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Signori Azionisti,  

il Bilancio della Gruppo Adige Bitumi S.p.A. (di seguito anche “GAB” o la “Società”) al 31/12/2021 

viene sottoposto alla Vostra approvazione con un valore della produzione di 39,104 milioni di euro ed 

un utile di 738 mila di euro, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per 986 mila euro. 

 

In data 3 febbraio 2021 GAB ha ottenuto il Decreto di chiusura del Concordato in Continuità aziendale 

completando il percorso di ristrutturazione iniziato il 4 luglio 2013 tornando totalmente in bonis. 

 

In data 4 marzo 2021 GAB ha ridefinito la propria posizione con AMCO Spa, nel frattempo diventato 

principale soggetto di supporto finanziario dell’azienda, con particolare evidenza dei 17,5 mil/euro di 

mutui a M/L termine, in moratoria nel periodo del Concordato, completando quindi anche il riassetto 

finanziario complessivo dell’azienda. 
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1) IL CONTESTO MACROECONOMICO E MERCATO DI RIFERIMENTO 

 

Dopo le difficoltà registrate nel 2020, primo anno pandemico, il 2021 è stato un altro anno 

contraddistinto dalla complessa gestione del Covid-19 che ha creato ancora diversi momenti di forte 

incertezza, anche se con una forte spinta verso la ripresa. Gli effetti della pandemia nel corso 

dell’esercizio si sono manifestati in misura differente nei vari mercati internazionali, e hanno risentito 

di diversi fattori, tra i quali, le scelte in tema di misure di contenimento adottate dai vari Governi ed il 

diverso timing del propagarsi di alcune varianti del virus. 

Lo scenario internazionale nella prima parte del 2021 è stato caratterizzato da una ripresa economica 

che si è distribuita in maniera eterogenea fra paesi e settori produttivi. Il comparto industriale ha 

proseguito nel processo di recupero, sostenendo gli scambi mondiali di merci in volume. 

Negli ultimi mesi l’andamento economico dell’area euro è stato ancora condizionato dal prolungamento 

delle limitazioni e dei provvedimenti collegati con la pandemia anche se in progressiva attenuazione. 

L’esercizio 2021 è stato caratterizzato oltre che dalle restrizioni legate alla pandemia, anche da un 

marcato ottimismo legato ai risultati della campagna vaccinale in molti paesi, che ha portato, anche se 

non senza difficoltà, all’auspicata inversione di tendenza dei consumi con un conseguente aumento della 

domanda di beni e servizi. 

 

L’economia mondiale si affaccia tuttavia su un 2022 pieno di incognite. La ripresa globale continua ma 

con la difficoltà rappresentata dalla diffusione di nuove varianti del Covid-19, dalle tensioni 

inflazionistiche, dalle tensioni geopolitiche e dalla conseguente difficoltà nelle catene di 

approvvigionamento che hanno fatto segnare un rialzo dei prezzi delle materie prime. 

 

Il recente scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ha ulteriormente accentuato l’insicurezza in merito 

alla reperibilità delle materie prime, quali petrolio e suoi derivati, e dei prodotti energetici come gas ed 
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elettricità, con un conseguente aumento dei relativi prezzi di acquisto.  

In seguito alla diffusione dell’emergenza sanitaria Covid-19 in Italia ed a livello Internazionale, la 

società ha messo in atto tutte le prescrizioni normative e discrezionali utili a garantire la prosecuzione 

delle attività produttive negli stabilimenti/cantieri e tecnico amministrativi della sede. 

 

Gruppo Adige Bitumi nel 2021, per il settore delle ‘cave e pavimentazioni’, ha registrato un valore della 

produzione complessivo che si attesta sui 39 milioni di euro con un incremento del 9,8% rispetto 

all’anno precedente, superando per il terzo anno di fila l’importante obiettivo delle 600 mila tonnellate 

prodotte nei quattro stabilimenti, chiudendo l’esercizio in solida area di utile. 

 

GAB opera nell’area geografica delle Province Autonome di Trento e Bolzano e nell’area 

Veneto/Lombarda, continuando il processo di consolidamento della propria presenza commerciale in 

ogni zona. 

Tutti gli stabilimenti hanno conseguito buoni risultati di vendita, riferiti a forniture a clienti, alle squadre 

asfalto GAB e alla controllata C9 Costruzioni. 
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2) ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2021 

 

Al fine di rendere un’informativa chiara e adeguatamente dettagliata sono state individuate specifiche 

aree di business, distinguendo tra: 

a) la gestione business dell’area cave e pavimentazioni; 

b) le poste straordinarie dell’area cave e pavimentazioni; 

c)  le residue attività delle aree ormai dismesse (ex-costruzioni, immobiliare ed estero) qui riunite 

sotto l’unica dicitura ‘attività atipica’. 

Di seguito è riportata un’analisi dei principali eventi accaduti nell’esercizio secondo il ramo di 

competenza. 

Il seguente schema scompone le principali voci del conto economico 2021 per individuare i risultati 

apportati dai rami d’azienda sopra indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAMO CAVE E 

PAVIMENTAZIONI

POSTE 

STRAORDINARIE 

RAMO CAVE E 

PAVIMENTAZIONI

ATTIVITA' ATIPICA TOTALE

A VALORE DELLA PRODUZIONE: 38.954.508 40.000 109.199 39.103.706

B COSTI DELLA PRODUZIONE: -36.279.726 -2.014.408 -104.945 -38.399.079

06) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -17.906.006 0 0 -17.906.006

