconti Fornitori Imprese
Controllate

Imprese
Collegate Tributari Istituti di Previdenza

e Sicurezza Altri TOTALE

Italia 157.803 38.792 242 106.976 640 3.712 8.028 4.235 20.557 340.985

Europa - - - 3.930 - - 183 39 58 4.210

Nord America - 3.891 - - - - - - - 3.891

Centro America 17.678 361 897 8.591 - - 7.544 92 2.683 37.846

Nord Africa 129 - - 7.900 - - 2.385 753 571 11.738

TOTALE 175.610 43.044 1.139 127.397 640 3.712 18.140 5.119 23.869 398.670

Banche Altri
Finanziatori Acconti Fornitori Imprese

Controllate
Imprese
Collegate Tributari

Istituti di
Previdenza
e Sicurezza

Altri TOTALE

Debiti assistiti da Garanzie Reali

Assisititi da Ipoteche 7.900 - - - - - - - - 7.900

Assisititi da Pegni 3.973 38.792 - - - - - - - 42.765

Totale 11.873 38.792 - - - - - - - 50.665

Debiti non assistiti da Garanzie Reali 163.737 4.252 1.139 127.397 640 3.712 18.140 5.119 23.869 348.005

TOTALE 175.610 43.044 1.139 127.397 640 3.712 18.140 5.119 23.869 398.670

2021 2020

Classi di tasso di interesse

Fino al 2% 52.866 53.461

Dal 2,01 al 4% 152.431 67.536

Oltre 4,01% 13.356 82.110

TOTALE 218.653 203.107

103

BilancioConsolidato2021



RATEI E RISCONTI
Al 31 dicembre 2021 tale raggruppamento è così composto:

La voce Ratei passivi è attribuibile prevalentemente a costi per il personale, quali premio di risultato di compe-
tenza dell’esercizio comprensivo di contributi e retribuzioni aggiuntive del personale maturate nell’esercizio ma
pagate nel 2021, ed agli interessi sui mutui.
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2021 2020

Ratei 2.397 2.552

Risconti 1.034 942

TOTALE 3.431 3.494



COMMENTI ALLE PRINCIPALI
VOCI DELCONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE EDELLE PRESTAZIONI
I ricavi per cessioni di beni e per prestazioni di servizi sono così composti:

Tali ricavi derivano da vendite a clienti nazionali per il 59% e da vendite effettuate verso paesi esteri per il restante 41%.
I ricavi per cessioni di beni e prestazioni di servizi sono così ripartibili per area geografica:

VARIAZIONEDELLERIMANENZEDIPRODOTTI INCORSODI LAVORAZIONE, SEMILAVORA-
TI E PRODOTTI FINITI
La voce in oggetto presenta un importo positivo pari a 574 migliaia di Euro riconducibile sostanzialmente all’in-
cremento delle rimanenze di semilavorati e di prodotti finiti.

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Nell’esercizio 2021 in tale voce sono stati capitalizzati costi principalmente relativi a materiali di consumo e di
manutenzione per complessivi 1.542 migliaia di Euro, prevalentemente riferibili per l’importo di 729 migliaia di
Euro alla Colacem S.p.A. e per 343 migliaia di Euro alla Domicem S.A..

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Tale voce è così composta:

2021 2020
Contributi in conto esercizio

Contributi agricoltura 372 306
Altri 2.173 1.380

Ricavi e proventi diversi
Proventi operativi 13.011 32.751
Plusvalenze da alienazioni 1.075 373
Fitti attivi 1.507 1.671
Altri 5.827 6.354

Totale 21.420 41.149
TOTALE 23.965 42.835
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2021 2020
Italia 398.482 310.628
Europa 65.611 60.130
Nord Africa 42.935 37.577
Centro America 169.393 127.862
Altri 40 4
TOTALE 676.461 536.200

2021 2020
Cemento e leganti idraulici 508.243 409.347
Calcestruzzo ed inerti 143.875 113.234
Trasporti 3.116 2.679
Altri 21.227 10.940
TOTALE 676.461 536.200



I Contributi in conto esercizio alla voce Altri, pari a 2.173 migliaia di Euro, sono prevalentemente apportati per
1.143 migliaia di Euro dalla Colacem S.p.A. e per 736 migliaia di Euro sono relativi a titoli di efficienza energetica
di competenza dell’esercizio riferiti al progetto approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e realizzato
presso lo stabilimento di Sesto Campano (IS), volto al risparmio energetico nella produzione del clinker; 53
migliaia Euro si riferiscono al progetto “Studio e sviluppo di materiali, criteri progettuali, costruttivi, soluzioni
tecnologiche e di processo in grado di garantire un miglioramento delle prestazioni, dell’efficienza energetica e
della sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi di cemento di taglia medio-piccola”, presentato ai sensi del
Decreto 15 Ottobre 2014 e s.m.i. recante “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi
progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile» ricevendo
l’erogazione del contributo relativo al secondo ed ultimo stato di avanzamento.
I Contributi agricoltura si riferiscono per l’intero importo alla società Poggiovalle S.r.l..
Tra i Proventi operativi sono compresi i ricavi della Colacem S.p.A. relativi al servizio di interrompibilità energe-
tica e “interconnector”. Nel precedente esercizio in questa voce erano stati iscritti anche i proventi derivanti dal
realizzo dei differenziali sui contratti Futures estinti nel mese di marzo 2020 e la quantificazione del surplus di
quote Eua.

La voce Altri dei Ricavi e proventi diversi, pari a 5.827 migliaia di Euro, per 4.489 migliaia di Euro si riferisce alla
Colabeton S.p.A. e in particolare per 3.981 migliaia di Euro riguarda la componente di ricavi di gestione dell’at-
tivita Consorzi della Colabeton S.p.A. riconducibile al riaddebito pro - quota della parte di ricavi di pertinenza di
Colabeton S.p.A. relativi al Consorzio Stabile San Francesco S.c.a.r.l. e al Consorzio Vallemme.

