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Nel corso del 2016 AVR ha conseguito una volta ancora un risultato di sensibile crescita dal 
punto di vista dei volumi rispetto all’anno precedente che si trova anche nei dati consolidati.
D’altra parte, per le ragioni che verranno illustrate nella presente relazione, il 2016 sarà 
ricordato come un anno molto impegnativo e molto difficile. Sarà inoltre ricordato per via 
dell’avvio di nuove significative esperienze quali la messa in esercizio dell’impianto per il 
trattamento e il recupero di rifiuti di Guidonia Montecelio (RM), il cantiere per la realizzazione 
di una grande opera come la strada Gallico-Gambarie (RC) - nuova esperienza nel settore 
delle costruzioni - e l’avvio del cantiere per la bonifica e messa in sicurezza dell’area ex Fibronit 
a Bari da parte Teorema; inoltre AVR Sp. z o.o. è stata insignita del premio “Gazzella del 
Business” come una tra le medio-piccole imprese più dinamiche della Polonia che, grazie ad uno
sviluppo particolarmente rapido, è in grado di competere anche con i leader del mercato nazionale.
E sempre nel 2016 il Gruppo ha studiato per una nuova identità visiva con nuovi loghi per le 
controllate e il nostro È domani che caratterizza la capogruppo AVR S.p.A.. Sarà infine - su 
tutti e su tutto - ricordato come il primo anno senza il nostro Presidente Laura Lanciotti, 
venuta meno il 21 gennaio 2016, di cui rimarremo sempre irrimediabilmente orfani.

Le sopra esposte brevi anticipazioni, di cui si dirà dettagliatamente nel seguito, vanno 
contestualizzate negli scenari che vedono mostrare nel 2016 un leggero rallentamento del
ciclo economico internazionale che ha coinvolto prevalentemente le economie avanzate, area 
euro compresa. L’economia italiana, per effetto di un’accelerazione nella seconda parte 
dell’anno, ha rispettato le previsioni dello scorso anno attestandosi a una crescita dello 0,9%, 
dopo lo 0,8% del 2015 e confermando uno scenario di graduale ripresa, seppur moderata.
Anche il settore delle costruzioni, all’interno del quale sono comprese le attività svolte da AVR 
in ambito stradale, ha mostrato i primi segni di inversione di tendenza dopo anni di risultati 
negativi: se l’indice Istat della produzione nelle costruzioni – corretto per gli effetti di calendario 
– evidenzia, ad esempio, ancora un calo tendenziale dello 0,3% nella media annua, 
comunque in costante rallentamento rispetto agli anni precedenti, gli investimenti ritornano a 
crescere timidamente dello 0,3% con un trend in miglioramento nella seconda parte dell’anno.
Non si arresta, invece, il calo dell’occupazione che ha proseguito la fase di contrazione in 
corso da otto anni e che ha causato la perdita nel comparto di quasi 600.000 posti di lavoro (di 
cui 60.000 circa nel 2016, pari al -4,4%).
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Sostanzialmente stazionario, seppur con interessanti variazioni nella composizione interna, è
invece il mercato dell’igiene urbana che in Italia vale circa 10,5 miliardi di euro1.
In questo contesto di timida ripresa, AVR ha conseguito a livello consolidato un risultato 
importante dal punto di vista dei volumi, con un valore della produzione pari a 144.756.775 
euro, cresciuto del 11,01% rispetto all’anno precedente. Tale dato trova inoltre conferma nei 
volumi consolidati anch’essi in crescita.  
La forte pressione competitiva ma soprattutto l’impegno derivante dai nuovi investimenti, i cui 
benefici sono attesi nei prossimi anni, hanno invece determinato un leggero peggioramento 
dei principali indicatori di marginalità: il rapporto tra margine operativo lordo e valore della 
produzione si è ridotto dal 6,20% del 2015 al 5,41% del 2016, il rapporto EBIT/Valore della 
Produzione è passato dal 3,72% al 3,17%, e l’utile lordo è diminuito dal 2,32% all’1,49% del 
valore della produzione. L’esercizio si è chiuso con un utile netto, pari a 1.266.000 euro al 31 
dicembre 2016, in crescita rispetto all’anno precedente per effetto del minor carico fiscale 
dovuto ai benefici derivanti dai super ammortamenti.
Per fornire un quadro completo si riportano quindi di seguito i principali dati delle società 
controllate. 
AVR ha conseguito un risultato di crescita dal punto di vista dei volumi, con un valore della 
produzione pari a 115.445.466 euro, cresciuto del 15,84% rispetto all’anno precedente. Tale 
dato trova inoltre conferma nei volumi consolidati anch’essi in crescita. La forte pressione 
competitiva ma soprattutto l’impegno derivante dai nuovi investimenti, i cui benefici sono attesi 
nei prossimi anni, hanno invece determinato un leggero peggioramento dei principali indicatori 
di marginalità: il rapporto tra margine operativo lordo e valore della produzione si è ridotto dal 
5,78% del 2015 al 5,18% del 2016, il rapporto EBIT/Valore della Produzione è passato dal 
3,40% al 3,10%, e l’utile lordo è diminuito dal 2,14% all’1,57% del valore della produzione. 
L’esercizio si è chiuso con un utile netto pari a 1.079.908 euro al 31 dicembre 2016, in crescita 
rispetto all’anno precedente per effetto del minor carico fiscale dovuto ai benefici derivanti dai 
super ammortamenti.
AVR Sp. z o.o. ha fatto registrare un valore della produzione di 44.472.494,15 zloty con un 
Utile Netto di 183.615,62 zloty (rispettivamente pari a € 10.220.835 ed € 41.728), TEOREMA 
S.p.A. ha chiuso il 2016 con un valore della produzione di 13.665.480 euro e un Utile Netto di 
20.329 euro, mentre per Autostrade Service – Servizi al Territorio S.p.A. (di seguito ASE) e 
Territorio Strade Ambiente S.r.l. (di seguito TSA) il Valore della Produzione e Utile Netto si 
sono attestati rispettivamente a 6.545.488 euro e 95.060 euro per la prima e 1.440.025 e 
34.638 per la seconda.

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ

Il mercato di riferimento del Gruppo AVR può essere suddiviso in due settori merceologici 
predominanti: il settore gestioni, manutenzioni e costruzioni e il settore impianti e bonifiche.

Nel settore gestioni, manutenzioni e costruzioni, il Gruppo AVR opera nei seguenti ambiti.
                                                           
1 Fondazione Utilitatis – Green Book 2016
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In ambito stradale: a) servizi di gestione, di esercizio e di manutenzione quali servizi di facility
management di patrimoni pubblici, sorveglianza, controllo e monitoraggio anche con strumenti 
ad alto rendimento di infrastrutture stradali, progettazione e sistemi informativi, call center e 
sala radio, servizi di pronto intervento anche di natura ambientale, servizi per la sicurezza 
stradale, servizi invernali e ambientali, servizi di manutenzione delle aree verdi e delle opere 
idrauliche, servizi di gestione dell’illuminazione, etc.; b) lavori di manutenzione e costruzione 
stradale (pavimentazione e piattaforma stradale, segnaletica anche aeroportuale, barriere di 
sicurezza stradale, corpo stradale e opere idrauliche, opere d’arte, impianti di illuminazione
etc.).
In ambito verde e arredo urbano: a) servizi di gestione e manutenzione dei patrimoni verdi 
urbani (servizi di facility management di aree a verde pubblico, monitoraggio, taglio erba, 
potature, etc.); b) lavori di manutenzione e realizzazione di opere a verde, di parchi e giardini 
ricadenti in appalti di lavori.
In ambito ambientale: a) servizi di igiene urbana ivi compresi i sistemi informativi; b) servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti; c) servizi di spazzamento meccanizzato e manuale;
d) servizi per la gestione di centri di raccolta e servizi informativi nonché di comunicazione.

Nel settore impianti e bonifiche, il Gruppo AVR opera invece nei seguenti ambiti.
In ambito impiantistico per lo stoccaggio, la selezione, il trattamento e il recupero di rifiuti sia 
urbani (carta, plastica, vetro, spazzamento, etc.) che speciali.
In ambito bonifiche per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati anche in 
amianto e per opere di protezione ambientale e di ingegneria naturalistica.

In considerazione delle mutate dimensioni aziendali, si è ritenuto di procedere con una 
revisione del modello con cui il Gruppo affronta e affronterà il mercato, determinando in modo 
più articolato le relative coordinate e le possibilità di offerta che sarà in grado di proporre per 
“catturare” una domanda più ampia. 
Dato il mercato di riferimento, il Gruppo ha strutturato la propria organizzazione tenendo conto 
delle caratteristiche dei settori in cui opera secondo una logica di costo e valore aggiunto. Con 
riferimento allo schema sopra riportato, AVR e Teorema sono infatti focalizzate sulle attività a 
maggior margine/valore in cui sono fondamentali gli investimenti materiali e immateriali (come 
ad esempio i sistemi informativi, i brevetti, e gli ammortamenti). TSA e ASE sono invece 
società caratterizzate da strutture più snelle unicamente operative che permettono loro di 
essere competitive negli ambiti a minor margine dove risulta fondamentale l’efficiente gestione 
delle risorse (uomini, mezzi e logistica). In una posizione intermedia di trova attualmente AVR 
Sp. z.o.o. in Polonia che, a 5 anni dalla sua costituzione, ha raggiunto una sostanziale 
autonomia economica ed organizzativa rispetto ad AVR S.p.A. (a differenza di ASE e TSA che 
usufruiscono interamente delle strutture centrali della Capogruppo) e si sta gradualmente 
affermando nel mercato polacco delle gestioni e manutenzioni stradali e dei servizi ambientali, 
restando però ad oggi ancora fuori dall’ambito degli impianti di trattamento rifiuti che 
richiedono notevoli investimenti ed un know-how più specializzato.
A partire da questo modello, sicuramente valido da un punto di vista complessivo per il 
Gruppo AVR, occorre poi effettuare delle differenziazioni e contestualizzazioni a livello 
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territoriale, in quanto le diverse aree geografiche sono caratterizzate da una qualificazione 
differente del mercato (in termini di concorrenza e penetrabilità) che influisce sulle attività 
svolte attualmente e sui possibili sviluppi futuri.

Il modello organizzativo del Gruppo

In particolare, ripercorrendo le diverse aree geografiche in cui opera il Gruppo AVR, è 
possibile evidenziare i settori e gli ambiti specifici di operatività di ogni contesto, rappresentati 
nella figura sotto riportata.
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La compagine societaria è costituita da sette società di cui cinque inserite nel perimetro di 
consolidamento.

Organigramma societario

A TSA, ASE, AVR Sp. z o.o. e TEOREMA si è aggiunta la San Giorgio s.r.l. società di cui la 
capogruppo AVR ha acquisito il 29 luglio 2016 il 100% delle quote poiché strumentale alla 
realizzazione dell’immobile che AVR intende realizzare a Calcinate (BG) a sostegno delle 
attività aziendali nella zona. 
Tra le operazioni di carattere straordinario va anche ricordato l’aumento di capitale sottoscritto 
il 23 gennaio 2017 che ha elevato la partecipazione di AVR in TEOREMA fino al 73%. 
L’impegno richiesto da questa operazione non è stato solo di carattere finanziario: AVR ha 
accelerato il processo di integrazione organizzativa che porterà rapidamente TEOREMA ad 
essere amministrata sulla base del modello AVR con particolare riferimento ai rapporti tra uffici 
centrali e locali. Per TEOREMA si segnala che allo stato attuale il controllo è al 78% del 
capitale passato per un 60% al 31.12.2016 ed un 73% al 31.1.2017.
Alle cinque società precedentemente elencate si aggiungono le partecipate RTS ed Edil San 
Felice (non inserite nel perimetro di consolidamento)2, la prima operante nella 
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, di 
condizionamento, di illuminazione e trasmissione dati per edifici.

                                                           
2 Tali società sono, comunque, inserite nel consolidato con il criterio del costo piuttosto che con il metodo 

integrale.
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SCENARIO DI MERCATO ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

SCENARIO MACROECONOMICO E SOCIALE
Nel 2016 il ciclo economico internazionale ha mantenuto ritmi di espansione leggermente al di 
sotto dell’anno precedente, confermando dinamiche differenziate per le economie avanzate e 
per i paesi emergenti. Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) stima la crescita del Pil 
mondiale nel 2016 al 3,1 per cento (+3,4 nel 2015), dopo una espansione media del 4,2 nel 
decennio 1999-2008 e del 4,0 per cento negli anni 2010-2014, successivi alla caduta del 
commercio internazionale. Nel 2016, alla decelerazione delle economie avanzate (+1,7 per 
cento, dal +2,1 nel 2015) si è contrapposta una stabilizzazione dei paesi emergenti (+4,1 per 
cento). 
Anche il volume degli scambi mondiali è in diminuzione: dal 2,7% del 2015 si è passati al 2,2% 
del 2016 in seguito a una dinamica determinata da un insieme di fattori di natura sia 
congiunturale sia strutturale, quali l’espansione modesta (1,1%) della domanda dei paesi 
emergenti, la debolezza dei corsi delle materie prime (anche se in ripresa), la decelerazione 
dei paesi avanzati (+1,4 per cento, dal 2,7 del 2015) e la battuta d’arresto nell’espansione 
delle catene globali del valore. 
Nell’Area Euro la fase di ripresa continua a essere sostenuta dalla domanda interna. Nel 2016 
il Pil è cresciuto dell’1,7% (dal +2,0% nel 2015) grazie all’apporto dei consumi privati (+1,9%), 
che hanno beneficiato dei progressi sul mercato del lavoro e di una crescita sostenuta dei 
redditi in termini reali. Positivo anche il contributo degli investimenti privati (+2,5%). Le 
importazioni (+3,6%) sono cresciute in misura più sostenuta dell’export (+2,7%), determinando 
un contributo negativo alla crescita da parte della domanda estera netta. La Banca Centrale 
Europea ha continuato a mantenere una politica monetaria accomodante, proseguendo con le 
operazioni di acquisto di attività dell’Eurosistema e mantenendo invariati i tassi ufficiali.
Tra i Paesi a spiccare in Europa, come di consueto ormai negli ultimi 8/9 anni c’è la Polonia, il 
cui prodotto interno lordo è cresciuto al di sotto degli ultimi anni (+2,8%) ma sempre ben al di 
sopra della media dell’Area Euro. Il PIL polacco dal 2008 a oggi è cresciuto di oltre il 28%, 
trainato da una vigorosa domanda interna e dagli investimenti diretti, e dovrebbe continuare a 
crescere nei prossimi anni con un tasso medio del 3%, grazie al cospicuo ammontare dei fondi 
europei.
Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per il prossimo biennio parlano di una 
graduale ripresa dell’economia mondiale e delle sue componenti principali per effetto della 
spinta prevista dalle politiche di bilancio espansive già in atto (ad esempio in Cina) o attese 
(come negli Stati Uniti). Il PIL delle Economie Avanzate, anche per effetto dal miglioramento 
delle stime per gli USA dove si è rafforzata la domanda interna, dovrebbe crescere dall’1,7%
al 2,0%, mentre quello dei Mercati Emergenti, soprattutto per l’effetto sui paesi produttori della 
crescita del prezzo delle materie prime, dovrebbe passare dal 4,1% al 4,5%. Più significativa è 
la crescita prevista per il Commercio mondiale (dal 2,2% del 2016 al 3,8 - 3,9%
rispettivamente per il prossimo biennio). Restano, tuttavia, rischi significativi derivanti 
dall’impatto sul commercio mondiale di eventuali spinte protezionistiche in atto soprattutto 
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negli Stati Uniti e le incertezze esistenti sulla politica fiscale sempre negli USA. In Europa,
all’incertezza connessa alla Brexit si aggiunge quella relativa all’esito delle elezioni politiche in 
alcuni grandi paesi. Le economie emergenti finanziariamente più vulnerabili potrebbero 
risentire di eventuali rialzi improvvisi dei tassi di interesse esteri e di nuovi deprezzamenti delle 
valute rispetto al dollaro. 
In Italia, il quadro relativo al 2016 mostra un ciclo economico in moderata ripresa. Nel 2016, il 
PIL è cresciuto dello +0,9% (sostenuto dalla domanda interna) consolidando il processo di 
ripresa iniziato nel 2015. I consumi finali nazionali (+1,2%) e gli investimenti fissi lordi (+2,9%) 
hanno registrato un’accelerazione, mentre le esportazioni hanno segnato una crescita 
relativamente più contenuta dell’anno precedente (+2,4% rispetto al 4,4% del 2015) e inferiore 
a quella delle importazioni (+2,9%).  