07) per servizi -10.413.420 -231.134 -43.208 -10.687.762

08) per godimento di beni di terzi -1.293.327 0 0 -1.293.327

09) per il personale -5.403.576 0 0 -5.403.576

10) ammortamenti e svalutazioni: -986.104 0 0 -986.104

11) variazioni rimanenze materie prime, di consumo e merci 271.847 0 0 271.847

12) accantonamenti per rischi 0 -960.000 -47.471 -1.007.471

13) altri accantonamenti -97.378 -190.000 0 -287.378

14) oneri diversi di gestione -451.762 -633.274 -14.266 -1.099.302

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.674.782 -1.974.408 4.253 704.627

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI: -778.640 300.000 0 -478.639

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: 0 567.688 0 567.688

UTILE / PERDITA ante imposte 1.896.142 -1.106.720 4.254 793.676

IMPOSTE -56.042

UTILE / PERDITA 1.896.142 -1.106.720 4.254 737.634
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2.1 Ramo cave e pavimentazioni 

 

Di seguito il risultato dell’area: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore della produzione nel 2021 si è attestato sui 38,955 milioni di euro con un risultato in utile ante 

imposte di 1,896 milioni di euro, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per 986 mila euro. 

La produzione annuale di conglomerato bituminoso si è attestata sulle 603.297 tonn, di cui 477.897 tonn 

a clienti, compresa la nostra controllata C9 Costruzioni e 125.400 tonn alla divisione pavimentazioni. 

Nei successivi capitoli 2.5 e 2.8 verrà dato spazio al risultato raggiunto da questa area di business oltre 

che ai volumi di vendita effettuati nell’esercizio. 

 

  

RAMO CAVE E 

PAVIMENTAZIONI

A VALORE DELLA PRODUZIONE: 38.954.508
B COSTI DELLA PRODUZIONE: -36.279.726

06) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -17.906.006
07) per servizi -10.413.420
08) per godimento di beni di terzi -1.293.327
09) per il personale -5.403.576
10) ammortamenti e svalutazioni: -986.104
11) variazioni rimanenze materie prime, di consumo e merci 271.847
12) accantonamenti per rischi 0
13) altri accantonamenti -97.378
14) oneri diversi di gestione -451.762
   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.674.782

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI: -778.640
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: 0

UTILE / PERDITA ante imposte 1.896.142
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2.2 Poste straordinarie ramo cave e pavimentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne le poste straordinarie riferite alla gestione delle cave e pavimentazioni si segnalano: 

 

a) tra i ricavi: 

i. il rilascio del Fondo rischi ex Dlg.231/01 per euro 40 mila; 

b) tra i costi: 

i. per servizi, 231 mila euro relativi a consulenze tecniche e legali, legati alla vicenda di cui 

al punto che segue; 

ii. In riferimento alla vicenda limo, per la cui descrizione si rimanda al capitolo delle 

‘Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio’ presente in nota 

integrativa, conseguono i seguenti accantonamenti: 

1. negli accantonamenti per rischi, 960 mila euro relativi all’adeguamento della stima, 

redatta da esperti indipendenti, dei costi di gestione del cumulo di limo presente nello 

POSTE 

STRAORDINARIE 

RAMO CAVE E 

PAVIMENTAZIONI

A VALORE DELLA PRODUZIONE: 40.000
B COSTI DELLA PRODUZIONE: -2.014.408

06) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0
07) per servizi -231.134
08) per godimento di beni di terzi 0
09) per il personale 0
10) ammortamenti e svalutazioni: 0
11) variazioni rimanenze materie prime, di consumo e merci 0
12) accantonamenti per rischi -960.000
13) altri accantonamenti -190.000
14) oneri diversi di gestione -633.274
   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -1.974.408

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 300.000
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: 567.688

UTILE / PERDITA ante imposte -1.106.720
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stabilimento di Mezzocorona, i quali si aggiungono agli 1,1 milioni di euro già 

accantonati a bilancio 2020; 

2. negli ‘oneri diversi di gestione’ 627 mila euro si riferiscono alla somma messa a 

disposizione per il completamento dell’Accordo con la Procura di Trento; 

iii. negli ‘altri accantonamenti’ 190 mila euro suddivisi tra premi welfare (90 mila euro) e 

premi produttività (100 mila euro); 

c) nei proventi finanziari: 

i. euro 300 mila a seguito dell’incasso di dividendi deliberati e distribuiti dalla controllata C9 

Costruzioni Srl nel mese di luglio 2021. 

d) Nelle rettifiche di valore di attività finanziarie:  

i. il ripristino per 568 mila euro, del valore della partecipazione nella controllata C9 che era 

stata svalutata per 618 mila euro nell’esercizio 2008. In passato, il valore della 

partecipazione di C9 in GAB era stato ridotto appostando un apposito Fondo a bilancio che 

viene ora liberato a seguito dei consistenti utili realizzati da C9 negli ultimi due esercizi ed 

alle stabili prospettive che si hanno per gli anni a venire visto il buon portafoglio lavori ad 

oggi in essere e le previsioni di tenuta sia del mercato delle pavimentazioni nell’area di 

Bolzano che delle manutenzioni dei ponti. 
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2.3 Ramo gestione atipica 

 

  
ATTIVITA' ATIPICA 

A VALORE DELLA PRODUZIONE: 109.199 
B COSTI DELLA PRODUZIONE: -104.945 

06) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 
07) per servizi -43.208 
08) per godimento di beni di terzi 0 
09) per il personale 0 
10) ammortamenti e svalutazioni: 0 
11) variazioni rimanenze materie prime, di consumo e merci 0 
12) accantonamenti per rischi -47.471 
13) altri accantonamenti 0 
14) oneri diversi di gestione -14.266 

    Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.253 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 0 
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: 0 

  UTILE / PERDITA ante imposte 4.254 

 