COSTI DELLAPRODUZIONE

COSTI PER ACQUISTI
La composizione dei Costi per acquisti è la seguente:

La voce Costi per acquisti, pari a 253.513 migliaia di Euro, è riconducibile principalmente ai costi apportati dalla
Colacem S.p.A. per 97.246 migliaia di Euro, dalla Domicem S.A. per 54.519 migliaia di Euro, dalla società Cola-
beton S.p.A. per 42.374 migliaia di Euro, dalla CAT S.A. per 16.135 migliaia di Euro, dalla Colacem Albania per
10.261 migliaia di Euro, dalla Citadelle United S.A. per 8.233 migliaia di Euro, dalla Ragusa Cementi S.p.A. per
5.333 migliaia di Euro, dalla BHC Ltd per 4.935 migliaia di Euro, dalla Colacem Spagna per 4.502 migliaia di
Euro e dalla Tracem S.p.A. per 3.812 migliaia di Euro.
L’aumento della voce in oggetto è stato complessivamente pari a 86.180 migliaia di Euro. L’incremento delle voci
“Materie prime” e “Materie sussidiarie e di consumo” è collegato ad una piena ripresa dell’attività produttiva dopo
la flessione che ha caratterizzato i periodi precedenti a causa della pandemia da Covid-19.
La variazione della voce “Prodotti energetici” risente sia dei maggiori consumi rispetto all’esercizio precedente
che di un effetto dei prezzi medi di approvvigionamento dell’energia elettrica e dei combustibili impiegati nel
processo produttivo.

2021 2020

Materie prime 82.354 65.207
Materie sussidiarie e di consumo 74.537 53.570
Prodotti finiti e merci 10.115 4.630
Materiali di manutenzione 11.870 9.493
Prodotti energetici 74.637 34.433
TOTALE 253.513 167.333
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COSTI PER SERVIZI
La composizione dei Costi per servizi è la seguente:

La voce Costi per servizi, pari a 238.411 migliaia di Euro, è riconducibile prevalentemente ai costi apportati dalla
Colacem S.p.A. per 103.671 migliaia di Euro, dalla società Colabeton S.p.A. per 47.202 migliaia di Euro, dalla
Domicem S.A. per 24.075 migliaia di Euro, dalla Ragusa Cementi S.p.A. per 12.157 migliaia di Euro, dalla Santa
Monica S.p.A. per 11.996, dalla CAT S.A. per 11.288 migliaia di Euro, dalla Tracem S.p.A. per 6.912 migliaia di
Euro, dalla Citadelle United S.A. per 4.674 migliaia di Euro, dalla Maddaloni Cementi S.r.l. per 3.001 migliaia di
Euro, dalla Colacem Albania per 2.391 migliaia di Euro, dalla Inba S.p.A. per 2.059 migliaia di Euro, dalla CAT
Transport S.A. per 1.623 migliaia di Euro, dalla Spoleto Cementi S.r.l. per 1.588 migliaia di Euro, dalla Tourist
S.p.A. per 1.444 migliaia di Euro e dalla BHC Ltd per 1.013 migliaia di Euro.
La voce Altri si riferisce principalmente a premi assicurativi, a costi per il CED e a consulenze esterne.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
La composizione di tale voce è la seguente:

I Canoni di affitto sono principalmente relativi all’utilizzo di impianti produttivi da parte delle società del Gruppo,
mentre i Canoni di leasing sono inerenti prevalentemente all'utilizzo di automezzi.

COSTI PER IL PERSONALE
La composizione di tale voce viene già fornita negli schemi di Conto Economico. Il numero medio di dipendenti
distinti per categoria è il seguente:

Gli Altri costi del personale ammontano nel 2021 a 6.211 migliaia di Euro e comprendono i costi per il lavoro
interinale, gli oneri di competenza per indennità di prepensionamento ed incentivi all’esodo e le spese sostenute
a titolo di liberalità a favore dei dipendenti.

2021 2020

Dirigenti 38 39

Quadri 89 88

Impiegati 773 744

Operai 1.137 1.120

TOTALE 2.037 1.991

2021 2020

Canoni di affitto 5.389 4.875

Canoni di leasing 1.873 1.820

TOTALE 7.262 6.695

2021 2020
Servizi per la produzione 128.876 91.556
Servizi per le vendite 68.213 58.717
Servizi generali amministrativi 11.291 10.334
Emolumenti agli organi sociali

Compensi Amministratori 3.744 3.758
Compensi Sindaci 301 297
Revisore legale 276 270
Organismo di Vigilanza 85 75

Totale 4.406 4.400
Altri 25.625 16.926
TOTALE 238.411 181.933
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La ripartizione di tale voce viene già fornita sia nel Conto Economico che nelle tabelle delle movimentazioni delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Tale voce ammonta a 70 migliaia di Euro e si riferisce per intero al contenzioso in essere tra la società Colabeton
S.p.A. e la Inerti Pedemontana S.r.l..

ALTRI ACCANTONAMENTI
Tale voce, pari a 670 migliaia di Euro, si riferisce per 565 migliaia di Euro alla Colabeton S.p.A. e accoglie sia
l’accantonamento dell’esercizio pari a 500 migliaia di Euro stanziato a fronte degli oneri che si dovranno soste-
nere per il recupero ambientale della cava di Oleggio (NO), che il costo degli ammortamenti sui beni appartenen-
ti a rami d’azienda in locazione da terzi, per 65 migliaia di Euro.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tale voce risulta così composta:

Le Imposte e tasse non sul reddito comprendono principalmente l’IMU di competenza dell’esercizio.
L’incremento della voce Altri deriva principalmente dalla Colacem S.p.A. per un importo pari a 27.553 migliaia di
Euro, prevalentemente riferiti all’acquisto di quote Eua.

PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Tale voce risulta così composta:

2021 2020

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Interessi su finanziamenti concessi alle imprese controllate 8 9
Interessi su finanziamenti concessi alle imprese collegate 6 9
Altri proventi 9 11

Totale 23 29
Da titoli iscritti nell'Attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1 1
Proventi diversi

Altri proventi
Interessi attivi bancari 571 407
Altri 862 14

Totale 1.433 421
TOTALE 1.457 451

2021 2020

Imposte e tasse non sul reddito 5.940 5.476
Costi commerciali diversi 397 365
Pubblicità e rappresentanza 1.039 772
Minusvalenze da alienazione cespiti e sopravvenienze passive 1.170 9.598
Altri 33.704 12.976
TOTALE 42.250 29.187
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INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Le voce Altri interessi ed oneri finanziari risulta così composta:

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono principalmente riferibili ai contratti di finanziamento in essere con i
diversi istituti di credito come già dettagliatamente illustrato alla voce Debiti verso banche.

UTILI E PERDITE SU CAMBI
Tale voce evidenzia una perdita netta pari a 5.325 migliaia di Euro riconducibile all’effetto combinato di utili su
cambi per 22.944 migliaia di Euro e di perdite su cambi per 28.269 migliaia di Euro, attribuibili principalmente
alla società Citadelle United S.A. per un importo netto pari a 4.620 migliaia di Euro.

RETTIFICHEDI VALOREDIATTIVITA’FINANZIARIE

RIVALUTAZIONI
La voce Rivalutazioni di partecipazioni, pari a 288 migliaia di Euro, si riferisce alle differenze positive emerse in
sede di valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto.

SVALUTAZIONI
La voce Svalutazioni, pari a 1.749 migliaia di Euro, si riferisce prevalentemente alle differenze negative emerse
in sede di valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto.

IMPORTOENATURADEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/COSTODI ENTITA’O INCIDENZA
ECCEZIONALE
Nell’esercizio 2021 non sono stati rilevati elementi di ricavo o elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
che, ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 13 del Codice Civile, debbano essere distintamente indicati.

2021 2020

Altri interessi ed oneri finanziari
Interessi passivi su debiti verso banche 3.602 4.706
Interessi passivi su altri debiti 318 369
Altri 2.580 1.368

Totale 6.500 6.443
TOTALE 6.500 6.443
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IMPOSTESULREDDITODELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE EANTICIPATE
La voce, pari a 11.229 migliaia di Euro, è composta dalle imposte correnti dell’esercizio per 12.851 migliaia di
Euro, dall’accantonamento di imposte anticipate per 324 migliaia di Euro e dall’accantonamento di imposte dif-
ferite per 1.945 migliaia di Euro.
L'onere per imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, è significativamente influenzato dalle differenze di
natura permanente tra risultato civilistico ante imposte e imponibile fiscale delle società controllate, causa l’inde-
ducibilità fiscale di alcuni costi ed oneri. Di seguito si riporta la tabella di riconciliazione fra il carico teorico e
quello effettivamente registrato a Conto Economico.

COMMENTIALLE PRINCIPALI VOCI DELRENDICONTOFINANZIARIO
E’ stato predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso
pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie generate dall’impresa nel corso dell’esercizio nonché i
relativi impieghi.
In merito al metodo utilizzato, si specifica che il Gruppo ha adottato, secondo le previsioni dell’OIC 10, il metodo
indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio dalle componenti non
monetarie.

2021 2020
Risultato prima delle imposte (a) 33.239 62.534
Aliquota d'imposta applicabile % - IRES (b) % 24 24
Imposta teorica (c) = (a) x (b) 7.977 15.008
Effetto della differenza tra il tasso di imposta della
capogruppo e le altre società (d) 771 1.577

Effetto fiscale sulle differenze permanenti (e) (2.448) 3.356
Effetto fiscale sulle differenze temporanee (f) (122) (552)
Imposte e tasse esercizi precedenti (g) 156 88
Effetti della variazione nei tassi di imposta (h) - 83
Ritenute alla fonte su dividendi esteri (i) 1.822 1.910
Effetto netto imposte anticipate e differite (l) 11 (318)
Altre imposte (m) - -
Altre variazioni (n) 2.712 (6.577)
Carico effettivo d'imposta sui redditi (o) = (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (l) + (m) + (n) 10.879 14.575
Carico d'imposta IRAP effettivo (solo per le società italiane) (p) 350 2.034
Carico d'imposta effettivo registrato a conto economico (q) = (o) + (p) 11.229 16.609
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ALTRE INFORMAZIONI

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’POTENZIALI NONRISULTANTI DALLOSTATO
PATRIMONIALE
Si riporta di seguito il dettaglio degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2021.

FIDEIUSSIONI
ALTRE IMPRESE
Le fideiussioni si riferiscono per l’intero importo di 10 migliaia di Euro a quella rilasciata dalla Tourist S.p.A. a
favore del Gruppo Operatori Turistici Eugubini relativa ad un mutuo del 2001.

IMPEGNI
canoni di leasing DI PROSSIMA SCADENZA
Gli impegni per canoni di locazione finanziaria a scadere, ammontano complessivamente a 2.930 migliaia di
Euro e rappresentano principalmente il valore complessivo dei canoni a scadere da corrispondere alle società
locatrici, incluso il valore di riscatto finale previsto dai contratti ed escluse le rate già pagate.
Il sistema di contabilizzazione seguito per tali beni è conforme alla prassi civilistica vigente in Italia e prevede la
contabilizzazione a Conto Economico dei canoni di locazione pagati. L’adozione della metodologia finanziaria, i
cui effetti non determinerebbero valori significativi, avrebbe comportato la contabilizzazione al Conto Economico
consolidato dell’esercizio degli interessi maturati sul capitale finanziato e delle quote di ammortamento sul valore
dei beni stessi, oltre all’iscrizione dei beni nell’Attivo e del residuo debito nel Passivo.