Principali componenti del PIL 2012 – 2018
– Variazioni percentuali su anno precedente –

2012 2013 2014 2015 2016(s) 2017(p) 2018(p)
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato -2,8 -1,7 0,1 0,8 0,9 1,0 1,0
- DOMANDA INTERNA* -4,6 -2,9 -0,4 1,1 1,4 1,2 0,9
- DOMANDA ESTERA NETTA* 2,9 0,8 -0,1 -0,5 -0,1 -0,1 0,2
- SCORTE* -1,1 0,4 0,6 0,2 -0,5 0,0 0,0
DOMANDA INTERNA (a+b)
a) Consumi nazionali -0,5 -3,3 -1,9 0,2 1,0 1,2 0,7

Spesa delle famiglie residenti -3,9 -2,5 0,3 1,6 1,4 1,0 0,6
Spesa delle AP -1,4 -0,3 -0,7 -0,7 0,6 0,1 0,1

b) Investimenti fissi lordi -9,3 -6,6 -2,3 1,6 2,9 3,6 3,0
Costruzioni -6,7 -7,0 -5,2 -1,0 0,3 0,8 2,2

DOMANDA ESTERA NETTA (d-c)
c) Importazioni di beni e servizi -8,1 -2,3 3,2 6,8 2,9 4,4 2,9
d) Esportazioni di beni e servizi 2,3 0,6 2,7 4,4 2,4 3,5 3,2
s = stime; p = previsioni          * Variazione su PIL
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT e ANCE

La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività 
e coesione sociale sempre nel rispetto dei vincoli che derivano dall’appartenenza all’Unione 
Europea e alla Moneta unica.
Il rapporto Deficit/PIL è diminuito dal 2,7% del 2015 al 2,4%. Al miglioramento hanno 
contribuito sia la riduzione della spesa per interessi (-1,8 miliardi) sia l’aumento dell’avanzo 
primario (1,6 miliardi), pari all’1,5% del PIL, che si conferma superiore a quello medio degli 
altri Paesi dell’Area Euro per oltre un punto percentuale del prodotto.
Al miglioramento dei conti pubblici ha contribuito significativamente il maggior gettito derivante 
dalla lotta all’evasione per effetto sia dell’incremento nell’utilizzo della voluntary disclosure, sia 
del recupero del gettito IVA legato all’introduzione e all’estensione dello split payment e del 
reverse charge. Parte di questo gettito è stato impiegato nella riduzione della pressione fiscale
sia attraverso sgravi alle famiglie, sia tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES 
(2017).
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Anche l’evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della 
crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di oltre 32 punti 
percentuali tra il 2007 e il 2014, l’indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente 
stabilizzato: nel 2016 il debito pubblico è aumentato di 45 miliardi di euro, pari allo 0,6% del 
PIL ma allo stesso tempo le disponibilità liquide del Tesoro si sono incrementate dello 0,4%.

Principali indicatori macroeconomici italiani 2013 – 2019
ITALIA 2013 2014 2015 2016(s) 2017(p) 2018(p) 2019(p)

PIL -1,7% -0,3% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1%
Deficit/PIL 2,9% 3,0% 2,7% 2,4% 2,3% 2,0% 1,8%
Debito/PIL 128,6% 131,8% 132,1% 132,6% 132,8% 132,7% 132,5%
Inflazione 1,3% 0,2% 0,0% -0,1% 1,3% 1,3% 1,5%

Tasso di Disoccupazione 12,1% 12,7% 12,0% 11,7% 11,5% 11,1% 10,9%
s = stime; p = previsioni       
Fonte: Nostre elaborazioni su dati FMI, MEF e ISTAT

Nel 2016 il mercato del lavoro ha mostrato andamenti favorevoli ed è stato caratterizzato da 
un’elevata reattività dell’occupazione alla crescita del prodotto. Rispetto al 2015, 
l’occupazione residente è aumentata di 293 mila persone (+1,3%). L’input di lavoro, misurato 
in termini di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, è invece aumentato di 323 mila unità 
(+1,4%). L’espansione ha interessato tutte le ripartizioni territoriali e quasi tutte le componenti 
demografiche, risultando più marcata nel Mezzogiorno (+1,5%) rispetto al Nord (+1,0%).
L’aumento complessivo è frutto di una crescita degli occupati dipendenti (+322 mila unità) e
della leggera diminuzione di quelli indipendenti (-29 mila). L’incremento ha riguardato sia i
dipendenti a tempo indeterminato (+1,8%), sia quelli a termine (+1,9%) Il miglioramento 
dell’occupazione è stato accompagnato da un’accelerazione della partecipazione al mercato 
del lavoro: di conseguenza il tasso di disoccupazione si è ridotto solamente di 0,2 punti 
percentuali, attestandosi all’11,7%.
A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l’inflazione è stata prossima allo 
zero: l’indice dei prezzi al consumo si è ridotto (-0,1%) per la prima volta dal 1959, mentre 
l’inflazione core è rimasta in territorio positivo pur rallentando rispetto al 2015 (0,5%, dallo 
0,7%).

Le previsioni sull’economia italiana del prossimo triennio parlano di una conferma della 
moderata ripresta dell’Italia con un PIL in crescita intorno all’1% annuo.
Motore della crescita dovrebbe essere la domanda interna, mentre gli investimenti dovrebbero 
costituire la variabile più dinamica, spinti dalla ripresa dell’export, dalle condizioni finanziarie 
favorevoli e dagli incentivi di natura fiscale. In prospettiva, gioca un ruolo importante anche il 
graduale recupero dei margini di profitto e il miglioramento dei bilanci delle imprese. Gli 
investimenti in costruzioni dovrebbero crescere in misura più contenuta, ma dopo anni di 
contrazione si segnalano in progressivo miglioramento.
Il rapporto deficit/PIL dovrebbe ulteriormente abbassarsi fino all’1,8% sotto la spinta di un
avanzo primario sempre più positivo, ma appare eccessivamente favorevole lo scenario 
proposto dal MEF di un indebitamento vicino allo zero sin dal 2019 e di un debito pubblico in 
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diminuzione. Appare più probabile uno scenario caratterizzato da un debito pubblico
stazionario.
Positive sono le prospettive per il mercato del lavoro: lo scenario più probabile è 
caratterizzato da un aumento del numero di occupati, da una diminuzione degli inattivi e da 
una riduzione del tasso di disoccupazione che dovrebbe scendere progressivamente al di 
sotto dell’11%. Per quanto riguarda il costo del lavoro, si prevede che crescerà secondo una 
dinamica contenuta, legata alla crescita dei salari nominali, che riflette gli esiti dei contratti 
rinnovati e di quelli che verranno siglati nel corso del biennio, per i quali si ipotizzano aumenti 
in linea con le previsioni di inflazione, al netto di quella attribuibile ai beni energetici importati. 
Per effetto dei movimenti al rialzo dei prezzi dei beni energetici e alimentari l’inflazione è
segnalata in rialzo sin dal 2017; sebbene le componenti meno volatili mostrino una dinamica 
più contenuta, per il prossimo triennio si stimano valori medi dell’1,3%.

SCENARIO DI MERCATO
Il quadro che emerge dal settore delle costruzioni, mercato di riferimento del Gruppo AVR, è 
in chiaroscuro: lo scenario complessivo parla di un settore che, dopo 7 anni di contrazione che 
ha ridotto l’importo degli investimenti di quasi il 35%, ha iniziato un timido percorso di ripresa 
(+0,3% nel 2016 secondo i dati ANCE). Non si arresta, invece, il calo dell’occupazione che ha 
proseguito quella fase negativa che ha causato la perdita complessiva nel comparto di quasi 
600.000 posti di lavoro (di cui 60.000 circa nel 2016, pari al -4,4%).
Se, pertanto, sembra effettivamente esserci stata la tanto auspicata inversione di tendenza, i 
risultati si sono rivelati inferiori rispetto alle attese: alcune misure introdotte nel patto di 
Stabilità 2016 (+10% di risorse per le infrastrutture, addio al patto di stabilità per i Comuni, la 
clausola di flessibilità Ue per gli investimenti), così come il piano investimenti presentato da 
ANAS, lasciavano presagire una ripresa più solida. Le ragioni di questo risultato sotto le attese 
sono da individuare nell’incapacità delle Pubbliche Amministrazioni di tradurre gli spazi 
finanziari in cantieri, in una clausola investimenti (pur centrata dall'Italia) che non ha prodotto 
investimenti aggiuntivi e nell’effetto shock negativo dovuto all'entrata in vigore del nuovo 
Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), con bandi di gara calati in importi di oltre il 12%, di cui 
circa il 21% negli appalti di sola esecuzione. A completare il quadro ci sono le rilevazioni del 
Siteb, l’Associazione dei costruttori e manutentori delle strade, che parlano di un nuovo record 
negativo di consumo di asfalto nel 2016: 23 milioni di euro di tonnellate contro i 45 milioni del 
2006, anno nel quale è iniziata la discesa. Siteb stima che negli ultimi otto anni si è fatto a 
meno di investire 10 miliardi di euro in manutenzioni e ora ne occorrono ben 40 per ripristinare 
in maniera adeguata lo stato di salute delle strade, in particolare quelle provinciali e comunali.

Anche le prospettive per il prossimo biennio sono in chiaroscuro: la spinta del governo per il 
rilancio delle infrastrutture dovrebbe trainare una crescita complessiva degli investimenti in 
costruzioni che si prevede dello 0,8% nel 2017 e del 2,2% nel 2018. Tra i dati di maggiore 
interesse per AVR sono da segnalare il +1,9% nelle opere pubbliche nel 2017 e l’aumento del 
23% dei fondi per le infrastrutture che potrebbero consentire un aumento delle opportunità di 
mercato. 
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Non si prevede comunque l’attenuazione delle tensioni competitive nel settore delle opere di 
sola esecuzione, caratterizzato da una elevata intensità della concorrenza e da una corsa 
verso ribassi sostenuti, che ha suggerito negli ultimi anni un diverso posizionamento nel 
mercato da parte di AVR, più spostato verso quel segmento del settore delle costruzioni legato 
ai servizi e alle gestioni stradali, riconducibili al Facility Management, che sebbene sia 
difficile da stimare per l’elevata parcellizzazione dei dati e per la difficile definizione del 
perimetro, è segnalato in crescita negli ultimi anni.
Questo segmento è infatti caratterizzato da requisiti di qualificazione non semplici da 
maturare, che costituiscono una non indifferente barriera all’ingresso nei mercati, in particolare 
quello stradale dove, infatti, pochi sono i partecipanti alle varie gare di appalto bandite poiché 
difficilmente le aziende concorrenti nel settore riescono a sviluppare esperienze analoghe per 
tipologia e quantità. Si tratta infatti di esperienze circoscritte in termini di numerosità, in quanto 
le Amministrazioni Pubbliche si sono dimostrate spesso restie anche per ragioni politiche a 
investire in modo stabile in contratti pluriennali con un unico appaltatore, in grado di assolvere 
da solo alle tante attività legate alle strade, pur di fronte a evidenti e comprovati vantaggi 
portati dall’applicazione ai patrimoni stradali di contratti basati sui risultati. Se infatti il Facility 
Management immobiliare, a cui tradizionalmente è abbinato il concetto di “global service”, è da 
tempo riconosciuto come buona pratica di partenariato pubblico-privato, in ambito stradale si
sta affermando in modo lento e a volte discontinuo mentre ne confermano la bontà le 
Amministrazioni che sempre più spesso decidono di ripetere l’esperienza giunta a scadenza. I 
servizi di gestione delle infrastrutture stradali restano così una nicchia dove la Capogruppo
AVR si è stabilmente collocata ed è identificata tra i più rappresentativi player del settore come 
dimostrano i riconoscimenti ricevuti nel 2016, nei principali dei Forum di riferimento, per il 
carattere innovativo degli strumenti tecnologici e di infomobilità utilizzati nell’ambito del Global 
Service di gestione e manutenzione della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-
Livorno e nel 2017 per i risultati conseguiti grazie all’affidamento ad AVR S.p.A., in RTI con 
Teorema, del Global Service per l’igiene urbana, la gestione e manutenzione di strade, aree 
verdi, immobili, impianti e gestione in concessione e ammodernamento della pubblica 
illuminazione del comune di Fara in Sabina (RM).