Si segnalano: 

a) tra i ricavi: 

i) 100 mila euro dovuti al rilascio del Fondo Rischi ed Oneri Romania a seguito dell’esito 

positivo della causa pendente; 

ii) 4 mila euro per ribaltamento di spese connesse con la causa Valdastico, per competenza, 

ad altra azienda; 

iii) 2 mila euro derivanti dalla vendita di spazi relativi all’immobile Teer Center a valori 

maggiori (complessivi 32 mila euro) rispetto al loro valore di carico a bilancio (30 mila 

euro); gli spazi residui da vendere sono attualmente iscritti a bilancio per residui 147 

mila euro. 

b) tra i “costi per servizi” di complessivi 43 mila euro circa: 

i) 16 mila euro relativi ad assicurazioni obbligatorie: si tratta della imputazione a costi 

della voce “costi sospesi” (risconti attivi) rilevata in precedenti esercizi;  
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ii) 24 mila euro per spese tecniche e legali relative alla causa Valdastico e alla causa 

Polonio; 

c) negli accantonamenti per rischi: un accantonamento di euro 47 mila per la vicenda Polonio; 

d) gli “oneri diversi” ammontano a circa 14 mila euro e includono spese condominiali e IMU/IMIS 

di competenza degli spazi da vendere dell’immobile Teer Center. 
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2.4 Conto economico riclassificato 

 

Di seguito si riporta il conto economico al 31 dicembre 2021 riclassificato riepilogativo, confrontato 

con i risultati dell’esercizio precedente. I dati si riferiscono alla somma di tutti i rami sia in continuità 

sia in liquidazione e sono espressi in migliaia di euro. 

 

Variazione

ass.

CONTO ECONOMICO

A Valore della produzione

Totale valore della produzione (A) 39.104 36.035 3.069

B Costi della produzione

   06) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -17.906 -14.295 -3.611

   07) per servizi -10.688 -8.216 -2.472

   08) per godimento di beni di terzi -1.293 -1.051 -242

   09) per il personale: -5.404 -4.872 -531

   10) ammortamenti e svalutazioni: -986 -1.273 287

   11) variazioni rimanenenze materie prime, di consumo e merci 272 413 -141

   12) accantonamenti per rischi -1.007 -540 -467

   13) altri accantonamenti -287 -794 507

   14) oneri diversi di gestione -1.099 -755 -345

Totale costi della produzione (B) -38.399 -31.384 -7.016

   Differenza tra valore e costi della produzione 705 4.651 -3.947

C Proventi e oneri finanziari

Totale proventi ed oneri finanziari (C ) -479 -565 86

D Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 

(D)
568 -50 618

   Risultato prima delle Imposte (A±B±C±D) 794 4.037 -3.243

22)
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, 

anticipate

   22 a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio -146 -360 214

   22 b) imposte differite sul reddito d'esercizio 0 1 -1

   22 c) imposte anticipate sul reddito d'esercizio 0 0 0

   22 d) proventi / oneri da consolidato fiscale 90 125 -35

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 738 3.803 -3.065

Esercizio 

2021

Esercizio 

2020

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
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L’esercizio 2021 presenta valore della produzione di 39,1 milioni di euro (+3,1 milioni di euro rispetto 

al 2020) e dopo la rilevazione di costi della produzione/accantonamenti (-38,4 milioni di euro), nonché 

di proventi/oneri finanziari (-479 mila euro), rettifiche di valore di attività finanziarie (+568 mila euro) 

ed imposte (-56 mila euro), genera un Risultato Netto positivo di 738 mila euro. 
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2.5 Confronto tra il risultato del ramo cave e pavimentazioni 2021 con anno 2020 

 

Di seguito si riporta il risultato del ramo cave e pavimentazioni confrontato con il consuntivo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il risultato del ramo ‘cave e pavimentazioni’ del 2021 vede un fatturato di 38,955 milioni di euro, rispetto 

ai 35,465 milioni di euro del 2020 (+3,489 mil/euro), con un risultato positivo ante imposte per 1,896 

milioni di euro. Il costo delle merci vendute si attesta sui 26,251 milioni di euro, pari al 67,4% dei ricavi. 

Per quanto riguarda le altre voci di spesa, aumentano i costi fissi (+185 mila euro) e le spese per il 

personale dipendente (+571 mila euro essenzialmente collegato a tre fattori: maggiori costi per la 

fidelizzazione del personale, per la formazione di nuovi innesti necessari per sopperire al ricambio 

generazionale e per l’internalizzazione di lavorazioni strategiche). 

Conto economico a

Cons. 

2021
%

Cons. 

2020
% Diff. %

Valori in euro/000

Totale Ricavi netti 38.955 100,0% 35.465 100,0% +3.489 9,8%

COSTI VARIABILI DIRETTI

Costo delle merci vendute 26.251 67,4% 19.938 56,2% +6.313 24,0%

Margine di contribuzione industriale 12.704 32,6% 15.527 43,8% (2.823) -22,22%

COSTI FISSI - STRUTTURA 3.639 9,3% 3.455 9,7% +185 5,1%

Svalutazioni di crediti 0 0,0% 282 0,8% (282) 0,0%

VALORE AGGIUNTO 9.064 23,3% 11.791 33,2% (2.726) -30,07%

costi personale dipendente 5.404 13,9% 4.832 13,6% +571 10,6%

MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) 3.661 9,4% 6.958 19,6% (3.297) -90,07%

Ammortamenti immobilizzazioni 986 2,5% 991 2,8% (5) -0,5%

Reddito operativo 2.675 6,9% 5.967 16,8% (3.292) -123,09%

Oneri (Proventi) finanziari 779 2,0% 570 1,6% +209 26,8%

Reddito ante imposte 1.896 4,9% 5.397 15,2% (3.501) -184,63%

CONFRONTO TRA CONTO ECONOMICO RAMO CAVE E PAVIMENTAZIONI

(dati in migliaia di Euro)

31 dicembre 2021
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Rimangono pressoché invariati gli ammortamenti. 