LETTERE DI PATRONAGE
Le lettere di patronage impegnative sono state rilasciate dalla capogruppo Financo S.r.l. alla controllata Grifo
Insurance Brokers S.p.A..

INFORMATIVASUGLI STRUMENTI DERIVATI

Alcune società del Gruppo sono esposte a diverse tipologie di rischi finanziari, includendo fra questi i rischi nella
variazione dei tassi di interesse. Al fine di minimizzare tali rischi le società usano strumenti derivati nell’ambito
delle loro attività di “gestione del rischio” mentre non vengono utilizzati e detenuti strumenti derivati o similari per
puro scopo di negoziazione.
L’esposizione al rischio di tasso di interesse in termini di variabilità dei flussi di interesse, è legata essenzialmen-
te all’esistenza di finanziamenti negoziati a tassi variabili. Tale rischio si manifesta nella possibilità che un rialzo
dei tassi di mercato porti ad un maggiore esborso in termini di interessi passivi. Obiettivo di tale tipo di coperture
è quello di minimizzare la variazione dei flussi di interesse generati dai finanziamenti passivi a tasso variabile.
L’esposizione al rischio di variabilità del tasso d’interesse è calcolata sulla base del piano di ammortamento del
finanziamento passivo e del parametro di riferimento utilizzato per determinare gli interessi.
Tutte le società coinvolte hanno designato in hedge accounting gli strumenti derivati sottoscritti nel corso degli

2021 2020

A) GARANZIE PERSONALI PRESTATE
1) Fideiussioni a favore di

a) altri 10 60
TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 10 60
C) IMPEGNI

1) Canoni di leasing di prossima scadenza 2.930 3.670
3) Lettere di patronage a favore di

a) imprese controllate 1.020 1.020
b) imprese collegate - 40

TOTALE IMPEGNI 3.950 4.730
TOTALE CONTI D'ORDINE 3.960 4.790

111

BilancioConsolidato2021



esercizi precedenti e del 2021, avendo verificato a tale data i criteri di ammissibilità dell’hedge accounting.
Le suddette operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili
a quelle dell’elemento coperto così da poter essere definite “relazioni di copertura semplici” e lo strumento fi-
nanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato.
Pertanto gli strumenti finanziari derivati sottoscritti sono stati designati quali strumenti di copertura ai sensi del-
l’articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile che così dispone “si considera sussistente la copertura
in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperta
e quelle dello strumento di copertura”.

Al 31 dicembre 2021 le società controllate Colacem S.p.A., Santa Monica S.p.A. e Inba S.p.A. hanno in essere
le seguenti operazioni di copertura del rischio di variazione tassi su alcuni finanziamenti. In accordo con quanto
previsto dall'articolo 2427-bis del codice civile e dal documento OIC n. 32 forniamo le seguenti informazioni in
merito a tali contratti:
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Società: Colacem S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 38.002
Passività coperta: Finanziamento Pool Monte dei Paschi n. 36338901 - garanzia SACE
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 7.500.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 7.500.000

Società: Colacem S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 36.559
Passività coperta: Finanziamento Pool UniCredit Spa n. 27049976 - garanzia SACE
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 7.500.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 7.500.000

Società: Colacem S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 36.577
Passività coperta: Finanziamento Pool BPM n.154430 - garanzia SACE
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 7.500.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 7.500.000

Società: Colacem S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 16.211
Passività coperta: Finanziamento Pool UniCredit Spa n. 28746430 - garanzia SACE
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 28.123.843
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 28.123.843

Società: Colacem S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 6.873
Passività coperta: Finanziamento PoolMonte dei Paschi Spa n. 36481901 - garanzia SACE
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 9.373.071
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 9.373.071
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Società: Colacem S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 4.283
Passività coperta: Finanziamento Pool Banco BPM Spa n.167272 - garanzia SACE
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 7.503.086
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 7.503.086

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 1.000
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, Banca Popolare Valconca, MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 285.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 3.000.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro (2.000)
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, Banca Popolare Valconca, MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 157.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.650.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 400
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, Banca Popolare Valconca, MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 176.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.850.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro (7.000)
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, Banca Popolare Valconca, MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 840.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 3.000.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 4.000
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, BancaPopolare Valconca,MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 462.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.650.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 1.000
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, BancaPopolare Valconca,MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 518.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.850.000
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Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 1.000
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, BancaPopolare Valconca,MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 285.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 3.000.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 2.000
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, BancaPopolare Valconca,MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 157.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.650.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 400
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, BancaPopolare Valconca,MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 176.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.850.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 7.000
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, BancaPopolare Valconca,MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 840.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 3.000.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 4.000
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, BancaPopolare Valconca,MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 462.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.650.000

Società: Santa Monica S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro 1.000
Passività coperta: Mutuo in pool con: Unicredit, BPM, BancaPopolare Valconca,MPS, Iccrea
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 518.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.850.000

Società: Inba S.p.A.
Tipologia di Contratto derivato: Interest Rate Swap
Finalità: Copertura
Rischio Finanziario Sottostante: Rischio Variazione Tasso di Interesse
Fair value del derivato ("Mark to Market") al 31.12.2021: Euro (12.000)
Passività coperta: Finanziamento in pool BCCLeverano e ICCREA
Valore Nozionale alla data di riferimento: Euro 1.000.000
Valore di Bilancio della passività coperta al 31.12.2021: Euro 1.000.000



FORMAZIONI SULLEOPERAZIONI CONPARTI CORRELATE
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate. Si tratta, tuttavia, di operazioni
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione
aggiuntiva rispetto a quanto già esposto nella presente nota integrativa e dettagliato nella relazione sulla gestione.