Se la presenza di barriere all’ingresso nel segmento dei global service stradali rappresenta un 
punto di forza dell’azienda, nel mercato dei servizi di igiene urbana l’intensità delle forze 
competitive rappresenta un ostacolo che AVR sta cercando progressivamente di superare nel 
corso degli ultimi anni, anche grazie alla maturazione di requisiti di qualificazione sempre più 
forti nel settore, in virtù del trend in continua crescita di un mercato il cui volume ha già 
raggiunto e superato i 10 miliardi di euro.  
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Volume d’affari in milioni di Euro per servizi di igiene urbana - anni 2013-2018
Fonte: Nostre stime su dati ISPRA  

Il primo fattore di complessità del settore è il grado di contendibilità dello stesso: si tratta di 
un mercato aggredibile solo in parte, in quanto quasi la metà degli appalti pubblici di gestione 
rifiuti urbani è sottratta al mercato e alla libera concorrenza: nel Green Book 2016 si segnala 
che il 55% delle società affidatarie del servizio di igiene urbana è di proprietà interamente 
pubblica; il 27% sono miste pubblico-private; il restante 18% interamente private. L’ingerenza 
degli Enti Locali nella gestione del servizio, nata con l’intento di tutelare gli interessi generali 
intaccati dalle attività economiche svolte dalle imprese affidatarie dello stesso, è sfociata nel 
cd. “capitalismo municipale”, il quale vede gli Enti Locali rivestire due ruoli tra loro 
incompatibili: di soggetto regolatore del servizio, in quanto beneficiario dello stesso, e di 
soggetto regolato, in quanto azionista dell’impresa affidataria. 
La prevalenza dell’affidamento in-house providing in diverse Regioni, e soprattutto in quelle 
del Centro-Nord, è coerente con il fatto che nei medesimi territori sono presenti, e 
territorialmente radicate, società pubbliche, cd. ex municipalizzate, partecipate dagli Enti 
Locali, che gestiscono il servizio spesso in ambiti geografici molto ristretti di dimensione 
comunale. Ciò determina una situazione nella quale il numero di operatori che svolgono il 
servizio di raccolta nelle diverse Regioni risulta molto elevato e il mercato è eccessivamente 
frammentato. Un rapporto della società di consulenza Prometeia sul settore “Raccolta e 
trattamento rifiuti” parla addirittura di 8.284 società per un numero complessivo di quasi 
150.000 addetti nel segmento di studio.
La strategia di rafforzamento delle posizioni del Gruppo nel settore ambientale, così come 
precedentemente avvenuto nel settore stradale, passa attraverso un progressivo 
affiancamento ai servizi di igiene urbana di altre attività caratterizzate da un maggior valore 
aggiunto: le nostre analisi interne, avvalorate anche dai dati presentati nel Green Book, 
mostrano – infatti – come i margini nei servizi a maggiore intensità di lavoro quali quelli 
connessi ai servizi di raccolta sono più ridotti rispetto a quelli di piattaforme intermedie e 
impianti di trattamento che, sempre più, rivestono un ruolo centrale nel ciclo di gestione e 
valorizzazione dei rifiuti.
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In questa chiave va letto l’innovativo progetto finalizzato alla realizzazione di una piattaforma 
per il trattamento di rifiuti, di 12.000 mq. coperti e 20.000 mq. scoperti, che la Capogruppo 
AVR ha ultimato presso Guidonia Montecelio (RM). La piattaforma è costituita da due linee 
distinte e indipendenti, una per il trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale,
l’altra per la selezione dei rifiuti solidi recuperabili (prevalentemente imballaggi in carta/cartone 
e plastica) provenienti dalla raccolta differenziata. La realizzazione dell’impianto di Guidonia è 
il risultato di un programma avviato da tempo non solo con riferimento all’impianto in questione 
ma anche con una visione più ampia relativa all’impiantistica di gruppo che conta, allo stato 
attuale, tre piattaforme: Acquaviva delle Fonti (BA), Capurso (BA) e Guidonia (RM). Tale 
programma è destinato a proseguire con altri impianti da realizzare (Toscana, Calcinate (BG),
Reggio Calabria) ed è finalizzato a rafforzare, nelle aree geografiche di competenza del 
Gruppo, i relativi vantaggi competitivi conseguibili grazie all’integrazione tra servizi di igiene 
urbana - servizi ambientali esterni all’impianto - lavorazioni eseguite in impianto, anche 
mutuando esperienze già poste in essere da altri gruppi di riferimento.

Il mercato di riferimento per ognuna delle tre linee presenti a Guidonia presenta le proprie 
specificità: il segmento dei rifiuti da spazzamento stradale ha come target, vista la 
localizzazione di concorrenti (il più a sud è a Prato), l’intero centro sud Italia. Si tratta di un 
mercato target ben più ampio della capacità dell’impianto (29.640 t/anno) che la Capogruppo 
AVR ha aggredito velocemente scontrandosi sia con gli altri player del mercato, sia con una 
mentalità che vede meramente il conferimento in discarica come l’alternativa di riferimento, se 
non altro da un punto di vista dei prezzi applicati. In tal senso, la variazione normativa 
intervenuta con il DM 26 maggio 2016 con cui il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare ha incluso i rifiuti da spazzamento stradale nel calcolo della percentuale 
della raccolta differenziata ha consentito un’opera di sensibilizzazione dei gestori dei rifiuti che 
ha, di fatto, ampliato la quota di mercato effettivamente aggredibile. Il risultato, per effetto 
dell’innovatività dell’impianto e del vantaggio competitivo dovuto alla localizzazione, è stato 
quello di una rapida saturazione della linea di spazzamento avvenuta già a fine 2016. 
Differente è la situazione del mercato dei rifiuti gestiti dall’impianto per il recupero della 
raccolta differenziata che risente, in misura maggiore, della territorialità per l’incidenza 
significativa dei costi di trasporto dei rifiuti costituiti dagli imballaggi in carta/cartone e plastica, 
in quanto caratterizzati da una densità inferiore rispetto ai rifiuti di origine industriale. Il target 
di riferimento può, pertanto, essere determinato prendendo come riferimento i dati contenuti 
nel Piano di gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale - 18 gennaio 2012, n. 14, nel quale sono riportate alcune stime dei 
quantitativi di rifiuti urbani (e relative frazioni merceologiche) che si stima di raccogliere 
annualmente su tutto il territorio regionale sino all’anno 2017 a seguito del potenziamento 
della raccolta differenziata sulla base degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e da quella 
regionale.
Per gli imballaggi in carta/cartone e per gli imballaggi in plastica (ossia le frazioni 
potenzialmente idonee ad essere trattate nell’impianto di selezione e cernita) sono riportati i 
seguenti quantitativi di stima:
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Quantitativi (t/anno) di rifiuto CARTA e CARTONE captato a livello di ATO negli anni 2011-2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FROSINONE 45.522 46.788 44.684 44.331 44.961 45.604 46.258
LATINA 66.469 68.673 66.148 65.626 66.559 67.509 68.478
RIETI 14.923 15.256 14.472 14.358 14.562 14.770 14.982
ROMA 482.125 498.962 481.427 477.626 484.416 491.330 498.383

VITERBO 30.876 31.766 30.403 30.163 30.592 31.028 31.474

Quantitativi (t/anno) di IMBALLAGGI IN PLASTICA captato a livello di ATO negli anni 2011-2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FROSINONE 17.530 16.813 16.060 15.933 16.160 16.391 16.626
LATINA 25.597 24.682 23.775 23.587 23.922 24.264 24.612
RIETI 5.750 5.493 5.201 5.160 5.233 5.308 5.384
ROMA 185.661 168.787 162.829 161.543 163.837 166.180 168.563

VITERBO 11.890 11.417 10.927 10.841 10.995 11.152 11.312

Per l’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) di Roma, che coincide con la Provincia di Roma con 
l’esclusione dei comuni di Anzio e Nettuno e l’aggiunta di due comuni di confine della 
Provincia di Frosinone, Anagni e Paliano, il quantitativo medio di imballaggi in carta/cartone si 
attesta intorno alle 490.000-500.000 t/a e il quantitativo medio di imballaggi in plastica pari a 
circa 165.000-170.000 t/a. Restringendo il bacino di utenza ai comuni limitrofi si può ipotizzare 
un target di circa 245.000 t/anno di imballaggi in carta/cartone e circa 82.500 t/anno di 
imballaggi in plastica da sottoporre ad attività di recupero ben al di là della capacità di 
trattamento autorizzata a Guidonia: 20.000 t/anno per la linea della carta/cartone e 10.000 
t/anno per la linea della plastica. Si tratta, tuttavia, di un mercato non sempre di facile 
accessibilità poiché l’interlocutore non è solo l’Ente Pubblico ma in molti casi il gestore del 
servizio che ha già accordi di lungo corso con impianti di recupero e stoccaggio presenti sul 
territorio. Ciò non ha impedito alla Capogruppo AVR di saturare in un anno la linea della 
plastica mentre qualche difficoltà maggiore si rileva per l’accesso al mercato della carta per 
effetto della concorrenza di alcune realtà imprenditoriali che di fatto fungono da intermediari di 
grandi quantitativi di carta sottraendola alla stessa filiera dei consorzi obbligatori nella quale 
AVR opera.

Procede, invece, senza sosta l’attività nelle linee della plastica e della carta dell’impianto di 
Capurso (BA) i cui volumi sono destinati alla crescita in seguito all’aggiudicazione degli appalti 
banditi negli ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale) limitrofi nel corso degli anni precedenti e 
ormai, dopo varie vicissitudini giudiziarie, prossimi alla fase di avvio: ci si attende che con il 
passaggio completo della raccolta al sistema domiciliare porta a porta e il cambio dei vari 
gestori le percentuali della raccolta differenziata in Puglia – e in particolare nella Provincia di 
Bari - possano crescere nei prossimi anni.
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Particolarmente interessante e dinamico è anche il settore delle bonifiche che può essere 
segmentabile tra bonifiche di siti contaminati (categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali) e bonifiche di siti contenenti amianto (categorie 10A e 10B). Un mercato dalle 
potenzialità enormi, se si pensa che le superfici, terrestri e marine, individuate negli ultimi 15 
anni come siti contaminati di interesse nazionale, secondo Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, sono di circa 180 mila ettari (con la riduzione del numero dei 
SIN da 57 a 39 grazie al decreto ministeriale dell’11 gennaio 2013 si è “scesi” ad una 
superficie di 100mila ettari circa) e che un’analisi dello stesso Ministero riguardante le sole 
aree contenenti amianto ha portato a censire 38mila siti contaminati, di cui 35.521 ancora da 
bonificare. Ma è una fotografia molto parziale. Mancano intere regioni: i dati della Calabria e 
quasi del tutto quelli siciliani, per esempio, perché le due Regioni si sono dotate di un piano 
regionale amianto che ha permesso di avviare il censimento solo lo scorso anno. Una prima 
stima fatta da Wired sfiora i 300mila siti, mentre alcuni quantificano in almeno mezzo milione 
di edifici e aree contaminate la reale scala del “problema” che, rimanendo invisibile, è ancora 
più pericoloso.
Il giro d’affari complessivo è difficilmente stimabile, ma si può quantificate in circa 30 miliardi di 
euro all’anno, tra interventi di portata nazionale (quale quello di bonifica della FIBRONIT, 
attualmente in corso a cura della controllata TEOREMA) e micro-interventi (nel quale il Gruppo 
AVR produce un volume di affari di oltre 2,5 milioni di euro/anno). Un mercato che però stenta 
a decollare, tra inerzie burocratiche che ritardano la mappatura dei siti inquinati o la 
programmazione degli interventi, i volontari rallentamenti, finalizzati a un ritardo degli 
investimenti necessari, da parte dei soggetti privati responsabili e le difficoltà e i costi, spesso 
rilevanti, delle attività di bonifica, che rendono l’andamento del settore condizionato dal livello 
degli investimenti pubblici e dagli incentivi via via stanziati, in particolare nel segmento 
dell’amianto.  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

l 2016 è stato un anno caratterizzato da una incessante attività mirata al raggiungimento degli 
obiettivi fissati lo scorso anno che di seguito possiamo sinteticamente ricordare: a) incremento 
del valore della produzione fino a 140 milioni di euro con una crescita non solo di AVR ma 
anche delle società controllate ASE e TEOREMA; b) mantenimento della posizione di mercato 
nel settore stradale; c) rafforzamento del settore nell’igiene urbana con un aumento del 10% 
del numero di abitanti serviti; d) progressiva saturazione dell’impianto di Guidonia e una prima 
penetrazione nel mercato laziale delle bonifiche; e) prosecuzione del piano investimenti per il 
costante rinnovamento del parco mezzi e attrezzature e per il miglioramento/efficientamento 
della logistica dell’azienda.
Alla luce di questi obiettivi il 2016 può essere complessivamente considerato per il Gruppo un
anno in linea con le attese da un punto di vista commerciale, mentre dal punto di vista 
organizzativo e gestionale il processo di razionalizzazione ed efficientamento di AVR e 
dell’intero Gruppo è solo agli inizi: gli effetti dei cambiamenti apportati nel corso del 2016, 
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trattati più avanti in maniera diffusa, impatteranno sui conti aziendali in modo positivo solo 
nell’arco del prossimo triennio.