Gli oneri finanziari presentano un incremento dovuto alla rinegoziazione dei mutui con AMCO a tassi 

più onerosi dei precedenti, al maggior utilizzo delle linee autoliquidanti, ed alla rilevazione degli 

interessi di competenza maturati sulla linea di Nuova Finanza di 2,3 milioni di euro concessa da AMCO 

Spa a ottobre 2020 integralmente rimborsata in data 15 aprile 2021. 

 

2.6 EBITDA 

 

L’EBITDA torna ad attestarsi nel range di marginalità atteso per la tipologia di business (9,4% del 

fatturato) rispetto al dato straordinario del 2020 (19,6%), che si ricorda essere stato eccezionale grazie 

all’andamento favorevole del prezzo del bitume, ed al dato del 2019 dell’11,9%. 

 

2.7 Cash flow 

 

Il dato dei flussi di cassa dell’area ‘cave e pavimentazioni’ ante imposte (Cash Flow) è positivo, per 

circa 3,0 mil/euro, rispetto ai 6,8 mil/euro del 2020. 

 

 

 

 

 

Per i dettagli si rinvia al rendiconto finanziario allegato al bilancio dell’esercizio. 

  

Utile d’esercizio ante imposte 1.896

Ammortamenti / svalutazioni 986

Altri costi non monetari 157

CASH FLOW – 31/12/2021 (migliaia/euro) 3.039
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2.8 Analisi dei volumi di produzione 

 

Di seguito si esaminano i volumi di vendita a clienti (conglomerati ed inerti) e i trasferimenti alla 

divisione pavimentazioni GAB (conglomerati). 

 

 

 

Al 31 dicembre la produzione di conglomerato bituminoso si attesta su un totale di 603.297 tonn., 

rispetto alle 608.364 tonn. del 2020 (-5.067 tonn.) ed alle 602.015 del 2019. La vendita ai soli clienti 

ammonta a 477.897 tonnellate (-23.020 tonn. rispetto all’anno precedente), mentre la divisione 

pavimentazioni registra 125.400 tonn. di conglomerato posato, superiore di 17.953 tonnellate rispetto al 

2020. 

La vendita degli inerti registra un totale di 136.969 tonnellate, superiore di oltre 44 mila tonn. rispetto 

al dato del 2020. 

  

Vendita conglomerato bituminoso 

(Clienti)

Consuntivo al   

31 12 2021 (t)

Consuntivo al   

31 12 2020 (t)

Consuntivo al   

31 12 2019 (t)

Scostamento (t) 

2021-2020

Scostamento (t) 

2021-2019

Totale vendita a clienti 477.897 500.917 482.452 -23.020 -4.554

GAB Pav Consuntivo al   

31 12 2021 (t)

Consuntivo al   

31 12 2020 (t)

Consuntivo al   

31 12 2019 (t)

Scostamento (t) 

2021-2020

Scostamento (t) 

2021-2019

Totale trasferimenti a GAB Pav 125.400 107.447 119.563 17.953 5.836

Totale tonnellate vendute/trasferite a 

GAB pav

Consuntivo al   

31 12 2021 (t)

Consuntivo al   

31 12 2020 (t)

Consuntivo al   

31 12 2019 (t)

Scostamento (t) 

2021-2020

Scostamento (t) 

2021-2019

Totale vendute a clienti + GAB Pav 603.297 608.364 602.015 -5.067 1.282

 Vendita inerti Consuntivo al   

31 12 2021 (t)

Consuntivo al   

31 12 2020 (t)

Consuntivo al   

31 12 2019 (t)

Scostamento (t) 

2021-2020

Scostamento (t) 

2021-2019

Totale vendita inerti 136.969 92.606 97.570 44.363 39.400

ANALISI DEI VOLUMI DI PRODUZIONE (TONNELLATE) AL 31 DICEMBRE 2021

CONFRONTO ANNO 2020 - ANNO 2019 
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2.9 Portafoglio ordini 

 

Di seguito si allega una tabella con gli ordini in portafoglio da produrre nell’esercizio 2022. 

 

 

 

Il portafoglio lavori di cui sopra si riferisce a lavori di pavimentazione da eseguirsi da parte delle squadre 

GAB sia in Trentino-Alto Adige che in Veneto e forniture a clienti per i quali sono stati firmati i contratti 

o, comunque, esiste un accordo già definito con la committenza. 

Si ricorda che la parte di fornitura diretta a clienti avviene giornalmente, con una programmazione al 

massimo bisettimanale per i lavori più consistenti, per cui nessun valore relativo a tale attività di 

fornitura rientra nel portafoglio ordini. 

 

  

Riepilogo lavori acquisiti al 31/12/2021 al 31/12/2020
tonn. 176.340                    212.380                       

Fatturato euro € 13.184.510 € 14.420.600
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3) LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  

 

Il capitale circolante netto (CCN) al 31/12/2021 risulta ampiamente positivo per 12,4 milioni di euro.  

Rispetto al dato al 31/12/2020 si registra una variazione positiva di 4,5 milioni di euro. L’analisi del 

circolante netto evidenzia questo andamento: 

 

Le principali variazioni rispetto al saldo precedente sono relative alle seguenti voci: 

- L’incremento di 1,082 milioni di euro dei crediti tributari dovuto sostanzialmente 

all’incremento dei crediti iva di GAB e della controllata C9 a seguito dell’adozione, per 

l’esercizio 2021, della liquidazione iva di Gruppo. Tali crediti iva sono stati chiesti in 

compensazione in sede di dichiarazione iva annuale ad inizio febbraio 2022 e determineranno 

conseguentemente effetti positivi nei flussi finanziari 2022. 