FATTI DI RILIEVOVERIFICATISI DOPOLACHIUSURADELL'ESERCIZIO
Con riferimento al punto 22 - quater dell’articolo 2427 del codice civile dopo la chiusura dell’esercizio non si sono
verificati fatti di rilievo i cui effetti debbano richiedere modifiche o commenti integrativi rispetto alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021 fatta eccezione per quanto concerne la Colacem
S.p.A. il cui Il Consiglio di Amministrazione, in data 8 giugno 2022, ha approvato un aggiornamento del proprio
piano industriale per il periodo 2022 - 2028 per tenere conto dell’impatto economico, finanziario e patrimoniale
degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti nel corso degli ultimi mesi con specifico riferimento agli effetti della
crisi geopolitica in atto, oltre al perdurare degli impatti negativi sull’operatività aziendale dovuti all’emergenza
Covid - 19, eventi che hanno determinato uno straordinario aumento dei prezzi dell’energia, dei combustibili e
delle quote EUA.
L’attuale modificato contesto in cui opera il Gruppo, ha richiesto una serie di azioni necessarie a garantire un’a-
deguata gestione finanziaria e dei fabbisogni di cassa che permettano di fare fronte ai propri impegni derivanti
dall’attività operativa, dagli investimenti programmati e dai debiti finanziari in scadenza in un prevedibile futuro.
A tal fine la principale società del Gruppo, la Colacem S.p.A., in data 27 giugno 2022, ha portato a termine con
il sistema bancario una operazione finanziaria consistente in estrema sintesi (i) nel formale ottenimento dei
waiver su alcuni parametri finanziari non rispettati con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,
(ii) la sostituzione dei due finanziamenti di 45 milioni di Euro e 90 milioni di Euro accesi rispettivamente nel 2020
e nel 2021, con garanzia SACE, finalizzata, tra l’altro, all’allineamento delle condizioni e garanzie con il (iii)
nuovo finanziamento a medio - lungo termine di 30 milioni di Euro accordato da un Pool di Banche secondo il
regime giuridico previsto dall’articolo 2 del Decreto 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge
5 giugno 2020 n. 40, come di volta in volta modificato (Decreto Liquidità).
In particolare, il finanziamento di 45 milioni di Euro accordato da Unicredit, Mps Capital Service e Banco BPM,
è stato sostituito con un finanziamento di pari importo, e con le medesime controparti, con scadenza finale che
passa dal 30 giugno 2026 al 31 marzo 2028, mentre il finanziamento di 90 milioni di Euro accordato da Unicredit,
Mps Capital Service, Banco BPM e CR Orvieto, è stato sostituito con un finanziamento di pari importo e con le
medesime controparti, con scadenza finale che passa dal 31 marzo 2027 al 31 marzo 2028. Il nuovo finanzia-
mento di 30 milioni di Euro accordato da Unicredit, Mps Capital Service, Banco BPM e CR Orvieto, ha una
durata di 6 anni con 18 mesi di preammortamento e scadenza finale fissata al 31 marzo 2028.
Tutti i finanziamenti sono assistiti da garanzia emessa da SACE per un importo massimo pari al 90% del totale
delle linee di credito, nonché da fidejussione della controllante Financo S.r.l., e sono sottoposti al rispetto di
alcuni parametri finanziari con riferimento al bilancio di esercizio di Colacem S.p.A. e, in alcuni casi, di quello
della sua controllata Ragusa Cementi S.p.A..

OBBLIGHI DI TRASPARENZAEXART. 1, COMMA125, DELLALEGGE 4AGOSTO 2017 N. 124
La legge 124/2017 ha introdotto all’art.1, commi 125-129, nuovi obblighi informativi in materia di trasparenza
delle erogazioni pubbliche ricevute e concesse; in particolare per le imprese la normativa richiede la pubblicazio-
ne nelle note illustrative al bilancio delle singole società di diritto italiano incluse nell’area di consolidamento, di
tutti i vantaggi economici di ammontare pari o superiore a 10.000 Euro, ricevuti a carico delle risorse pubbliche.
La legge 11 febbraio 2019, n. 12 (con cui è stato convertito il “decreto semplificazione”) ha creato un collegamen-
to tra gli obblighi previsti dalla legge n. 124 / 2017 e la disciplina del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, con
l’intento di semplificare gli oneri di pubblicazione previsti in capo alle imprese beneficiarie degli aiuti.
Oltre a quanto indicato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sezione “Trasparenza”, consultabile all’indiriz-
zo (https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx) sono state incas-
sate dalle società di diritto italiano incluse nell’area di consolidamento le seguenti ulteriori erogazioni:

Colacem S.p.A.
Quanto ai benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 39 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge n.
134 del 7 agosto 2012 (cosiddette tariffe “energivori”), che la società ha ricevuto nel 2021, si rinvia al Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), introdotto dall’art. 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, successiva-
mente modificato dall’art. 14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 e il cui funzionamento è regolato dal D.M.
115/2017.
La società ha inoltre ricevuto benefici derivanti dal cosiddetto import virtuale del prezzo estero dell'energia elet-
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trica (ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009). Tali vantaggi arrivano a fronte di una precisa serie di obblighi
della società, che insieme ad altre "imprese assegnatarie", si è impegnata a partecipare ad investimenti volti alla
costruzione di elettrodotti di collegamento con Paesi confinanti. Di ciò è data evidenza dalla società Terna S.p.A.,
che assolve all’onere di pubblicazione relativo.
Colacem ha parzialmente usufruito della cosiddetta “Decontribuzione Sud” di cui alla L. n. 178/2020 art. 161 –
e DL 104/2020 art. 27, e dell’agevolazione denominata “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per
aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” di cui alla DL 104/2020 art. 3, i cui importi vengono
pubblicati a cura dell’INPS di volta in volta nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) già menzionato.