Conto economico AVR riclassificato 2014 – 2016
RICLASSIFICAZIONE 
BILANCIO AVR S.p.A. 2016 % su

Val. Prod. 2015 % su
Val. Prod. 2014 % su

Val. Prod.
VALORE DELLA 
PRODUZIONE 144.756.775 130.395.961  97.286.633  

RICAVI 
CARATTERISTICI 142.837.826 129.781.390 96.821.873  

COSTI 80.740.178 74.141.087  52.174.658  

Materie prime, 
sussidiarie, di consumo 

e merci
22.163.273 20.707.356 13.557.824

Servizi 45.262.061 38.202.550 21.999.166
Godimento di beni di 

terzi 12.695.343 13.832.969 15.137.676

Var. delle rim. di mat. 
prime, suss., di consumo 

e merci
-884.005 125.576 473.577

Oneri diversi di gestione 1.503.506 1.272.636 1.006.415

VALORE AGGIUNTO 62.097.648 55.640.303 44.647.215  

Personale 54.260.787 47.558.516 38.541.772
MARGINE OPERATIVO 

LORDO (EBITDA) 7.836.861 5,41% 8.081.787 6,20% 6.105.443 6,28%

Ammortamenti e 
svalutazioni 5.160.929 3.841.984 2.996.973

REDDITO OPERATIVO 
GESTIONE 

CARATTERISTICA
2.675.932 4.239.803 3.108.470

Altri ricavi e proventi 1.918.949 614.571 464.760
REDDITO OPERATIVO 

LORDO (EBIT) 4.594.881 3,17% 4.854.374 3,72% 3.573.230 3,67%

Proventi ed oneri 
finanziari -2.437.260 -1.722.025 -1.226.944

Rettifica valore di 
attività finanziarie 0 0 0

REDDITO DI 
COMPETENZA 

(risultato gestione 
ordinaria)

2.157.621 3.132.349 2.346.286

Proventi ed oneri 
straordinari 0 -102.407 162.679

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 2.157.621 1,49% 3.029.942 2,58% 2.508.965 2,58%

Imposte sul reddito 
d’esercizio 891.621 2.093.010 1.921.250

RISULTATO 
DELL’ESERCIZIO 1.266.000 936.932 587.715
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Va sin d’ora rilevato che il fatturato del Gruppo è cresciuto del 11% rispetto all’anno 
precedente, superando la soglia dei 140 milioni di euro fissata come limite massimo previsto 
per il fatturato, mentre il leggero calo dei principali indicatori di marginalità (EBIT/Fatturato, 
Utile Netto/Fatturato) è imputabile in parte alla fase di start-up di alcuni investimenti 
dell’azienda (piattaforma di Guidonia) che – come previsto – hanno finora assorbito risorse; in 
parte all’avvio di nuovi contratti (commessa Gallico-Gambarie, AMA – servizio Ricicla Casa 
Lavoro), la fase di progettazione esecutiva con oneri pluriennali della bonifica dell’ex Firbonit 
così come gli oneri per l’avvio di nuovi contratti per ASE (Aeroporti di Roma) e per AVR Sp. z 
o.o. (igiene urbana nel comprensorio TLC - ). I contratti e le 
iniziative appena citate, oltre ad altri, sono delle novità che determinato una maggiore 
assorbimento di oneri e di capitali in particolare nei successivi 18/24 mesi di attività.

Di seguito si riporta la distribuzione geografica del valore della produzione.

Distribuzione territoriale del valore della produzione 2014 – 2016
Area geografica 2016 2015 2014

Lazio 25.464.840 17,59% 31.945.877 24,50% 19.138.134 19,67%
Toscana (principale) e 

Sardegna 51.596.614 35,64% 37.887.802 29,06% 30.190.953 31,03%

Calabria 36.333.907 25,10% 28.128.196 21,57% 25.828.399 26,55%
Lombardia 7.483.081 5,17% 6.874.399 5,27% 7.880.492 8,10%

Puglia 13.657.496 9,43% 14.703.650 11,28% 9.151.990 9,41%
Sud Est Polonia (Piccola Polonia, 

Post Carpazi, Alta Slesia e Lublino) 10.220.835 7,06% 10.856.037 8,33% 5.096.665 5,24%

TOTALE 144.756.775 100,00% 130.395.961 100,00% 97.286.633 100,00%

Distribuzione territoriale del valore della produzione 2016

Il grafico sulla distribuzione per settore merceologico delle attività mostra come il segmento 
ambientale stia progressivamente acquisendo importanza nelle strategie e, 
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conseguentemente, nella determinazione dei risultati aziendali: nel 2016 i ricavi generati dal 
settore ambientale (47,09% del valore della produzione) si sono di molto avvicinati a quelli del 
settore strade. Si segnala, inoltre, che per effetto della crescita di circa un milione di euro, il 
settore del verde in senso stretto e senza considerare la quota di verde stradale ha iniziato a 
contribuire in modo apprezzabile (1,28%) ai volumi del Gruppo.

Ripartizione settoriale del valore della produzione

L’attività commerciale è stata complessivamente adeguata alle aspettative.

Nel settore delle gestioni stradali: non si segnalano nel 2016 significative variazioni nei più 
importanti contratti in corso. Proseguono, quindi, senza sosta e con reciproca soddisfazione,
le esperienze che vedono la Capogruppo AVR come gestore di importanti infrastrutture quali 
la Fi-Pi-Li e le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze, nonché di 
Amministrazioni comunali di rilievo quali Cagliari, Arese (MI), Pisa (strade e igiene), Rignano 
Flaminio (RM), Casalnuovo di Napoli (NA), Lumezzane (BS). Significativo, per il carattere 
innovativo, è inoltre l’ambizioso progetto di global service realizzato dal Comune di Fara in 
Sabina (RM) avviato a dicembre del 2015 che vede la Capogruppo AVR come unico gestore 
per 7 anni oltre che dei servizi di igiene urbana (che costituiscono la parte più ampia 
dell’affidamento), anche della manutenzione delle strade, delle aree verdi, degli immobili 
comunali e relativi impianti termici e di condizionamento nonché degli impianti di illuminazione 
(questi ultimi in concessione per una durata ventennale).

Si segnala, inoltre, l’ampliamento del portafoglio commesse in area laziale dove, a seguito 
dell’esito positivo della gara a cui AVR e ASE hanno concorso nell’estate 2016 per 
l’affidamento di uno dei 12 lotti messi a gara da ASTRAL (da aggiudicarsi non più di uno per 
ogni azienda concorrente), sono stati avviati il 16 novembre 2016 due contratti per il servizio di 
sorveglianza stradale, reperibilità e pronto intervento h24, viabilità e lavori di manutenzione 
ordinaria sulla viabilità regionale In particolare AVR gestirà il lotto CM4aNord, corrispondente 
alla SS 148 “Pontina” nel tratto Roma-Latina per un totale di 110 km, e ASE il lotto CM4bNord, 
corrispondente alla zona della Provincia di Frosinone per circa 105 km di strade provinciali. 
Nei lotti di propria competenza, AVR e ASE si occupano anche di tutti i lavori di manutenzione 
ordinaria, dalle pavimentazioni, alle barriere, al ripristino incidenti sulle strade della Regione 
Lazio di competenza di ASTRAL.
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Si tratta di un contratto importante e qualificante in quanto improntato sull’affidamento in 
custodia di patrimoni stradali, settore dove AVR ha consolidato la propria esperienza 
attraverso i numerosi contratti di Global Service acquisiti nel tempo che l’hanno resa una tra le 
poche aziende nel panorama nazionale in grado di qualificarsi come gestore e concorrere a 
procedure di Global Service3 e/o servizi di manutenzione integrata in ambito stradale.  
Sempre in Lazio e sempre nell’ambito di contratti misti servizi-lavori, è stato rinnovato da parte 
della Società Tirrenica Autostrade p.a. il contratto per la gestione e manutenzione 
dell’Autostrada A12 Civitavecchia-Tarquinia.
Si segnala l’affidamento in accordo quadro ad ASE dei lavori per la manutenzione 
straordinaria e pronto intervento della segnaletica orizzontale e verticale nelle aree air-side 
(interno cinta doganale, piste, vie di rullaggio, viabilità interna, piazzole di sosta, etc.) e land-
side (viabilità esterna aeroporto) degli Aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino. Si tratta 
di una tipologia di lavori di assoluta novità in Italia in quanto l’utilizzo del termoplastico sulle piste di 
atterraggio e sulle restanti superfici di una macchina operatrice di nuova concezione composta in 
tre blocchi, motore, e due amovibili, attrezzata con termoplastico e per pittura/vernice in crioline. 
In ambito stradale si possono inoltre annoverare le aggiudicazioni di Teorema da parte di ANAS 
S.p.A. Puglia per i lavori di manutenzione straordinaria per chiusura di varchi stradali nella rete 
stradale in gestione al Compartimento.
AVR Sp. z o.o. ha invece consolidato la propria presenza nel settore dei servizi e lavori stradali 
secondo per conto della GDDKiA, fidelizzato committente pubblico rapportabile ad Autostrade per 
l’Italia S.p.A., nelle filiali di Lublin e di Katowice, nonché lavori per le città di Trzebinia e Chrzanów, 
dove la controllata già dispone di una sede operativa per la gestione del contratto di raccolta dei 
rifiuti nell’area.

Le gestioni stradali

                                                           
3 Rispetto ad un normale appalto per la manutenzione strade, il contratto di global service si differenzia per 

avere ad oggetto non soltanto attività dal carattere manutentivo in senso stretto, ma anche prestazioni di 
natura gestionale indispensabili affinché le prime possano svolgersi in maniera programmatica, 
tempestiva e puntuale (sistema informativo, call center, sorveglianza, monitoraggio, pronto intervento, 
gestione sinistri, etc.).
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Se, pertanto, nel settore delle gestioni stradali la posizione competitiva nel mercato e le 
barriere all’ingresso poste da AVR si rafforzano di anno in anno, differente è la situazione nel 
segmento dei lavori stradali di mera esecuzione, maggiormente legati alla manutenzione 
con particolare riferimento alle categorie SOA OG3, OS9, OS10, OS11, OS12A-B, OS21 
(strade) e nel quale i requisiti di accesso sono meno stringenti, il numero di partecipanti 
maggiore e i ribassi più elevati. In tale mercato il Gruppo, che occupa una posizione 
competitiva accettabile, si è distinto per alcune interessanti aggiudicazioni con particolare 
riferimento a quella (di oltre 5 milioni di euro lordi) del terzo lotto dell’Accordo Quadro per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali di proprietà o in uso della Città 
Metropolitana di Firenze.
Sempre in ambito stradale, va ricordato il già ottenuto rinnovo per il periodo 2016-2020 dei 
contratti di manutenzione ordinaria della rete stradale di Autostrade per l’Italia per i tronchi di 
Roma, Firenze, Milano e Bari con un perimetro ampliato comprendente servizi per la sicurezza 
stradale, servizi ambientali e servizi di manutenzione edile e operazioni invernali in un unico 
contratto, cui sia aggiunge l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione (accessori) della rete autostradale nel tronco di Fiano e la prestazione di servizi 
di pronto intervento, ripristino opere/impianti danneggiati da incidenti e/o altri eventi di natura 
ambientale.

L’evento più significativo in ambito stradale che ha caratterizzato il 2016 è stato, però, l’avvio 
dell’appalto per la progettazione e costruzione del 3° lotto della Strada di Grande 
Comunicazione Gallico-Gambarie, nel tratto compreso tra Mulini di Calanna e lo svincolo 
per Podargoni – Santo Stefano d’Aspromonte. Il 18 marzo 2016 è stata posata la prima pietra 
alla presenza del Governatore della Calabria Mario Oliverio, dell’allora Presidente della 
Provincia Giuseppe Raffa, del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (oggi sindaco 
della neo-costituita Città Metropolitana di Reggio Calabria) e di vari altri esponenti della 
politica locale e regionale.

I lavori stradali



AVR S.p.A. 
Relazione sulla gestione

Bilancio consolidato 2016

 

20
 
 

Si tratta della più grande opera in costruzione nel territorio metropolitano e fra le più rilevanti 
dell’intera Regione, con una lunghezza pari a 6 chilometri e un costo complessivo di 65 milioni 
di euro, che ha l’importante obiettivo di favorire i collegamenti e la viabilità tra le aree montane 
con la parte costiera. Il progetto, affidato al RTI oggi guidato da AVR S.p.A. dalla allora
Provincia di Reggio Calabria (oggi Città Metropolitana) e finanziato con fondi POR 2007-2013 
attraverso un accordo tra l’Unione Europea e la Regione Calabria, prevede scelte 
tecnologiche straordinarie apprezzate anche in campo nazionale. È un’opera molto complessa 
data la natura del territorio: un tratto dell’opera sarà costruito nell’alveo del torrente Gallico, ci 
saranno 9 viadotti di notevole rilevanza architettonica e strutturale, per un totale complessivo 
di 2 km e 306 metri, pari a circa il 40% dell'intero tracciato, e il viadotto più lungo, di 1.100 
metri, sarà caratterizzato dalla protezione antisismica delle strutture che provvederà ad 
assorbire l’energia del sisma trasformandola in energia termica. 7mila kg di ferro e 45 mila mc 
di calcestruzzo verranno utilizzati per la costruzione dell’imponente struttura. Il campo base 
del cantiere realizzato in zona “Mulini”, è grande quanto sette campi da calcio. L’intera 
realizzazione è stata pensata per impattare il meno possibile sull’ambiente e sulla quotidianità 
delle persone. Come già accennato negli anni precedenti, il Gruppo – in seguito a delle 
valutazioni di mercato e strategiche – ha deciso di re-investire in una piccola unità produttiva 
dedicata al settore delle opere in verde e arredo urbano (categoria SOA OS24). Nell’arco 
del 2016 l’impulso aziendale in questo settore ha portato a raggiungere i target di fatturato 
previsti e alle nuove acquisizioni da parte della Capogruppo di interventi di manutenzione e 
opere di sistemazione del verde nei comuni di Livorno e di Cagliari, del servizio di 
manutenzione delle aree a verde dell’Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale di Milano 
(lotto 1 - zona Gratasoglio) e del servizio di manutenzione e conservazione del verde bandito 
dalle Autostrade Centro Padane (lotto 3). Nella stessa direzione è proseguita l’attività 
commerciale di AVR Sp. z o.o., con la conferma, dietro nuova procedura e aggiudicazione, dei 
servizi e lavori di manutenzione del verde nella città tra l’altro la 
presenza nella zona con l’aggiudicazione di un ulteriore contratto di manutenzione delle strade
di due lotti della città. A queste commesse, si aggiunge la prestigiosa aggiudicazione, di 
tutt’altra rilevanza in termini economici e professionali, da parte di un RTI guidato da AVR
S.p.A., di tutti i lotti (tre) relativi al servizio globale di manutenzione del verde della città di 
Milano (gara presentata nel febbraio 2016 ma con consegna e avvio del servizio il 1 aprile 
2017) che sarà oggetto di un approfondimento nella sezione “Fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione” cui si rimanda.

I servizi e i lavori in verde
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Nel settore ambientale, infine, il 2016 ha rappresentato – ancora una volta – un anno 
favorevole al consolidamento della strategia posta in atto dal Gruppo. L’aspetto più 
significativo da segnalare è l’aggiudicazione dell’appalto triennale, con avvio il 1 luglio 2016,
per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana per conto di Geofor S.p.A., comprendente la 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di seguito illustrati nei comuni di Calci, 
Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, in provincia di Pisa, per un
bacino di circa 100.000 abitanti. L’appalto ha una durata di 3 anni, rinnovabili per ulteriori 24 
mesi (a discrezione di ogni singolo Comune), e un valore complessivo di circa 6,5 milioni di 
euro/anno. Il personale complessivamente necessario per una completa gestione dell’appalto 
consta di circa 120 unità, 90 delle quali sono state assorbite dai precedenti gestori mentre per
le restanti si è trattato di nuovi inserimenti.