- la riduzione dei debiti verso fornitori per 3,246 milioni di euro a seguito delle dinamiche del 

Rimanenze 8.221 8.110 +111

Crediti verso clienti 9.520 9.938 -418

Crediti verso controllate 1.555 682 +872

Crediti verso collegate 53 53 +0

Crediti verso controllanti 383 168 +216

Crediti tributari 1.332 249 +1.082

Crediti vs altri 1.148 935 +213

Acconti 0 -64 +63

Debiti vs fornitori -7.395 -10.641 +3.246

Debiti vs imprese controllate -722 -332 -390

Debiti vs imprese collegate -10 -9 -1

Debiti vs imprese controllanti -50 -31 -18

Debiti tributari -315 -514 +199

Debiti previdenziali e sicurezza sociale -221 -179 -43

Altri debiti -1.049 -388 -661

TOTALE CCN 12.448 7.976 4.473

ANALISI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

31/12/2021 31/12/2020 Variazione(importi espressi in migliaia di euro)
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circolante in funzione dei contratti in essere. 

- l’incremento degli ‘altri debiti’ per 661 mila euro dovuto per 627 mila euro all’iscrizione 

dell’importo definito in seguito all’accordo per la vicenda limo, trattato al capitolo 2.2 del 

presente documento. 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

La posizione finanziaria netta (PFN) passa da un saldo al 31 dicembre 2020 di 16,8 mil/euro ad un saldo 

al 31 dicembre 2021 di 21,2 mil/euro con una variazione di +4,4 mil/euro (data da riduzione dei debiti 

bancari per +2,3 mil/euro e riduzione delle disponibilità liquide per -6,7 mil/euro). 

Più in dettaglio, la riduzione dei debiti bancari di 2,3 milioni di euro è stata generata da: 

a) il rimborso totale ad aprile 2021 del debito per il finanziamento di 2,3 milioni concesso da Amco 

Spa nel 2020; 

b) il rimborso di quote capitali di finanziamenti per 539 mila euro come da nuovi piani di 

ammortamento definiti con Amco Spa a marzo 2021; 

anche a fronte di un maggior ricorso all’utilizzo delle linee di anticipo autoliquidanti. 

 

Per l’analisi del dettaglio dei movimenti e degli stock finanziari si fa rinvio al rendiconto finanziario che 

compone il set documentale del presente bilancio. 
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4) PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

 

Tempistiche della ripresa del sistema Italia 

L’anno 2021 è stato caratterizzato ancora dall’emergenza sanitaria Covid19 e dai forti impatti che la 

pandemia ha avuto sul settore economico nazionale e mondiale. L’accenno di ripresa che si era 

manifestata nella seconda parte dell’anno, alimentata dalla sensazione che si potesse uscire dalla 

pandemia in tempi piuttosto brevi, si è purtroppo bruscamente interrotta a causa del conflitto scoppiato 

nel febbraio 2022 tra Russia e Ucraina, causando un immediato innalzamento del costo delle materie 

prime e dei prodotti energetici, (innalzamento che peraltro era iniziato già a partire dalla fine del terzo 

trimestre del 2021). 

L’elevatissima incertezza che caratterizza il momento in cui viene redatto il presente documento 

impedisce la redazione di previsioni a breve termine. Gli amministratori della società mantengono un 

costante controllo della situazione. 

 

Gestione del credito / Sistema di Controllo 

GAB prosegue l’efficientamento del Sistema di Controllo Interno, attraverso il quale verificare 

puntualmente il rating clienti, l’eventuale opportunità degli affidamenti agli stessi ed il puntuale 

recupero del credito, procedure che hanno consentito di poter ridurre negli anni l’incidenza di tale rischio 

sull’attività aziendale. 

L’effetto che avrà il conflitto Russo – Ucraino sulla stabilità del settore delle costruzioni/manutenzioni 

stradali andrà attentamente monitorato, con il risultato che le procedure adottate diverranno ancora più 

stringenti, anche a rischio di perdere qualche commessa. 

 

Andamento prezzo del bitume 

Nel corso del 2021 il prezzo del bitume è cresciuto costantemente ritornando ai livelli pre-covid, fattore 
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che ha avuto un impatto negativo sui margini operativi dell’azienda a fine anno che sono tornati nella 

media del settore, dopo quelli decisamente straordinari che erano stati raggiunti nell’anno 2020 grazie 

al calo del prezzo dei prodotti energetici a causa della pandemia. 

 

Come più volte ribadito è evidente che GAB non possa controllare e prevedere l’andamento dello stesso, 

che dipende da dinamiche internazionali e geopolitiche, per cui continueremo a fare quanto nelle nostre 

possibilità, monitorando settimanalmente tutti gli indicatori disponibili (il prezzo del Brent, i contatti 

con i principali fornitori di bitume, il confronto con l’andamento storico, etc) con l’obiettivo di trasferire 

quanto più velocemente sul cliente finale tale variazione, per evitare incidenze negative sulla marginalità 

attesa. 

 

Si ricorda che non esiste nel settore alcuna forma di assicurazione/derivato per mitigare il rischio 

derivante dall’oscillazione del prezzo del petrolio. 
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5) RISULTATI AZIENDE CONTROLLATE 

 

Di seguito è illustrata una sintesi dei risultati delle società controllate iscritte nelle immobilizzazioni  

finanziarie. 

 

 

 

 

 

 

C9 Costruzioni Srl 

La società controllata C9 Costruzioni opera nel settore delle pavimentazioni nella provincia di Bolzano 

e nel settore delle manutenzioni dei ponti in Italia. 