Colacem S.p.A. nel corso del 2019 ha concluso il progetto “Studio e sviluppo di materiali, criteri progettuali,
costruttivi, soluzioni tecnologiche e di processo in grado di garantire un miglioramento delle prestazioni, dell’ef-
ficienza energetica e della sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi di cemento di taglia medio-piccola”
presentato ai sensi del Decreto 15 ottobre 2014 e s.m.i. recante “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile
in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’industria soste-
nibile”.
Per il progetto svolo nella sede produttiva di Galatina (LE), ha ricevuto due erogazioni:
– una prima erogazione per stato di avanzamento pari a 1.536.157 Euro di cui 232.119 Euro quale contributo
alla spesa e 1.304.038 Euro quale finanziamento agevolato nel corso del 2018;

– una seconda erogazione alla conclusione del progetto pari a 2.610.847 Euro di cui 394.508 Euro come contri-
buto alla spesa e 2.216.338 Euro come finanziamento agevolato. Questi importi sono stati liquidati nel 2020.

Nel corso dell’esercizio 2021 l’azienda ha superato la verifica finale disposta dal Mise e tra il mese di gennaio e
il mese di aprile 2022 ha percepito la liquidazione del saldo finale per 352.907 Euro, di cui 53.325 Euro come
contributo alla spesa e 299.581 Euro come finanziamento agevolato.

Colabeton S.p.A
A seguito della fusione per incorporazione della Calcestruzzi Gubbio S.r.l. dal 2019 la Società gestisce un im-
pianto fotovoltaico situato a Scheggia (PG), i cui dati della convenzione e dei contributi “Tariffa Incentivante -
Conto Energia” sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente erogatore GSE S.p.A.. Nel corso del 2021 è stato
incassato il contributo riferito alle annualità 2020 - 2021 per un importo complessivo di 51 migliaia di Euro.
Colabeton ha parzialmente usufruito della cosiddetta “Decontribuzione Sud” di cui alla L. n. 178/2020 art. 161 –
e DL 104/2020 art. 27, e dell’agevolazione denominata “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per
aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” di cui al DL 104/2020 art. 3, i cui importi vengono
pubblicati a cura dell’INPS di volta in volta nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) già menzionato.
Nel Registro degli aiuti di Stato è stata data indicazione del valore complessivo della garanzia rilasciata con il
“Fondo di Garanzia” (F.Gar. L. n.662/96 – DL n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”) sul finanziamento di 5 milioni
di Euro erogato nel 2020 da Intesa Sanpaolo.

Oltre a quanto indicato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato precedentemente indicato, sono state incas-
sate le seguenti erogazioni:

Soggetto erogante
Importo del vantaggio
economico ricevuto
(migliaia di Euro)

Descrizione del tipo di vantaggio ricevuto

Agenzia delle Entrate 28
Compensazione Credito d'Imposta Acquisto DPI e Sanificazione
DL n.34/2020 art. 125

Fondimpresa 10 Fondimpresa - Piano Formativo n. 278658

Soggetto erogante Importo del vantaggio economico
ricevuto (migliaia di Euro) Descrizione del tipo di vantaggio ricevuto

Fondimpresa 69 Contributo su Piani Formativi vari

Agenzia delle Entrate 28
Compensazione Credito d'imposta Acquisto DPI e Sanificazione (Art. 125 DL
n.34/2020 - "Decreto Rilancio")

AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura)

27 Contributo Agricolo - Contributo Sviluppo Rurale (misura 13)

Gestore Servizi Energetici - GSE
S.p.A. 68 Controvalore dei Titoli di Efficienza Energetica ceduti nell'esercizio
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Inba S.p.A.
La Inba S.p.A. nel corso del 2021 ha usufruito della riduzione delle accise sul gasolio per uso autotrazione
relativamente ai litri consumati nel 2021, ricevendo un beneficio economico che è stato pari a 135.441 Euro. La
società ha inoltre beneficiato del credito d’imposta per investimenti per un importo pari a 1.063 Euro.

Maddaloni Cementi S.r.l.
Con riguardo ai benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 39 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge
n. 134 del 7 agosto 2012, regolati dal DM 21 dicembre 2017 (cosiddette tariffe “energivori”), che la Società ha
ricevuto nel corso del 2021, l’ente erogante CSEA provvede a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle
imprese energivore che beneficiano dell’agevolazione, e ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di
stato provvede alla registrazione delle agevolazioni concesse presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA), introdotto dall’art. 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, successivamente modificato dall’art. 14
della legge n. 115 del 29 luglio 2015 e il cui funzionamento è regolato dal D.M. 115/2017.
Maddaloni Cementi S.p.A. ha inoltre usufruito della cosiddetta “Decontribuzione SUD” di cui alla Legge
178/2020 art. 161 – D.L. 104/2020 art. 27 i cui valori vengono indicati di volta in volta nel Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato (RNA) già menzionato.
Nel corso dell’esercizio è stato portato in compensazione, per 16.980 Euro, il credito d’imposta relativo all’age-
volazione per l’acquisto di DPI e spese di Sanificazione di cui al DL n. 34/2020 art. 125.