Tra le altre aggiudicazioni rilevanti si segnalano quella relativa ai servizi di igiene urbana nel 
Comune di Chiari (provincia di Brescia) per circa 19.000 abitanti e la conferma per altri 12 
mesi dei servizi svolti a Reggio Calabria – con un’estensione delle zone servite in modalità 
porta a porta che consentono all’azienda di superare ampiamente il valore obiettivo posto lo 
scorso anno (+10% del numero di abitanti serviti in Italia), senza considerare – tra le altre -
l’importante crescita del numero di abitanti serviti in Polonia da AVR Sp. z o.o. con 
l’acquisizione ad inizio 2016 dell
Chrzanów, con un bacino di oltre 10.000 abitanti nell’area a ovest Cracovia e la riacquisizione 
dell’igiene urbana in due settori per circa 50.000 abitanti serviti nella Città di Tarnow, la seconda
più grande città della regione della Malopolska a sud-est della Polonia (zona nella quale già 
operiamo coprendo un bacino di circa 1000.000 abitanti).
Si segnala, infine, l’importante aggiudicazione, sempre da parte della Capogruppo, con avvio 
alla fine del 2016, del servizio di raccolta, trasporto, selezione/valorizzazione, trattamento e 
recupero dei rifiuti ingombranti, inclusi i RAEE (Servizio “Ricicla Casa Lavoro”). Tale servizio, 
affidato dall’azienda municipalizzata AMA Roma S.p.A., viene effettuato su appuntamento 
presso le abitazioni dei cittadini o le sedi delle attività lavorative ubicate nel territorio di Roma 
Capitale, per un valore complessivo stimato in € 1.800.000, a servizio di 2,6 milioni di abitanti 
e operando su una superficie di 1.285 km².
Per la gestione di tale appalto è stato realizzato un call center presso la sede di Guidonia con 
7 operatori dedicati che, dalle 9.00 alle 18.00 incluso il sabato, rispondono agli utenti 
registrando le richieste (circa mille al giorno, ben oltre le aspettative di AMA) e confermando le 
prenotazioni. Il ritiro viene effettuato da 25 operatori con mezzi allestiti ad hoc che, 
quotidianamente e secondo un percorso studiato sulla base delle prenotazioni, ritirano a 
domicilio i rifiuti ingombranti nella data e fascia oraria confermata dal call center all’utente. Si 
tratta di una importante opportunità di testare la capacità dell’azienda di misurarsi con un 
bacino di utenti senza eguali in Italia, dando seguito ad uno dei servizi tra i più “delicati” nella 
Capitale, essendo stato oggetto, proprio poco prima dell’avvio dell’appalto, di numerose 
polemiche sulla stampa locale e nazionale.
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I servizi di igiene urbana

Da ultimo, per dare seguito alla sempre più importante richiesta di servizi di comunicazione e 
informazione collegati alle attività di gestione e raccolta dei rifiuti, la Capogruppo AVR ha 
realizzato nel 2016 una propria Applicazione per smartphone e tablet, DifferenziApp, che offre 
a tutti i cittadini dei comuni serviti funzionalità quali:

- accesso all’Eco-calendario, strumento che indica i giorni di raccolta delle diverse 
frazioni di rifiuti;

- consultazione, in caso di dubbi su come differenziare 
correttamente, di un elenco di oggetti e relativa modalità 
di conferimento nella pagina “Dove lo butto?”;

- richiesta di ritiro di rifiuti ingombranti con la compilazione 
di un semplice form;

- segnalazioni con possibilità di aggiungere fotografie 
direttamente da smartphone;

- visualizzazione su mappa del centro di raccolta più vicino 
alla propria posizione e relativi orari di accesso;

- avvisi e comunicazioni nell’area dedicata.

Per quanto riguarda infine il settore impianti, si segnalano un leggero miglioramento dei 
volumi dell’impianto di Capurso4, oltre che di Acquaviva (per la parte stoccaggio in quanto per 
la parte trattamento si dovrà attendere l’investimento programmato per il 2018) e la
prosecuzione programmi dell’investimento sulla piattaforma di Guidonia, entrata ufficialmente 
in attività il 5 maggio 2016 e ufficialmente presentata il 27 giugno a oltre 200 persone che 

                                                           
4 In merito si ricorda che l’impianto nel 2016 è diventato interamente di proprietà TEOREMA in quanto 

anche l’immobile, oltre l’impiantisca interna, è stato acquistato con benefici in termini di valorizzazione 
(non computata in bilancio) delle attività, delle autorizzazioni e del conto economico nel tempo - che ad 
un costo per affitto ha sostituito un costo per ammortamento. 
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hanno partecipato al seminario “Gestione dei rifiuti da spazzamento: la soluzione di AVR nel 
Lazio con il nuovo impianto di Guidonia”. Accolti dall’AD della Capogruppo AVR Claudio 
Nardecchia e dal Presidente dell’AMA Daniele Fortini, il Vice Sindaco di Pisa nonché 
Responsabile Scientifico del Master della Scuola Sant’Anna di Pisa in Gestione e Controllo 
dell'Ambiente Paolo Ghezzi, Marco Falconi di Ispra e Paolo Avanzi, responsabile impianti del 
gruppo A2A, hanno illustrato al pubblico numerosi aspetti tecnici legati ai rifiuti provenienti 
dalle attività di spazzamento stradale soffermandosi sulle potenzialità dell’impianto, il primo nel 
centro-sud in grado di sottrarre dallo smaltimento i rifiuti da spazzamento, restituendo materie 
prime certificate e coniugando la sostenibilità ambientale con il risparmio economico derivante 
da un prezzo di conferimento più basso. Non a caso, la linea di trattamento e recupero dei 
rifiuti da spazzamento stradale che consente di recuperare tra il 50 e il 60% dei rifiuti in 
ingresso trasformandoli in sabbia, ghiaino e ghiaietto di qualità certificata da AVR e riutilizzabili 
come materie prime nel settore delle costruzioni ha già raggiunto la saturazione nel periodo a 
cavallo tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.
Secondo le attese procede anche la saturazione delle linee di recupero di carta e cartone e 
del multimateriale leggero (platica e metalli) progettate utilizzando le tecnologie più avanzate, 
che prevedono tra l’altro l’utilizzo di un vaglio balistico e di due lettori ottici per massimizzare la 
separazione delle frazioni recuperabili dalle frazioni di scarto. Tale elevata efficienza di 
separazione colloca il materiale riciclabile selezionato nelle fasce qualitative migliori, per le 
quali i Consorzi di filiera (Corepla, Comieco, Ricrea e Cial) riconoscono il corrispettivo 
economico più elevato, a beneficio delle Amministrazioni e dei Gestori che conferiscono il 
rifiuto presso l’impianto di AVR. A regime il recupero complessivo sarà 30.000 tonnellate 
all’anno di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, tra cui quella dei comuni dove AVR è 
gestore dei servizi di igiene urbana.

L’inaugurazione dell’impianto di Guidonia
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La piattaforma di Guidonia

Per quanto riguarda, infine, il segmento delle bonifiche, se da un lato l’inserimento della 
Capogruppo AVR nel mercato delle bonifiche nel Centro Italia, per via di un approccio 
commerciale ancora timido procede a rilento, dall’altro lato si segnala l’avvio a ottobre 2016 
dei lavori per la bonifica dell’area ex Fibronit. Dopo una pulizia dell’intera area caratterizzata 
da presenza di vegetazione spontanea, si è potuto dare inizio alle fasi preliminari di messa in 
sicurezza del sito attraverso la realizzazione dei nuovi muri di recinzione in c.a. e la 
stabilizzazione di quelli esistenti e alla successiva fase di demolizione degli edifici contaminati 
da amianto. Tale demolizione avviene in ambiente totalmente confinato quindi con la 
realizzazione di capannoni in grado di contenere quelli da demolire (5 step da 8.700 mq di 
struttura con altezze da 15 a 24 mt), e con la costruzione della discarica che ospita le macerie 
contaminate da amianto dopo la loro cementazione.  

Bonifiche di siti contaminati da amianto

Ha accompagnato questo processo di crescita e di consolidamento delle competenze del 
Gruppo la volontà di rendere l’identità aziendale maggiormente rappresentativa dei valori che
da sempre permeano la Capogruppo e di riflesso le sue controllate, che necessitano, in 
questa fase di impegno e di nuove iniziative, di essere espressi in modo più contemporaneo e 
completo. Da tale esigenza, è stato in primis realizzato il nuovo logo della Capogruppo AVR, 
che presenta elementi sia innovativi sia di continuità con il passato, e che vuole essere 
simbolo della capacità di cambiamento che da sempre ha caratterizzato l’azienda e di quei 
valori rappresentati nella mappa dalla quale hanno preso vita forme, colori e parole.
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È domani. 
Un elemento verbale, definito “payoff”, è stato aggiunto
al logo per esprime il modo di essere di AVR,
intraprendente e attivo, la scelta di vedere nel tempo un 
alleato, una visione positiva che guarda al futuro e si 
fida delle opportunità che il futuro offre. 
È domani significa anche saper guardare indietro per 
capire errori e debolezze e avere il coraggio di 
cambiare oltre che di ricordare.

Dal nuovo logo di AVR S.p.A. sono stati creati i loghi delle controllate, che ne hanno 
mantenuto la forma grafica perdendo la connotazione verbale del payoff, ad eccezione di AVR 
Sp. z o.o. che esprime lo stesso concetto di proiezione verso il futuro, con solide radici nel 
passato, attraverso “To jutro.

Il nuovo logo, e le relative declinazioni dei loghi delle controllate, è stata la prima azione che 
ha consentito di dare una nuova veste a tutta la comunicazione del Gruppo, con la revisione 
completa della identità del marchio e del relativo piano di comunicazione. Nell’arco dell’anno 
sono stati infatti predisposti i nuovi siti web di AVR S.p.A. (www.avrgroup.it) e di AVR Sp. z 
o.o. (www.avrgrupa.pl), avviata la presenza aziendale sui social network, migliorati gli 
standard di presentazione e di comunicazione interna ed esterna.
Anche per TEOREMA a breve si procederà con una revisione del logo e dell’identità visiva in 
linea con le altre società del gruppo.

Come già negli ultimi anni, il risultato economico a livello consolidato risente in modo 
significativo dall’andamento della Capogruppo AVR che ha chiuso con un valore della 
produzione pari a 115.445.466 euro, cresciuto del 15,84% rispetto all’anno precedente. La 
forte pressione competitiva ma soprattutto l’impegno derivante dai nuovi investimenti, i cui 
benefici sono attesi nei prossimi anni, hanno invece determinato un leggero peggioramento 
dei principali indicatori di marginalità: il rapporto tra margine operativo lordo e valore della 
produzione si è ridotto dal 5,78% del 2015 al 5,18% del 2016, il rapporto EBIT/Valore della 
Produzione è passato dal 3,40% al 3,10%, e l’utile lordo è diminuito dal 2,14% all’1,57% del 
valore della produzione. L’esercizio si è chiuso con un utile netto, pari a 1.079.908 euro al 31 
dicembre 2016, in crescita rispetto all’anno precedente per effetto del minor carico fiscale 
dovuto ai benefici derivanti dai super ammortamenti e del credito d’imposta.
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Se il 2016 per AVR è stato un anno oltre le attese per quanto riguarda i volumi, i risultati delle 
società controllate mostrano un lieve rallentamento nei volumi rispetto ai programmi. 

TEOREMA non è riuscita a confermare il fatturato del 2015 e ha risentito dell’assenza di 
cantieri di lavori/bonifiche di una certa rilevanza nel periodo intercorrente tra la fine della 
realizzazione della piattaforma di Guidonia e l’avvio della bonifica della Fibronit. Il valore della 
produzione a fine anno è stato di 13.665.480 euro, in calo del 7,13% rispetto all’anno 
precedente mentre l’Utile Netto è stato di 20.329 euro.  

In leggero calo anche i volumi di ASE per via della sensibile riduzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria affidati nell’ambito del Global Service delle Strade Provinciali di 
Reggio Calabria. Il Valore della Produzione è passato da 7.471.678 euro a 6.545.488 euro, 
ma è stato accompagnato da un miglioramento complessivo degli indicatori di marginalità: il 
rapporto tra margine operativo lordo e valore della produzione, è passato dal 7,16% del 2015 
al 6,41% del 2016 mentre il rapporto EBIT/Valore della Produzione è cresciuto da 2,79% a 
5,14%. L’utile netto al 31/12/2016 è stato di 95.060 euro.

Sostanzialmente linea con le previsioni sono stati i risultati di TSA il cui Valore della 
Produzione si è ridotto, come anticipato lo scorso anno, da 2.404.691 euro a 1.440.025 euro a 
causa di un maggior affidamento delle attività svolte in Lombardia ad AVR. L’Utile Netto è 
stato, invece, di 34.638 euro.

In Polonia la società AVR Sp. z o.o. ha vissuto un anno di sostanziale assestamento dopo 
anni di crescita continua che l’hanno portata a raggiungere volumi superiori a 10.000.000 di 
euro e a superare i 250 dipendenti. Il valore della produzione al 31/12/2016 è stato di 
44.472.494,15 zloty e l’Utile Netto di 183.615,62 zloty (rispettivamente pari a € 10.220.835 ed 
€ 41.728). A riconoscimento di tali risultati, si segnala che AVR Sp. z o.o. è stata premiata 
come “Gazella del Business”. 

Conferimento del Premio Gazela Biznesu
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Selezionata dalla redazione del quotidiano polacco "Plus Biznesu" tra le società in cima alla 
graduatoria di "Gazzelle del Business” del 2016, AVR Sp. z o.o. è stata riconosciuta come una tra 
le medio-piccole imprese più dinamiche in Polonia che, grazie ad uno sviluppo particolarmente 
rapido, è in grado di competere anche con i leader del mercato. La classifica, stilata da Coface 
Poland, un’agenzia di informazione economica e finanziaria che verifica i dati economici dichiarati 
dalle aziende nominate al premio, comprende aziende di recente costituzione che abbiano 
evidenziato un costante incremento dei ricavi delle vendite e che negli esercizi 2013-2015 non 
abbiano mai evidenziato perdite. AVR Sp z o.o. è stata quindi riconosciuta tra le migliori aziende 
del Voivodato della Piccola Polonia, classificandosi tra i posti più alti nella graduatoria nazionale 
composta da oltre 4.000 imprese.