 

 

 

dic-21 Inc. % dic-20 Inc. %

EUR/000 EUR/000 ASSOLUTA IN %

A) Valore della produzione 9.960 100% 9.403 100% 557 5,9%

B) Costi della produzione -9.231 -93% -8.567 -91% -664 7,8%

Per materie prime -4.227 -42% -4.235 -45% 8 -0,2%

Per servizi -2.380 -24% -2.228 -24% -153 6,8%

Per godimento beni di terzi -612 -6% -524 -6% -88 16,8%

Personale -1.773 -18% -1.300 -14% -473 36,4%

Ammortamenti e acc.to f.do svalutazione -86 -1% -85 -1% -1 0,7%

Variazioni rimanenze materie prime 13 0% -7 0% 20 -294,4%

Oneri diversi di gestione -166 -2% -189 -2% 23 -12,0%

A) - B) Differenza tra valore e costi della produzione 729 7% 836 9% -107 -12,9%

Proventi / Oneri finanziari 3 0% 1 0% 2 146,2%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 731 7% 837 9% -106 -12,6%

Imposte -192 -2% -200 -2% 8 -4,2%

RISULTATO FINALE 540 5% 637 7% -97 -15,3%

ANDAMENTO ECONOMICO C9 COSTRUZIONI SRL

VARIAZIONE

Denominazione e sede sociale
Capitale 

sociale

Patrimonio 

netto 

Risultato 

d'esercizio

% Quota 

posseduta

Valore di 

bilancio
Differenza

Imprese controllate

C9 Costruzioni S .r.l. 200.000 1.094.299 539.568 100% 1.094.299 0

Bolzano - Via G. Di Vittorio 1/B

Valdastico 14 scarl in liquidazione 10.000 10.063 0 70% 7.000 44

Totale imprese controllate 1.101.299

Mezzocorona (Tn) - Via IV Novembre, 13/I
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L’esercizio 2021 vede un fatturato di 9,960 milioni di euro rispetto ai 9,403 milioni di euro del 2020 (+ 

0,557 milioni di euro), con un utile pari a 540 mila euro. 

Il fatturato 2021 è superiore al 2020 di un 5,9% con invece un margine di periodo inferiore (-13%). 

I costi per le materie prime, servizi e godimento di beni di terzi sono percentualmente in linea con i dati 

relativi al precedente esercizio mentre in aumento sono i costi del personale (+473 mila euro pari a + 

36%), aumento dovuto ai differenti lavori eseguiti nell’anno dalla divisione ponti, lavori che richiedono 

una percentuale di manodopera maggiore. 

In linea sono gli oneri finanziari. 

Si segnala che grazie agli ottimi risultati del 2021 sono stati raggiunti gli obbiettivi del Premio di 

Risultato – “Premio welfare” – 2021-2023, centrando i due livelli di premio previsti. Sono stati pertanto 

accantonati allo scopo euro 80.000 alla voce altri accantonamenti/oneri diversi di gestione, in quanto di 

competenza 2021. 
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6) RAPPORTI CON LE IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, 

CONTROLLANTE 

 

Di seguito una sintesi dei rapporti con le società collegate, controllate, controllanti regolati a normali 

condizioni di mercato. 

 

  VENDITE ACQUISTI 

Controllante    

LA MADIA SRL 2.686 33.510 

Controllate     

VALDASTICO 14 SCARL in 

liquidazione 630 2.913 

C9 COSTRUZIONI SRL 3.047.859 67.731 

Collegate     

CANOVA SCARL in liquidazione 0 1.200 

Totale 3.051.175 105.353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CREDITI DEBITI

POSIZIONE 

NETTA

Controllante

LA MADIA SRL 383.201 49.786 333.415

Controllate

VALDASTICO 14 SCARL in liquidazione 10.515 173.750 -163.235

C9 COSTRUZIONI SRL 1.544.067 548.090 995.977

Collegate

CANOVA SCARL in liquidazione 0 10.438 -10.438

Totale 1.937.783 782.064 1.155.719
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7) POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

 

Rischio tasso  

La società è esposta esclusivamente con indebitamento finanziario a tasso variabile e non esistono 

contratti di copertura. Il rischio è relativo al debito a M/L termine (pari a 16,962 milioni di euro) che, 

dati gli attuali bassi livelli dei tassi di interesse consente un mantenimento del costo del denaro a livelli 

convenienti. 

 

Rischio cambio  

Il rischio cambio è assente dalle operazioni ordinarie ed è presente solo per la parte di operatività della 

branch serba ancora in attività. Trattandosi di importi ridotti per una area non strategica e destinata alla 

chiusura, non è stato adottato alcun strumento di copertura. 

 

Rischio crediti  

La società ha messo a regime ormai da diverso tempo un sistema di rating per la valutazione dei propri 

clienti: a ciascuno è attribuito un “fido” oltre il quale non è possibile procedere ad alcuna vendita che 

comporti un aumento dell’esposizione. Si evidenzia peraltro che la maggior parte dell’attività è svolta 

nella regione Trentino-Alto Adige caratterizzata da una bassa incidenza di “inesigibilità”. Una parte 

notevole del volume d’affari è sviluppato inoltre con Enti Pubblici di primario standing creditizio. Ai 

fini di controllare metodicamente il rischio di credito è stato introdotto da diversi anni la figura del 

Credit Manager che ha generato subito risultati positivi, sia nella riduzione del rischio sia nella 

velocizzazione delle pratiche di recupero crediti. 

 

Rischio di liquidità 

Le linee di affidamento sulle quali oggi GAB può contare risultano congrue a far fronte alle esigenze 
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aziendali, anche in presenza di picchi dovuti alla stagionalità delle vendite, nonché per poter disporre di 

sufficienti liquidità nel caso si prospettassero impreviste opportunità e/o necessità. 

 

Mutamento di scenario 

A seguito dell’emergenza del conflitto russo – ucraino e del conseguente aumento del prezzo dei prodotti 

energetici, il Consiglio di Amministrazione si è prontamente attivato per verificare la tenuta delle 

previsioni economico-finanziare per l’esercizio in corso. 