Poggiovalle S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la Società ha incassato complessivamente dal Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E.
S.p.A. con sede in Roma (RM), relativamente all'impianto fotovoltaico installato ed entrato in funzione nel comu-
ne di Fabro (TR) in data 15 giugno 2012 Codice Identificativo 735003, per una potenza complessiva di 995,22
kw e formato da 3.942 pannelli solari, l’importo complessivo di 369.136 Euro al lordo della ritenuta di acconto
del 4%.
L’importo di cui sopra è formato dalla somma del contributo incentivante "Conto Energia" relativo alla Conven-
zione n. R01L247953007 di 277.039 Euro e dalla vendita indiretta "Ritiro Dedicato" come da Convenzione n.
47805 del 4 luglio 2012 per 92.096 Euro. Tali informazioni sono facilmente reperibili sul sito del GSE alla voce
contributi da fonti rinnovabili.
La Società ha contabilizzato ed incassato contributi a fronte di domande d’aiuto per il settore agricolo e zootec-
nico presentate all’agenzia per le erogazioni in agricoltura: “Agea” con la consulenza dell’Associazione Confa-
gricoltura Umbria di Perugia per un importo di 416.874 Euro. Tali dati sono reperibili presso la sede della
Confagricoltura di Perugia, organismo autorizzato alla consultazione del fascicolo aziendale nel sistema infor-
matico SIAN, dove sono esposti tutti i contributi agricoli erogati e messi in pagamento da parte dell'Agea.
Sono stati incassati inoltre contributi messi a disposizione dalla Regione Umbria per danni subiti al patrimonio
zootecnico ed alle colture, a fronte di attacchi di lupi e danni subiti dai cinghiali per un importo lordo di 11.937
Euro.
In data 16 luglio 2021 sono stati compensati con modello F24 857 Euro relativi al Bonus per l’adeguamento degli
ambienti di Lavoro e/o sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di Protezione (Crediti d’imposta – artt. 120 e
125 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34), domanda presentata e accettata in data 7 settembre 2020
dall’Agenzia delle Entrate protocollo n. 20090715333922004.
Le informazioni sopra indicate sono relative a contributi effettivamente ricevuti in base al principio di “cassa”
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2 Dlgs 165/01 e dai soggetti assimilati di cui all’articolo
2-bis DL 33/13.

Ragusa Cementi S.p.A.
Nel corso dell'esercizio la società ha utilizzato in compensazione il credito d'imposta per l'acquisto di DPI e per
la sanificazione dei locali di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020 per l'importo complessivo di Euro 15.447. Tale
beneficio si riferiva agli oneri sostenuti nel corso del precedente esercizio.
Con riguardo ai benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 39 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge
n. 134 del 7 agosto 2012 (cosiddette tariffe energivori), che la Società ha ricevuto attraverso una riduzione degli
oneri di sistema dal costo dell'energia elettrica liquidato ai fornitori, si rinvia al Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato (RNA) introdotto dall'art. 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, successivamente modificato dall'art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 il cui funzionamento è regolato dal D.M. 115/2017
Ragusa Cementi S.p.A. ha infine usufruito della cosiddetta “Decontribuzione Sud” di cui alla Legge 178/2020 art.
161 - D.L. 104/2020 art. 27 i cui valori vengono indicati di volta in volta nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA) già menzionato.
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Santa Monica S.p.A.
Santa Monica S.p.A. nel 2010 ha aperto una officina di produzione di energia elettrica tramite un impianto foto-
voltaico, rientrando nel programma di incentivazione europeo della produzione di elettricità da fonte solare me-
diante impianti permanentemente connessi alla rete elettrica. Questo ha portato alla stipula con il Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) di una convenzione per il riconoscimento di un contributo finanziario per ogni KWh
prodotto. Per l’anno 2021 la produzione energetica è stata pari a kWh 462.213 sviluppando un contributo di
136.999 Euro.
Inoltre Santa Monica S.p.A. dal 2014 ha iniziato a partecipare a progetti di promo commercializzazione turistica,
rientranti nel regime dei minimi, finanziati dalla regione Emilia Romagna in base alla legge L.R. 7/98 e succes-
sive modifiche sotto forma di ATI.
Il progetto per l’anno 2021 non ha determinato ancora un contributo definito nell’importo, pertanto per il principio
della prudenza non è stato indicato. Restano ancora da liquidare posizioni del 2020.
In merito alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid 19 si evidenzia che nel corso del
2021 la società ha usufruito di una serie di contribuzioni come il decreto sostegni bis e contribuzioni sulla appli-
cazione della tariffa puntuale (TARI).

Spoleto Cementi S.r.l.
La società ha beneficiato della tariffa incentivante relativa all'energia elettrica prodotta mediante conversione
fotovoltaica da fonte solare (art. 7 D.Lgs. 387/03 del DM 5 maggio 2011) per un importo di 8.457 Euro di cui si
ha traccia nel sito del GSE.
Nel corso dell’esercizio è stato portato in compensazione, per 12.476 Euro, il credito d’imposta relativo all’age-
volazione per l’acquisto di DPI e spese di Sanificazione di cui al DL n. 34/2020 art. 125.
Sempre nel 2021 sono stati incassati i due contributi del cd. “Contributo Fondo Perduto – Covid -19” ex DL
n.41/2021 art. 1 e DL n. 73/2021 art. 1, per un importo complessivo di 108.974 Euro; infine, nel medesimo anno
è stato ricevuto il beneficio denominato “Contributo Fondo Perequativo – Decreto Sostegni bis” di cui al DL n.
73/2021 art. 1 commi 16/27 per l’importo di 150.000 Euro.