INVESTIMENTI
Il 2016, oltre che per il miglioramento dell’infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi, è 
stato caratterizzato da una serie di investimenti per il completamento dell’iniziativa di Guidonia 
e il costante adeguamento delle sedi aziendali. 
A ciò va aggiunto l’acquisto degli automezzi necessari all’avviamento dei nuovi appalti di 
igiene in Lombardia e in particolare – circa 70 mezzi tra leggeri e pesanti – nell’area dell’est 
pisano (comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano per un 
totale di circa 150.000 abitanti complessivamente serviti), che unito alla strategia aziendale 
volta a un costante rinnovo del parco mezzi ha portato il Gruppo a effettuare nel 2016 una 
serie di investimenti in beni del valore complessivo superiore agli 12 milioni di euro. 
I risultati attesi sono quelli di un costante miglioramento della propria capacità produttiva e 
dell’incremento della flessibilità e della gamma dei lavori/servizi offerti, che si aggiungono al 
conseguimento di un importante traguardo dell’abbattimento delle emissioni di CO2 per effetto 
della dismissione di mezzi più inquinanti a (Euro 0,1,2,3) in favore di mezzi di ultima 
generazione e rispettosi dell’ambiente.

Investimenti in rinnovo e potenziamento del parco mezzi e attrezzature 2014 – 2016
Anno 2016 2015 2014

Investimenti 12.790.279 9.992.6612 8.544.354
N.B. Non tutti gli investimenti in mezzi trovano un corrispettivo nell’attivo dello Stato Patrimoniale in quanto 
effettuati – in parte – con la formula del leasing.

Agli investimenti sul parco mezzi vanno aggiunti gli acquisti di cassoni scarrabili, container e 
altre attrezzature varie per un importo aggiuntivo di circa 1.300.000 euro. 
Per effetto degli acquisti effettuati nel corso dell’anno il parco mezzi aziendali è salito dalle 808
unità (244 autocarri pesanti, 430 tra autocarri leggeri e VAN e 134 tra spazzatrici e macchine 
operatrici) alle attuali 1.001 (264 autocarri pesanti, 530 tra autocarri leggeri e VAN e 201 tra 
spazzatrici e macchine operatrici)
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Distribuzione territoriale del parco mezzi 2013– 2016

Di seguito si riporta la composizione del parco macchine aziendale per tipologia.

Composizione del parco mezzi aziendale 2016
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AVR CONSOLIDATA IN BREVE

SEDI AZIENDALI
AVR, TSA, ASE, 

TEOREMA ROMA RM Direzione e Amministrazione di gruppo

AVR ROMA RM Sede Territoriale
AVR POMEZIA RM Distaccamento operativo
AVR GUIDONIA RM Sede operativa, Impianto
AVR CASALNUOVO NA Distaccamento operativo
AVR ALTOPASCIO LU Sede Territoriale
AVR PISA PI Sede operativa
AVR PISA PI Sede operativa
AVR EMPOLI FI Sede operativa
AVR LIVORNO LI Distaccamento Operativo
AVR CAGLIARI CA Sede operativa
AVR RONCOBILACCIO BO Distaccamento Operativo

AVR e ASE REGGIO C. RC Sede Territoriale
AVR e TSA ARESE MI Sede operativa

AVR CHIUDUNO BG Sede operativa

TEOREMA ACQUAVIVA 
DELLE FONTI BA Sede Territoriale, Impianto

TEOREMA CAPURSO BA Impianto
TEOREMA PESCARA PE Distaccamento Operativo

AVR Sp. z o.o. CRACOVIA POLONIA Sede Legale e Amministrativa

N.B. Le sedi territoriali sono da considerare come sedi principali dell’area di riferimento, le sedi operative
come sedi secondarie senza rappresentanza legale, i distaccamenti operativi come sedi logistiche funzionali 
esclusivamente al supporto per le attività operative.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2016
VALORE DELLA PRODUZIONE 144.756.775

EBITDA (MOL) 7.836.861
EBIT (Reddito Operativo) 4.594.881

UTILE NETTO 1.266.000

RIPARTIZIONE PERSONALE AVR
Personale in ULA5 2016

DIRIGENTI 8
QUADRI 8

TECNICI E IMPIEGATI 230
OPERAI 1.480
TOTALE 1.726

                                                           
5 Unità Lavorative Annue – Valori arrotondati all’intero più vicino
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RIPARTIZIONE DEL PARCO MEZZI AZIENDALE
ANNO 2016

Lazio (principale) e Campania 207
Toscana (principale) e Sardegna 329

Calabria 172
Lombardia 106

Puglia 78
Sud Est Polonia (Piccola Polonia, Post Carpazi, Alta Slesia e 

Lublino)
109

TOTALE 1.001

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 

31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 2.834.658 3.830.366 -995.708

Immobilizzazioni materiali nette 32.408.863 23.001.221 9.407.642
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 2.614.964 3.131.438 -516.474

Capitale immobilizzato (A) 37.858.485 29.963.025 7.895.460
Rimanenze materiali/lavori 13.584.401 7.996.487 5.587.914

Crediti verso Clienti 64.088.827 60.980.898 3.107.929
Altri crediti 20.192.861 11.054.920 9.137.941

Ratei e risconti attivi 9.045.286 8.018.614 1.026.672
Attività d’esercizio a breve termine (B) 106.911.375 88.050.919 18.860.456

Debiti verso fornitori 40.197.806 37.927.391 2.270.415
Acconti 2.000 0 2.000

Debiti tributari e previdenziali 15.545.994 12.257.868 3.288.126
Altri debiti 16.685.472 13.803.983 2.881.489

Ratei e risconti passivi 3.144.807 291.513 2.853.294
Passività d’esercizio a breve termine (C) 75.576.079 64.280.755 11.295.324

CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO (B – C) 31.335.296 23.770.164 20.318.233

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.671.543 1.809.763 -138.220
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 153643 0 153643

Altre passività a medio e lungo termine 5.975.101 7.875.921 -1.900.820
Passività a medio lungo termine (D) 7.800.287 9.685.684 -1.885.397

Capitale investito (A+B-C-D) 61.393.494 44.047.505 17.345.989

Patrimonio netto (E) 15.869.875 13.416.947 2.452.928
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine 4.598.677 4.820.102 -221.425

Indebitamento finanziario netto a breve termine (F2) 40.924.942 25.810.456 15.114.486

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 61.393.494 44.047.505 17.345.989
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L’analisi dello Stato Patrimoniale riclassificato porta a sottolineare i seguenti accadimenti in 
atto:
- l’aumento delle immobilizzazioni materiali (+9.407.642 euro), per effetto 

prevalentemente degli investimenti in mezzi aziendali di proprietà e dell’acquisto del 
capannone di Capurso, che ha anche generato una diversa collocazione di alcune poste 
che da immateriali (lavori su beni di terzi) sono diventate materiali (lavori su beni propri);

- l’aumento delle attività a breve termine (+18.860.456 euro) correlabile prevalentemente 
all’aumento dell’attività svolta;

- un peggioramento della posizione finanziaria netta a breve termine di cui parleremo, 
in maniera più diffusa, nella sezione successiva. 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016 era la seguente (in Euro):

31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Depositi bancari

Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie

Disponibilità liquide ed azioni proprie 3.505.102 2.783.375 721.727

Attività finanziarie che non costituiscono 0 0 0

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12
mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 0 0 0
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 36.185.522 26.151.130 10.034.392

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 8.244.522 2.442.701 5.801.821
Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari 0

Debiti finanziari a breve termine 44.430.044 28.593.831 15.836.213

Posizione finanziaria netta a breve termine -40.924.942 -25.810.456 -15.114.486

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 
mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 4.598.677 4.820.102 -221.425

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari 0

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine -4.598.677 -4.820.102 221.425

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -45.523.619 -30.630.558 -14.893.061
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L’analisi di dettaglio della situazione finanziaria dell’azienda mostra un peggioramento 
complessivo della Posizione Finanziaria Netta (PFN) di circa 14,9 milioni che trova la sua 
giustificazione nell’incremento dei volumi sia di flusso (conto economico) che di saldo (stato 
patrimoniale) del bilancio anche e con particolare riferimento a iniziative e commesse come 
Guidonia, Gallico Gambarie, Firbonit, comprensorio TLC, Aeroporti di Roma, il cui ciclo di 
cassa tra fonti e impieghi ha generato un temporaneo sbilanciamento il cui riequlibrio avviene 
nei successivi 12-18 mesi. Allo scopo è necessario evidenziare che tutte le fonti di
finanziamento sono correlate ad uno specifico conto dell’attivo la cui composizione non 
presenta incertezza sul relativo realizzo finanziario e/o sulla relativa fonte di rimborso. 
È, inoltre, opportuno ricordare che la PFN a breve termine ha origine da debiti bancari per lo 
più costituiti da forme autoliquidanti (anticipo fatture per crediti maturati per la maggior parte e 
anticipo contratti per crediti maturandi per la minor parte) il cui totale è pari a circa un terzo dei 
crediti esigibili.

Il peggioramento della Posizione Finanziaria Netta dell’azienda va visto come parte integrante 
di una strategia di investimenti in nuove iniziative/società partecipate che ha avuto 
un’accelerazione negli 36 mesi e i cui ritorni non si sono ancora manifestati nel conto 
economico consolidato di AVR in quanto orientati su un’ottica di medio termine (tre/cinque
anni). 

Fatta questa doverosa premessa, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi al biennio precedente per una migliore e più completa 
descrizione dell’andamento reddituale, patrimoniale e finanziario a livello consolidato.

Indici di Redditività 2016 2015 2014
RoE (Return on Equity) UN/PN 7,98% 6,98% 4,84%
RoA (Return on Asset) EBIT/Tot Att. 3,10% 4,02% 3,74%

RoI (Return on Investment) EBIT/PN+PFN 7,48% 11,02% 11,19%
RoD (Return on Debt) OF/Deb. vs. banche 5,19% 5,26% 6,26%
RoS (Return on Sales) EBIT/Val.Prod. 3,17% 3,72% 3,67%

EBITDA/Fatturato EBITDA/Val.Prod. 5,41% 6,20% 6,28%
Utile Netto/Fatturato UN/ Val.Prod. 0,87% 0,72% 0,60%

Indici di Solidità Patrimoniale 2016 2015 2014
Quoziente primario di struttura (PN/AI) 41,92% 44,41% 56,90%

Tasso di copertura degli immobilizzi (PN + Pmlt)/AI 0,75 0,92 1,00
Grado di indipendenza finanziaria PN/Tot.Pass. 10,70% 11,11% 12,70%

Incidenza interessi su fatturato OF/ Val.Prod. 1,76% 1,35% 1,45%
Debt/Equity PFN/PN 2,87 2,28 1,63

Capacità di rimborso del debito PFN/EBITDA 5,81 3,79 3,24
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Indici di Solvibilità 2016 2015 2014
Indice di Disponibilità (Current Ratio) AC/PC 0,92 0,98 1,00

Indice di Liquidità Primaria (Quick Ratio) (Li + Ld)/PC 0,81 0,89 0,83
Capitale Circolante Netto Operativo AC – PC -9.589.646 -2.288.931 -28.376

Cash Flow Operativo UN+Ammort. 6.426.929 4.778.916 3.584.688

Analisi del Circolante 2016 2015 2014
Indice di dilazione dei Crediti 132 139 132
Indice di dilazione dei Debiti 149 155 204

Gli indici di redditività sono complessivamente peggiorati. Se, infatti, il ROE è aumentato dal 
6,98% del 2015 al 7,98% per effetto dei benefici di carattere fiscale, la difficoltà dell’azienda di 
produrre marginalità adeguate si sono tradotte in una riduzione del ROI (da 11,02% a 7,48%) 
e il ROA (da 4,02% a 3,10%) in virtù della contrazione dell’EBIT. 

La situazione patrimoniale della società è peggiorata nei principali indicatori: il quoziente di 
struttura è passato da da 44,41% a 41,92%), il grado di indipendenza finanziaria, seppur 
adeguato, è sceso da 11,11% a 10,70% , mentre l’aumento della PFN e dell’attivo 
immobilizzato hanno portato alla penalizzazione in particolare del Tasso di copertura degli 
immobilizzi e del rapporto PFN/EBITDA.
In peggioramento si segnalano anche gli indici di liquidità aziendale per effetto del 
progressivo sbilanciamento delle Attività e Passività correnti come mostra il CCNL Operativo: 
il Quick Ratio è diminuito da 0,98 a 0,92, mentre il Current Ratio è sceso da 0,89 a 0,81. 

La situazione finanziaria, nonostante il peggioramento della PFN di cui abbiamo parlato in 
precedenza, risulta tesa ma sotto controllo. L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato,
rimane piuttosto contenuta (1,76%) e si riscontra una sostanziale stabilità del ROD (da 5,22% 
a 5,19%) mentre l’indicatore PFN/EBITDA temporaneamente salito quasi al 6% è previsto in 
costante miglioramento nei prossimi anni.

Una considerazione finale va dedicata al miglioramento dell’indice di rotazione dei debiti che 
si è ridotto ulteriormente come conseguenza dell’azione strategica volta a un miglioramento 
dei rapporti finanziari intercorrenti tra le aziende del Gruppo ed i propri fornitori, molti dei quali 
sono storici. Ciò è stato possibile anche per effetto del miglioramento nell’ultimo biennio 
dell’efficienza nella gestione del ciclo attivo che, anch’esso, si è ridotto nel corso del tempo 
fino ai 132 giorni del 2016.
È comunque necessario segnalare che i saldi dei debiti commerciali tengono anche conto 
delle fatture da ricevere e ciò influenza il dato relativo ai tempi di pagamento dei fornitori: nel 
caso in cui si determinasse tale valore dalla data di ricevimento delle fatture ne risulterebbe 
una riduzione di circa 45/60 giorni con un conseguente tempo medio di pagamento dei 
fornitori effettivo vicino ai 90 giorni.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I segnali dei primi mesi del 2017 parlano di uno scenario macroeconomico per l’Italia 
complessivamente in linea con l’anno precedente e delle prospettive di incremento sia per gli 
investimenti nelle costruzioni sia di quelli nelle opere pubbliche che tenderanno ad essere 
sempre più sostenuti nel corso del triennio. 
Nel settore dell’igiene urbana, si conferma, invece, il trend di costante aumento del volume 
d’affari mentre non si hanno segnali riguardo al miglioramento del grado di contendibilità del 
mercato. 
La situazione di contesto moderatamente favorevole potrebbe consentire l’accesso ad 
interessanti opportunità nel medio termine, mentre – di fatto – l’attività del 2017 è regolata 
dalle acquisizioni degli anni precedenti che hanno consentito di portare a oltre 410 milioni di 
euro alla data del 31.3.2017 il portafoglio commesse del Gruppo per il prossimo triennio.