L’attuale situazione di elevatissima incertezza ha consigliato – al momento di redazione del presente 

documento - di rafforzare il monitoraggio dell’evoluzione della crisi nella gestione del day by day,  

Ciò nonostante, l’attuale struttura finanziaria ed il portafoglio ordini acquisito consentono sin d’ora di 

confermare come GAB sia in grado di far fronte ad un rallentamento anche prolungato dell’attività 

produttiva, con conseguente sensibile riduzione del fatturato, pur a fronte di un aumento del prezzo delle 

materie prime, bitume, gas ed energia elettrica, necessarie per la produzione e la stesa dei materiali. 
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8) INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ESERCIZIO 

 

8.1 Ricerca e sviluppo 

 

Nel corso del 2021 GAB ha proseguito mettendo al primo posto la qualità del prodotto e del servizio 

offerto, effettuando interventi di efficientamento dei propri impianti e cercando di migliorare i processi 

produttivi. Particolare attenzione, visti i continui aumenti, è stata data ai consumi di materie prime ed 

energie in un’ottica sostenibile. Su tutti gli impianti è stata monitorata costantemente l’attività di 

recupero del fresato, cercando di ottimizzare le lavorazioni al fine di ridurre l’utilizzo di materia prima. 

Il controllo della produzione di fabbrica FPC dei conglomerati bituminosi e degli aggregati ha permesso 

il costante monitoraggio dell’andamento della produzione senza evidenziare particolari criticità. Ciò ha 

permesso di ottenere un prodotto di qualità con piena soddisfazione di clienti e committenti. 

È continuata l’attività di sviluppo dei mix design in funzione delle richieste di mercato e dei committenti, 

con l’attenzione all’aumento dell’utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso e all’impiego di 

materie prime alternative assicurando un’elevata qualità del conglomerato, per la riduzione dei costi 

produttivi, per il risparmio energetico e per la riduzione del consumo di materie prime non rinnovabili. 

 

8.2 Qualità, Sicurezza, Ambiente e Marcatura CE 

 

Ad oggi Gruppo Adige Bitumi è in possesso per tutte le attività (stabilimenti produttivi e cantieri di 

pavimentazione), delle seguenti certificazioni: 

• Sistema di gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

• Sistema di gestione della Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 

• Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 

• Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001:2015 
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• Sistema di controllo della produzione di fabbrica (marcatura CE sistema 2+) per la produzione 

di aggregati secondo le norme EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004 e EN 

13242+A1:2007 

• Sistema di controllo della produzione di fabbrica (marcatura CE sistema 2+) per la produzione 

di conglomerati bituminosi secondo le norme EN 13108-1:2006/AC:2008, EN 13108-

5:2006/AC:2008 e EN 13108-7:2006/AC:2008 

• Sistema di gestione della Sicurezza stradale conforme alla norma UNI EN ISO 39001:2012. 

Nel corso del 2021 si sono svolte le verifiche ispettive da parte degli enti di certificazione per i vari 

sistemi di gestione e controllo, che non hanno riscontrato particolari criticità. 

Si ricorda come le imprese certificate ISO 14001 e BS OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2015 abbiano 

la possibilità di godere di una priorità nell’accesso a incentivi e finanziamenti, come prevede l’articolo 

17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (“Green Economy”) e per esempio per quanto riguarda la 

riduzione del tasso INAIL. Anche in materia di partecipazione agli appalti la certificazione ambientale 

e la certificazione sicurezza aumenteranno la qualifica delle imprese che hanno adottato tali modelli. 

 

8.3 Gestione del personale 

 

Nel corso dell’anno 2021, considerando il consueto turnover, la società ha incrementato il proprio 

organico medio a 91 dipendenti, 6 in più rispetto al 2020 e sono 87 le persone impiegate al 31 dicembre 

2021. 

Nell’esercizio 2021 è stato raggiunto il primo livello di premio previsto dal Piano di Incentivazione a 

lungo termine per il triennio 2021-23 rinnovato in sede di accordo sindacale con tutta la forza lavoro il 

24 maggio del 2021. 
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8.4 Campagna di riposizionamento immagine aziendale 

 

Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di comunicazione aziendale spinta dalla forte volontà di 

rafforzare e coordinare l’immagine istituzionale al fine di essere scelti per competenze e performance, 

certificazioni e innovazione, tecnica e risorse umane. Nel corso dell’anno si sono gettate le basi per le 

prime attività sociali strutturate – beneficenza e sponsorizzazioni – a supporto del territorio. 

Durante il 2021 sono state concretizzate tutte le classiche attività di comunicazione off-line tramite 

pubblicità su riviste di settore, redazione di Job Report, articoli di giornale e comunicati stampa, 

realizzazione di video e sponsorizzazioni di attività svolte nel territorio in cui opera Gruppo Adige 

Bitumi S.p.A. Tali investimenti hanno inoltre permesso di richiedere il beneficio del credito d’imposta 

per gli investimenti pubblicitari. 

Parallelamente, per quanto riguarda la comunicazione digitale on-line, è stato costantemente aggiornato 

il sito aziendale (www.gruppoadigebitumi.com) così come i canali social (Facebook, LinkedIn, 

YouTube e Vimeo) e inviate newsletter. 

 

8.5 GAB Academy 

 

Nel corso del 2021 la GAB Academy ha proseguito la sua attività. 

Durante l’anno GAB Academy ha promosso 7 corsi sia per il personale tecnico/amministrativo sia per 

gli operai, per un totale di circa 700 h di formazione ricevuta dai dipendenti di Gruppo Adige Bitumi e 

C9 Costruzioni. 