Tourist S.p.A.
In ottemperanza con quanto richiesto dalla Legge n. 124/2017 la società segnala di aver ricevuto durante il 2021
contributi e agevolazioni statali al fine di fronteggiare l’epidemia da Covid 19 e i suoi riflessi negativi sul comparto
del turismo:

Tracem S.p.A.
Tracem S.p.A. nel corso dell’esercizio 2021 ha usufruito della riduzione delle accise sul gasolio per uso autotra-
zione relativamente ai litri di carburante consumati nell’anno con un beneficio finanziario pari a 404 migliaia di
Euro. La società ha sostenuto spese di sanificazione degli ambienti di lavoro per le quali ha ottenuto un credito
d’imposta di cui all’art. 32 D.L. 73-2021 per 2 migliaia di Euro. La società ha inoltre usufruito di un credito d’im-
posta per l’acquisto di beni strumentali ai sensi della Legge 160/2019 per 16 migliaia di Euro e di un credito
d’imposta per l’acquisto di beni strumentali ai sensi della Legge 178/2020 per 31 migliaia di Euro.

Soggetto erogante
Importo del
vantaggio

economico ricevuto
(migliaia di Euro)

Descrizione del tipo di vantaggio ricevuto

Gestore Servizi Energetici -
GSE S.p.A.

96 Contributo impianto fotovoltaico

Agenzia delle Entrate 260 Contribuzioni statali per fronteggiare epidemia da Covid 19
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Soggetto erogante
Importo del
vantaggio

economico ricevuto
(migliaia di Euro)

Descrizione del tipo di vantaggio ricevuto

Agenzia delle Entrate 415 Contribuzioni statali per fronteggiare epidemia da Covid 19



Gubbio, 29.06.2022

Il Consiglio di Amministrazione

Francesca Colaiacovo Presidente
Maria Carmela Colaiacovo Vice-Presidente
Carlo Colaiacovo Consigliere
Stefano Farabbi Consigliere
Mariano Spigarelli Consigliere
Paola Colaiacovo Consigliere
Giuseppe Colaiacovo Consigliere
Cristina Colaiacovo Consigliere

La sottoscritta Francesca Colaiacovo dichiara che lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in
modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la
particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza everidicità di cui all’art. 2423
del codice civile.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia autorizzata con
provv. Aut. N. 159194/01 del 22/11/2001 del ministero delle finanze – dip. delle entrate – ufficio delle en-
trate di Perugia”.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38,
secondo comma, 47, terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modi-
ficazioni: “La sottoscritta Colaiacovo Francesca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali della società”.
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Ai Soci dellaAi Soci dellaAi Soci dellaAi Soci della    
Financo S.r.l.Financo S.r.l.Financo S.r.l.Financo S.r.l.    
 
 
RELAZIONE RELAZIONE RELAZIONE RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL SULLA REVISIONE CONTABILE DEL SULLA REVISIONE CONTABILE DEL SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATO    
 
GiudizioGiudizioGiudizioGiudizio    
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Financo (“Gruppo”), costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi 
di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
 
Elementi alla base del giudizioElementi alla base del giudizioElementi alla base del giudizioElementi alla base del giudizio    
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla società Financo S.r.l. in conformità alle norme e ai principi in materia di 
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Richiamo di informativa Richiamo di informativa Richiamo di informativa Richiamo di informativa     
 
Come più ampiamente illustrato dagli Amministratori nel paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” della nota integrativa al bilancio consolidato, al quale si rinvia, il 
Gruppo espone, tra l’altro, debiti finanziari verso istituti di credito per complessivi Euro 135 milioni, 
garantiti per il 90% da fideiussione rilasciata da SACE S.p.A., assistiti da covenants che al 31 dicembre 
2021 non risultano completamente rispettati.  Al riguardo, gli Amministratori riferiscono 
dell’ottenimento dei waiver con riferimento ai citati covenants e, altresì, informano del perfezionamento 
in data 27 giugno 2022, con tali istituti di credito, di accordi che prevedono la sostituzione dei citati 
finanziamenti in corso con finanziamenti di pari ammontare, nonchè della sottoscrizione di un nuovo 
finanziamento di Euro 30 milioni; i finanziamenti in parola prevedono, tra l’altro, il rispetto di covenants. 
 
II nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. 
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Responsabilità degli Responsabilità degli Responsabilità degli Responsabilità degli AmministratoriAmministratoriAmministratoriAmministratori    e del e del e del e del Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    per il bilancio consolidatoper il bilancio consolidatoper il bilancio consolidatoper il bilancio consolidato    
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della capogruppo Financo S.r.l. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte.  
 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo. 
 
Responsabilità della società di revisioneResponsabilità della società di revisioneResponsabilità della società di revisioneResponsabilità della società di revisione    per la revisione contabile del bilancio consolidatoper la revisione contabile del bilancio consolidatoper la revisione contabile del bilancio consolidatoper la revisione contabile del bilancio consolidato    
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.  
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 
la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali;  abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta 
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

 
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo; 
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• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 
successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 
• abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle 

imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio 
sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento 
dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul 
bilancio consolidato. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARIRELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARIRELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARIRELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI    
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10    
 
Gli Amministratori della Financo S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione del Gruppo Financo al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 
consolidato e la sua conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Financo al 
31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo Financo al 
31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Fabio PompeiFabio PompeiFabio PompeiFabio Pompei    
Socio  
 
 
Roma, 14 luglio 2022 



“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia autorizzata con
provv. Aut. N. 159194/01 del 22/11/2001 del ministero delle finanze – dip. delle entrate – ufficio delle en-
trate di Perugia”.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38,
secondo comma, 47, terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modi-
ficazioni: “La sottoscritta Colaiacovo Francesca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali della società”.
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Coordinamento
Direzione Comunicazione

Colacem S.p.A.

Concept e realizzazione
VENERUCCI COMUNICAZIONE





Società per Azioni Unipersonale
Sede legale in Gubbio [Perugia] - Via della Vittorina n. 60
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