AVR S.p.A. – Portafoglio commesse e clienti

SOCIETÀ STAZIONE APPALTANTE Oggetto Importo 
residuo

AVR S.p.A. Autostrade per l’Italia S.p.A. 
– DT Fiano

Contratti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria: edilizia, sicurezza e 

segnaletica, operazioni invernali, raccolta e 
smaltimento rifiuti, aree verdi

19.000.000

AVR S.p.A. Autostrade per l’Italia S.p.A. 
– DT Firenze

Contratti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria: edilizia, sicurezza e 

segnaletica, operazioni invernali, raccolta e 
smaltimento rifiuti, aree verdi

19.000.000

AVR S.p.A. 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 

– DT Milano, Serravalle e 
Autostrade Centro Padane

Contratti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria: edilizia, sicurezza e 

segnaletica, operazioni invernali, raccolta e 
smaltimento rifiuti, aree verdi

5.500.000

AVR S.p.A. SAT
Contratti di manutenzione ordinaria e 

straordinaria: edilizia, sicurezza e 
segnaletica, operazioni invernali, raccolta e 

smaltimento rifiuti, aree verdi

1.200.000

AVR S.p.A. 
Comune di Pisa/Pisamo, 

Comune di Livorno/AAMPS, 
Geofor, Sistema Ambiente

Gestione e manutenzione delle strade 
comunali in global service e servizi di igiene 

urbana
65.000.000

AVR S.p.A. Città Metropolitana di 
Firenze

Global Service di gestione e manutenzione 
della SGC Fi-Pi-Li e di parte delle strade 

metropolitane
30.000.000

AVR S.p.A. Comune di Bologna Gestione e manutenzione delle strade 
comunali in global service 4.000.000

AVR S.p.A. Comune di Reggio C. e altri 
comuni della Prov. Servizi di igiene urbana 57.000.000

AVR S.p.A. Comuni vari Lazio Servizi di igiene urbana e gestione e 
manutenzione strade in global service 27.000.000

AVR S.p.A. Milano e Comuni/Enti vari 
Lombardia

Contratti di gestione e manutenzione stradale 
in global service, di igiene urbana e 

manutenzione del verde
25.000.000

AVR S.p.A. Provincia di Reggio Calabria Progettazione e costruzione del III Lotto della 
Gallico Gambarie 38.000.000
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AVR S.p.A. Comune di Cagliari
Gestione integrata e manutenzione delle 

strade comunali in global service, 
manutenzione del verde

7.000.000

AVR S.p.A. Comune di Casalnuovo di 
Napoli

Gestione e manutenzione delle strade 
comunali in global service 1.800.000

AVR S.p.A. Astral S.p.A.
Servizi di sorveglianza stradale, reperibilità e 

p.to intervento, lavori di manutenzione 
ordinaria sulla viabilità regionale

4.500.000

AVR S.p.A. AMA S.p.A.
Servizio di prelievo, trasporto e recupero 
rifiuti prodotti dall'attività di spazzamento 
meccanizzato svolto da Ama e Servizio 

Ingombranti

2.700.000

AVR S.p.A. Pavimental S.p.A. Lavori di mitigazione dell'impatto ambientale -
Opere a verde, lavori di segnaletica e giunti 5.000.000

TEOREMA 
S.p.A.

Autostrade per l’Italia S.p.A. 
– Direzione di Tronco Bari

Contratti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria: edilizia, sicurezza e 

segnaletica, operazioni invernali, raccolta e 
smaltimento rifiuti, aree verdi

7.000.000

TEOREMA 
S.p.A.

Autostrade per l’Italia S.p.A. 
– Direzione di Tronco 

Pescara

Contratti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria: edilizia, sicurezza e 

segnaletica, operazioni invernali, raccolta e 
smaltimento rifiuti, aree verdi

700.000

TEOREMA 
S.p.A. Comune di Bari (Fibronit) Smaltimento rifiuti e bonifica 10.000.000

TEOREMA 
S.p.A.

Impianto di selezione di 
Capurso

Servizio di selezione dei rifiuti da raccolta 
differenziata (Rifiuti urbani: Bari, Brindisi, 

Casamassima, Castellana Grotte, 
Conversano, Fasano, Monopoli, ecc..)

5.000.000

TEOREMA 
S.p.A.

Impianto di Acquaviva delle 
Fonti Servizio di selezione dei rifiuti industriali 3.000.000

TEOREMA 
S.p.A. ANAS - BARI

Servizi di manutenzione straordinaria per la
chiusura di varchi stradali nella rete stradale

in gestione al compartimento
700.000

TEOREMA 
S.p.A. AMIU PUGLIA SPA

Servizi di selezione e affinazione imballaggi 
misti(plastica-metalli) provenienti da raccolta 

differenziata
3.000.000

TEOREMA 
S.p.A. Provincia di Taranto

Interventi per messa in sicurezza ed igiene 
del Liceo Classico De Sanctis di Manduria 

(TA),
500.000

TEOREMA 
S.p.A. SOGESID SPA

Lavori di messa in sicurezza permanente 
delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 

nel Comune di Santa Maria la Fossa (CE)
2.500.000

Autostrade 
Service 
S.p.A.

Provincia di Reggio Calabria Gestione integrata e manutenzione delle 
strade provinciali in global service 5.000.000

Autostrade 
Service 
S.p.A.

Autostrade per l’Italia S.p.A. 
e Aeroporti di Roma S.p.A.

Contratti di manutenzione della Segnaletica 
orizzontale 2.000.000

Autostrade 
Service 
S.p.A.

Astral S.p.A.
Serivizio di sorveglianza stradale, reperibilità 

e pronto intervento, nonché i lavori di 
manutenzione ordinaria sulla viabilità 

regionale

3.000.000

Autostrade 
Service 
S.p.A.

Comune di Milano manutenzione ordianaria della segnaletica 
stradale - 2 lotti 300.000
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TSA s.r.l. Comune di Arese Manutenzione del verde 2.000.000

TSA s.r.l. Autostrade del Brennero 
S.p.A.

Servizio di ordinaria manutenzione delle 
superfici a verde presenti presso le aree di 

servizio e le stazioni autostradali lotto C
500.000

TSA s.r.l. Autostrade per l'Italia - DT 8 
Pescara

Esecuzione dei lavori di riqualifica delle 
barriere di sicurezza per punti singolari della 

A14
200.000

AVR Sp. z 
o.o. GDDKiA

Contratti di manutenzione - anche in global 
service - delle autostrade amministrate dalla 

GDDKiA (Katowice, Rzeszow, Lublin)
40.000.000

AVR Sp. z 
o.o. Città di Cracovia 

Manutenzione complessiva (estiva ed 
invernale) delle strade di voivodato di 

Malopolska negli anni 2014 – 2018 - Lotti 3 e 
5

1.500.000

AVR Sp. z 
o.o.

Comuni di Stary 

Nawojowa, TLC
Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti 

differenziati e indifferenziati 4.000.000

AVR Sp. z 
o.o.

Comuni di Tarnów, Nowy Contratti di manutenzione e decoro delle 
strade e del verde pubblico 2.000.000

AVR Sp. z 
o.o. "Gospodarka Komunalna"

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei 
settori I, II e III 7.000.000

TOTALE 411.600.000
N.B. Gli importi indicati in tabella rappresentano il valore, con riferimento ai contratti acquisiti in data 
precedente al 1 gennaio 2017, della parte ancora da eseguire nel biennio 2017 e 2018 e in misura minore 
nel 2019.

Tra tutte le commesse presenti nel portafoglio merita di essere menzionata quella relativa ai 
tre lotti (che comprendono l’intera città) del Servizio globale per la manutenzione delle aree a 
verde del Comune di Milano, aggiudicata a un R.T.I. di cui AVR S.p.A. è capogruppo. Per la 
gestione dell’appalto è stata costituita la Società Consortile MIAMI (Manutenzione Integrata 
Ambientale Milano) S.c. a r.l., al fine di garantire il coordinamento centralizzato di tutte le 
attività, con un’unica organizzazione in grado di dialogare omogeneamente con 
l’Amministrazione Comunale e con i Cittadini, e un’uniformità di intervento e di condotta in 
tutto il territorio milanese. Dalla nuova sede quotidianamente prendono servizio le 280 
maestranze che compongono l’organico dedicato al servizio della città, con 150 mezzi e 
attrezzature. Oltre a magazzino, piazzale e spogliatoi, una palazzina di 1.000 mq ospita gli 
uffici che gestiscono l’intera organizzazione composta dal Direttore Tecnico, un Responsabile 
Gestionale dell’Appalto, oltre a 5 ulteriori persone qualificate che si occupano dei servizi 
gestionali (call center h24, gestione segnalazioni, sistemi informativi, etc.). La parte tecnica e 
operativa conta invece 15 tecnici tra agronomi, architetti, periti agrari ed edili e geometri che 
programmano e dirigono il lavoro delle squadre e seguono la gestione di alberature, aree 
giochi, aree a prato, e le attività di progettazione. Attraverso tale struttura vengono organizzati
e condotti sia gli interventi ordinari che straordinari, programmando in autonomia il lavoro 
quotidiano delle squadre in base alla pianificazione stagionale, alle segnalazioni ricevute dai 
tecnici comunali e dai cittadini e alle richieste di pronto intervento, registrate nel sistema 
informativo dedicato R3Trees.
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La durata dell’appalto, avviato il 1 aprile 2017, è di 3 anni con possibilità di proroga di un 
ulteriore anno. Tale esperienza, il contratto più prestigioso nel settore, è una importante 
opportunità e una tappa decisiva per AVR anche per lo sviluppo della presenza in Lombardia. 
Per questo motivo numerosi sono gli sforzi messi in campo, tra cui anche una particolare 
concentrazione dello stesso Amministratore Delegato di AVR – che ricopre l’incarico di 
presidente e direttore tecnico di MIAMI – molto presente in questi primi mesi di contratto.
Si segnalano inoltre commesse acquisite dalle controllate: TEOREMA per conto di Sogesid 
(società pubblica governativa) per la bonifica di un ex discarica di Parco Saurino e Santa 
Maria la Fossa, ASE con nuovi contratti per conto di Aeroporti di Roma sempre nell’ambito 
della segnaletica stradale e AVR Sp. z o.o. che tra contratti ambientali (altri comuni alle porte 
di Cracovia) e stradali (un altro contratto con GDDKiA) ha acquisito tra giugno e luglio 
commesse per 40 milioni di zloty.

Per effetto delle commesse già acquisite e del risultato dell’attività commerciale più a breve 
termine, quella condotta presso i principali committenti pubblici e concessionari nei territori in 
cui AVR e le società controllate già svolge le proprie attività, si ritiene che il valore della 
produzione del Gruppo AVR potrà attestarsi nel 2017 intorno ai 155 milioni di euro con 
marginalità comunque pressoché identiche al 2016. 
Al tempo stesso, per una serie di motivi che saranno illustrati nel piano 2018-2020 la cui 
elaborazione darà disponibile in ottobre, ci si aspetta un significativo miglioramento dei risultati 
solo nel prossimo triennio e, in tale piano, per la prima volta il Gruppo si darà degli obiettivi 
non solo di natura commerciale ma anche di natura finanziaria per il conseguimento di 
indicatori finanziari di bilancio caratterizzati da maggiore solidità e patrimonializzazione su cui 
non si esclude un intervento già prima del termine del 2017. 
Si prevede inoltre di potenziare la presenza del gruppo in Lombardia e nel sud della Polonia,
con un obiettivo a fine piano di 30/35 milioni di ricavi su base annua in Lombardia e di 40/50 
milioni su base annua per la sede/controllata di Cracovia.

Pertanto, in termini di mercati merceologici e geografici, il Gruppo sta oggi operando verso 
l’integrazione di AVR S.p.A. e TEOREMA e verso l’indipendenza organizzativa di AVR Sp. z 
o.o., per un miglior sviluppo delle attività della controllata polacca assecondando le inevitabili 
differenze tra Paesi (di mercato, linguistiche, contabili, normative). Di Paesi infatti si tratta, dal 
punto di vista di interesse, che meriteranno pertanto due distinte divisioni del mercato per aree 
geografiche regionali: il programma per il 2020 prevede una crescita di volumi complessiva, 
con un maggior peso delle aree identificate oggi come obiettivo.



AVR S.p.A. 
Relazione sulla gestione

Bilancio consolidato 2016

 

38
 
 



AVR S.p.A. 
Relazione sulla gestione

Bilancio consolidato 2016

 

39
 
 

In merito ad altri fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si segnala l’aumento di capitale 
di TEOREMA, perfezionato ad inizio 2017, nonché la trasformazione, con contestuale 
aumento di capitale, di AVR Sp. z o.o. ( – società a 
responsabilità limitata) in S.A. (S Skcyjna - società per azioni). Tale trasformazione 
dovrebbe concludersi nell’autunno 2017.