Per il 2022 la previsione è di continuare ad investire nella formazione dei dipendenti (sia teorica che 

pratica), anche esplicitando la conoscenza tacita ed implementando le soft skills. Prosegue la 

collaborazione con un consulente esterno quale responsabile della GAB Academy. 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gruppoadigebitumi.com&e=f61bdf3d&h=26fd20ee&f=y&p=y
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8.6 Codice Etico - Modello ex 231/01 

Nel 2021 l’azienda ha mantenuto attivo il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 

Decreto Legislativo 231/01. Il 10 marzo 2021 è stato aggiornato il modello recependo le novità 

normative: traffico illecito di rifiuti (art. 346 bis c.p.), art- 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/100 (reati 

tributari) e frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

Durante il 2021 sono stati trasmessi sia i flussi “ad evento” puntuale (10 flussi inviati), sia i periodici 

con cadenza trimestrale. Si sono svolti 4 incontri verbalizzati con l’Organo di Vigilanza Aziendale 

Avv.Manenti. 

 

8.7 Investimenti 

Nel corso del 2021 sono stati effettuati i seguenti principali investimenti. 

Stabilimento di Mezzocorona 

Nell’impianto di frantumazione inerti sono state sostituite le code dei nastri ed è stato completamente 

rifatto il sistema di alimentazione del frantoio a cono con nuovo alimentatore e nastro trasportatore. 

Stabilimento di Nago 

Nell’impianto frantumazione è stato sostituito il castello del vaglio primario e messo a nuovo il vaglio 

a due piani con annesso canale di scarico e tramogge sottovaglio. 

Stabilimento di Dossobuono 

Nell’impianto di asfalto Marini M200 è stato sostituito il tamburo essiccatore. 

 

Nel corso dell’anno sono stati acquistati i seguenti mezzi: 

- n.1 minipala cingolata CAT; 

- n.3 furgoni IVECO Daily; 

- n.1 autocarro Scania con cassone ribaltabile. 
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9) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2428 c.c., si precisa che la società non ha sedi secondarie, e che, per 

quanto riguarda le informazioni di cui al punto 6-bis del terzo comma del medesimo articolo, non sono 

in corso alla data di chiusura dell’esercizio operazioni che riguardano l’utilizzo di strumenti finanziari 

derivati. 

Si ritiene che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile attualmente presente in GAB sia 

adeguato alle esigenze gestionali date le previsioni di fatturato per l’anno 2022. 

La Società non ha acquistato e non ha alienato azioni proprie e/o di società controllanti, neanche per il 

tramite di società fiduciarie o interposta persona. 

Al 31 dicembre 2021 la Società non possedeva, direttamente o indirettamente, azioni proprie e/o di 

imprese controllanti. 
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10) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

 

L’anno 2022, dopo il biennio caratterizzato dall’incertezza collegata all’emergenza Covid19, si è aperto 

con il conflitto russo-ucraino e le drammatiche conseguenti emergenze umanitarie ed economiche. 

GAB, pur nella straordinarietà della situazione, ha posto immediatamente in essere le azioni per poter 

garantire l’equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della gestione e della continuità aziendale. 

Come detto il repentino innalzamento del prezzo di acquisto delle materie prime e dei prodotti energetici 

ha imposto l’immediato aumento dei prezzi di vendita dei materiali per ridurre al minimo l’impatto di 

tali aumenti sulla marginalità attesa. Chiaramente tali aumenti non si potranno applicare per i contratti 

già siglati, per i quali è attesa una decisa riduzione dei margini, mitigata però dai Decreti del Governo 

che sono stati preannunciati per limitare tali perdite. I prezzi delle materie prime sono monitorati più 

volte durante il giorno dalla struttura e le offerte di vendita verso i clienti hanno validità al massimo 

settimanale. 

Il rapido aumento dei prezzi di vendita del conglomerato bituminoso potrebbe causare un forte 

rallentamento del settore, almeno nel breve periodo. 

L’attività di GAB prosegue ininterrottamente in tutti gli stabilimenti di produzione. 

 

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, il mantenimento dei rigidi protocolli di sicurezza Covid19 

varati nel 2020 è proseguito per tutto l’esercizio 2021 riuscendo a garantire adeguati livelli di sicurezza 

per uffici, stabilimenti e squadre di stesa. 

 

Dal punto di vista della gestione si continuerà con quanto fatto negli anni precedenti, ricercando il 

binomio risparmio sui costi e aggressività sul mercato, prestando grande attenzione al rischio credito. 
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11) CONCLUSIONI 

 

A febbraio 2021 GAB ha completato il proprio processo di risanamento industriale, chiudendo il 

Concordato in Continuità iniziato a luglio del 2013, e rinegoziando la propria posizione finanziaria, 

ricollocando a M/L termine la propria esposizione con il sistema bancario. 

Nel corso dell’esercizio 2021 la Società ha generato ricavi per oltre 39,1 milioni di euro, con un 

incremento dell’8,5% rispetto al 2020, raggiungendo un livello di produzione di oltre 603 mila tonnellate 

di asfalto ed una marginalità più che soddisfacente. Questi risultati appaiono ancor più apprezzabili, solo 

se si consideri che sono stati raggiunti in un quadro macro-economico sicuramente non favorevole, 

caratterizzato dalla crisi pandemica e da una ripresa accentuata della spinta inflazionistica. 

Alla data di redazione del presente documento, la crisi geopolitica crea ulteriori preoccupazioni 

sull’evoluzione futura, almeno nel breve termine, del mercato in cui opera la Società. 

Ciò nonostante, la capacità di resilienza dimostrata in questi anni da GAB, abituata a gestire il business 

in condizioni di mercato non sempre favorevoli, costituisce un essenziale elemento di fiducia per l’anno 

appena cominciato. 

 

 

Mezzocorona, lì 15 marzo 2022 

F.to L’Amministratore Delegato 

(Ing. Giorgio Peroni) 