AVR Consolidato: Conto economico riclassificato 2016 – 2019
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO AVR S.p.A. 2016 2017 2018 2019

VALORE DELLA PRODUZIONE 144.756.775 155.796.293 170.513.610 185.654.111
RICAVI CARATTERISTICI 142.837.826 154.856.008 169.404.074 184.455.812 

COSTI 80.740.178 86.815.233 93.276.620 102.068.550 
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 22.163.273 23.551.715 25.441.198 27.736.679 

Servizi 45.262.061 47.427.217 50.981.305 56.331.167 
Godimento di beni di terzi 12.695.343 14.532.999 15.462.566 16.142.338 

Var. delle rim. di mat. prime, suss., di consumo e merci -884.005 -228.771 -263.087 63.082 
Oneri diversi di gestione 1.503.506 1.532.073 1.654.638 1.795.283 
VALORE AGGIUNTO 62.097.648 68.040.775 76.127.454 82.387.262 

Personale 54.260.787 57.847.567 63.169.543 66.650.351 
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 7.836.861 10.193.208 12.957.910 15.736.911 

Ammortamenti e svalutazioni 5.160.929 5.574.531 6.385.991 6.885.659 
REDDITO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA 2.675.932 4.618.677 6.571.920 8.851.252 

Altri ricavi e proventi 1.918.949 940.285 1.109.536 1.198.299 
REDDITO OPERATIVO LORDO (EBIT) 4.594.881 5.558.962 7.681.456 10.049.551 

Proventi ed oneri finanziari -2.437.260 -2.766.349 -3.174.751 -3.509.431 
Rettifica valore di attività finanziarie 0 0 0 0

REDDITO DI COMPETENZA (risultato gestione ordinaria) 2.157.621 2.792.613 4.506.705 6.540.120 
Proventi ed oneri straordinari 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.157.621 2.792.613 4.506.705 6.540.120 
Imposte sul reddito d’esercizio 891.621 2.193.613 2.962.365 3.518.317 
RISULTATO DELL’ESERCIZIO 1.266.000 598.999 1.544.340 3.021.802 
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Di seguito, invece, è riportata la situazione patrimoniale previsionale.
AVR Consolidato: Situazione Patrimoniale riclassificata 2015 – 2018

2016 2017 2018 2019
Immobilizzazioni immateriali nette 2.834.658 3.589.067 4.178.906 3.358.545
Immobilizzazioni materiali nette 32.408.863 39.982.018 43.180.579 49.225.860

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 2.614.964 2.085.791 2.087.278 2.072.324
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 37.858.485 45.656.876 49.446.762 54.656.729

Rimanenze di magazzino 13.584.401 12.827.649 12.627.539 12.374.547
Crediti verso Clienti 64.088.827 67.293.268 71.330.864 75.610.716

Altri crediti 20.192.861 19.336.120 19.197.997 19.114.504
Ratei e risconti attivi 9.045.286 9.814.135 10.602.447 11.322.729

ATTIVITÀ D’ESERCIZIO A BREVE TERMINE (B) 106.911.375 109.271.172 113.758.847 118.422.496

Debiti verso fornitori 40.197.806 42.006.707 44.107.043 46.312.395
Acconti 2.000 0 0 0

Debiti tributari e previdenziali 15.545.994 15.276.242 15.174.496 15.374.748
Altri debiti 16.685.472 18.098.611 18.503.993 19.013.825

Ratei e risconti passivi 3.144.807 3.868.113 4.757.779 5.852.068
PASSIVITÀ D’ESERCIZIO A BREVE TERMINE (C) 75.576.079 79.249.672 82.543.310 86.553.035

CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO (B – C) 31.335.296 30.021.499 31.215.537 31.869.461

FONDO TFR 1.671.543 1.721.689 1.790.557 1.915.896
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 153.643 122.914 98.332 78.666

Altre passività a medio e lungo termine 5.975.101 8.622.718 9.240.032 9.940.690
PASSIVITÀ A MEDIO LUNGO TERMINE (D) 7.800.287 10.467.322 11.128.920 11.935.252

CAPITALE INVESTITO NETTO OPERATIVO (A + 
B – C – D) 61.393.494 65.211.054 69.533.379 74.590.939

PATRIMONIO NETTO (E) 15.869.875 19.416.352 21.529.741 26.018.666
Capitale sociale 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Riserve 1.041.593 3.989.071 4.558.120 6.025.243
Utile portato a nuovo 1.744.778 3.005.289 3.534.505 4.893.524

Utile d'esercizio 1.260.511 529.216 1.359.019 2.628.968
Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine (F1) 1.822.993 1.892.776 2.078.097 2.470.931

Posizione finanziaria netta a breve termine (F2) 4.598.677 4.552.690 4.507.163 4.462.092
MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZ. 

NETTO (E+F1+F2) 40.924.942 41.242.011 43.496.475 44.110.181

61.393.494 65.211.054 69.533.379 74.590.939
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L’effetto principale sarà un miglioramento dei principali indici di redditività e marginalità 
dell’azienda, che consentirà di tenere sotto controllo una situazione finanziaria ancora tesa, 
come mostrano i prospetti previsionali di seguito riportati.

Principali dati FINANZIARI 2016 2017 2018 2019

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa

Azioni proprie

(1) DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED AZIONI PROPRIE 3.505.102 4.470.563 3.936.154 5.139.818

(2) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZ. 0 0 0 0

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 
mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 0 0 0 0
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 36.185.522 37.632.943 39.514.590 41.490.320

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 8.244.522 8.079.632 7.918.039 7.759.678
Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari

(3) DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 44.430.044 45.712.574 47.432.629 49.249.998

(1 + 2 - 3) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A 
BREVE TERMINE -40.924.942 -41.242.011 -43.496.475 -44.110.180

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 
mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 4.598.677 4.552.690 4.507.163 4.462.092

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO E 
LUNGO TERMINE -4.598.677 -4.552.690 -4.507.163 -4.462.092

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -45.523.619 -45.794.702 -48.003.638 -48.572.271
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Dal punto di vista più strettamente commerciale, l’obiettivo del 2017 nel settore stradale sarà 
quello di confermare gli assetti attuali e di sfruttare le nuove opportunità che dovrebbero 
presentarsi in particolare nel Lazio e in Toscana.

Progressi sono attesi anche nel mercato delle opere in verde dove il Gruppo si pone 
l’obiettivo di un graduale incremento sia dei volumi che del numero delle commesse con una 
particolare focalizzazione in Lombardia ma anche nelle altre regioni dove l’azienda è presente. 

Nel settore ambientale l’obiettivo principale, da un punto di vista commerciale, è quello di 
riuscire a dare un nuovo slancio alle acquisizioni in particolare nel Lazio, dove nell’ultimo anno 
i risultati sono stati in controtendenza rispetto a quelli positivi conseguiti dall’azienda a livello 
nazionale. Ovviamente l’azienda è sempre tesa all’acquisizione di nuove commesse nel 
settore e nelle regioni dove è presente e complessivamente l’obiettivo da centrare è di 
incrementare del 5% per anno il numero degli abitanti serviti nel settore dell’igiene urbana con 
attenzione alla sostenibilità dei contratti sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

L’obiettivo per l’impianto di Guidonia sarà invece quello di mantenere al di sopra del 90% il 
livello di saturazione della linea dello spazzamento nel corso dell’anno, di saturare entro fine 
anno la linea della plastica e di aumentare del 15% i volumi gestiti di carta e cartone rispetto 
all’anno precedente. Contestualmente, si dovrà proseguire nel processo di efficientamento che 
già nel corso del 2016 ha portato a una drastica riduzione dei prezzi medi di smaltimento delle 
varie frazioni estranee.

Nel settore delle bonifiche, infine, ci si attende almeno una aggiudicazione di rilievo entro la 
fine dell’anno.

I piani futuri del Gruppo e gli investimenti previsti non vanno analizzati, tuttavia, 
esclusivamente utilizzando la pur importante chiave di lettura commerciale: le strategie 
aziendali passano anche attraverso una serie di costi finalizzati a rendere l’azienda più 
competitiva attraverso miglioramenti infrastrutturali, organizzativi, tecnologici e mediante lo 
studio, l’analisi e la ricerca di nuovi mercati.
In tal senso, va segnalato che – dopo l’atto d’acquisto della San Giorgio S.r.l. concluso nel 
2016 – l’iter per la realizzazione della nuova sede della Capogruppo AVR in Lombardia è 
proseguito con l’avvio dei lavori a Calcinate (BG) il 26 giugno 2017. L’immobile sarà realizzato 
nel lotto attualmente non edificato (e non soggetto ad AIA) del sito acquistato da AVR e
prevede la costruzione su un’area libera di circa 5.900 mq di superficie fondiaria di un nuovo 
fabbricato industriale in un unico corpo (oltre l’edificio già presente di circa 4.500 mq), di 
superficie complessiva sarà di circa 3.450 mq, formato da: 
- capannone prefabbricato di circa 1.330 mq su un unico piano destinato a ricovero di 

automezzi industriali; 
- tettoia aperta di circa 980 mq destinata al ricovero di automezzi industriali e al deposito di 

materiale edile e per manutenzioni stradali (guard-rail, segnaletica, ecc.); 
- uffici e servizi articolati su tre piani di circa 375 mq ciascuno per complessivi 1.125 mq.
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Sul secondo lotto dello stesso sito è, invece, attualmente in corso la procedura per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la futura realizzazione di una piattaforma per lo 
stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Considerando i tempi che si stima 
essere ancora necessari per il rilascio dell’AIA da parte della Provincia, per la successiva 
ristrutturazione dell’immobile esistente e per l’installazione dell’impiantistica necessaria, è 
ragionevole ipotizzare che la nuova attività di gestione rifiuti potrà essere avviata tra il 2019 e il 
2020.

Pur trattandosi di un fabbricato da adibire a base logistica per attività di cantiere esterne, le 
scelte progettuali sui materiali e sulle finiture, in analogia con quanto accaduto per altre sedi 
AVR di nuova realizzazione, sono state effettuate con l’obiettivo di realizzare un fabbricato di 
qualità e che mantenga nel tempo le caratteristiche, la funzionalità, l’efficienza e 
conseguentemente il valore.

La nuova sede di Calcinate (BG) in costruzione

Il costo dell’investimento complessivo (comprensivo della piattaforma di stoccaggio) è 
stimabile in circa 6 milioni di euro nel prossimo triennio di cui 2 nel 2017 e 4 (se confermati) 
nel 2019.

I programmi del Gruppo AVR per il prossimo triennio – da valutare e se i presupposti lo 
consentiranno – prevedono, inoltre:
- l’acquisto di una nuova sede a Pisa e la realizzazione di nuove strutture impiantistiche

(rifiuti e conglomerato) in Toscana e nel Lazio;
- l’adeguamento e l’ampliamento della piattaforma di Acquaviva attraverso la realizzazione 

di un nuovo piazzale in ampliamento di quello esistente, la sostituzione dell’attuale 
impianto di triturazione con uno più moderno e efficiente e una riorganizzazione dell’attività 
di inertizzazione attraverso l’ampliamento degli spazi di stoccaggio e la realizzazione di un 
nuovo impianto per il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e altri rifiuti non 
pericolosi con tecnologia brevettata soil-washing (analogo a quello di Guidonia). 

- la realizzazione, presso la piattaforma di Capurso, di un nuovo impianto per il trattamento 
finalizzato al recupero dei rifiuti ingombranti attraverso la separazione delle frazioni 
recuperabili di cui sono costituiti (principalmente legno, plastica e metalli). 
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- l’acquisto di una nuova sede a Cracovia;
- ulteriori investimenti da individuare in Lombardia;
- il possibile acquisto di una sede a Reggio Calabria.

Naturalmente l’azienda proseguirà nel percorso di progressivo potenziamento e rinnovo del 
proprio parco macchine a supporto e secondo le necessità della parte produttiva. Parimenti le 
controllate porteranno avanti il proprio piano di investimenti (si rimanda al bilancio 
consolidato).
Allo stesso tempo, per favorire una maggiore fluidità nei processi cardine, si proseguirà con il 
processo di implementazione e integrazione dei sistemi gestionali aziendali in un unico ERP 
che consentirà di gestire nello stesso ambiente gli aspetti contabili e finanziari, le risorse 
umane, la sicurezza, il magazzino, gli approvvigionamenti e tutti i flussi documentali.
Tutto ciò dovrebbe tradursi in una maggiore efficienza e – soprattutto – in una maggiore 
capacità di produrre quella marginalità in grado di sostenere gli ambiziosi programmi aziendali 
dai prossimi anni.

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428, 
COMMA 2, AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile di seguito si forniscono le 
informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della 
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni 
circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.

Rischio di mercato
I successi commerciali degli ultimi anni hanno portato il Gruppo a una crescita in termini di 
valore della produzione ma anche nel numero dei dipendenti. Allo stato attuale non si 
ravvisano rischi di mercato per via della solida, avvenuta per linee interne, diversificazione del 
mercato sia sotto il profilo geografico, sia merceologico che consente ad AVR e alle società 
controllate una pluralità di opportunità e di opzioni/strategie alternative per affrontare con 
successo l’eventuale rallentamento di uno specifico segmento.

Rischio di credito 
Il rischio credito rappresenta l’esposizione dell’impresa a potenziali perdite derivanti dal 
mancato adempimento degli impegni dalla controparte. 
Relativamente al rischio di controparte in contratti di natura commerciale, la gestione del 
credito è affidata alla responsabilità delle unità di business e alle funzioni specialistiche di 
finanza e amministrazione dedicate, ivi comprese le attività di recupero crediti e dell’eventuale 
gestione del contenzioso. A livello direzionale, invece, vengono definiti gli indirizzi e le 
metodologie per la quantificazione e il controllo della rischiosità del cliente. 



AVR S.p.A. 
Relazione sulla gestione

Bilancio consolidato 2016

 

45
 
 

In seguito all’analisi effettuata, si ritiene che la qualità delle attività iscritte tra i crediti verso 
clienti di AVR, ASE e TEOREMA e AVR Sp. z o.o sia buona, in ragione dalla solidità 
economica e finanziaria dei principali Committenti di queste società. Non si segnala, pertanto, 
la presenza di crediti di dubbia esigibilità.

Rischio di liquidità
Il rischio liquidità è il rischio che l’impresa non sia in grado di rispettare gli impegni di
pagamento a causa della difficoltà di reperire fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività 
sul mercato (asset liquidity risk). La conseguenza del verificarsi di detto evento è un impatto 
negativo sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi 
addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di 
insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale. 
L’obiettivo di risk management di AVR e delle società controllate è quello di porre in essere, 
nell’ambito del “Piano Finanziario”, una struttura finanziaria che sia coerente con gli obiettivi di 
business e con i limiti definiti dell’Amministratore Delegato in termini di: (i) rapporto tra 
indebitamento finanziario netto e mezzi propri (leverage); (ii) incidenza degli oneri finanziari su 
valore della produzione (iii) posizione finanziaria netta a breve e a medio/lungo termine; (iv) 
merito creditizio (rating).  
Allo stato attuale, il Gruppo ritiene, attraverso la disponibilità di linee di credito nonché 
l’accesso – tramite il sistema creditizio – a una serie di finanziamenti a costi competitivi 
soprattutto a breve/medio termine, di disporre di fonti di finanziamento adeguate a soddisfare 
le prevedibili necessità finanziarie. Qualche difficoltà in più si è, invece, registrata nell’accesso 
a fonti di finanziamento a medio/lungo termine. 
Va, tuttavia, sottolineato che nel corso degli ultimi anni non ci sono state crisi di liquidità e tutti 
i pagamenti – con particolare riferimento a quelli indifferibili – avvengono con puntualità e 
regolarità. Il tempo medio di pagamento dei fornitori è, come detto in precedenza, migliorato 
per effetto di una strategia di fidelizzazione dei principali fornitori-partner che sta passando 
anche attraverso un allentamento delle loro – inevitabili in questo periodo – tensioni 
finanziarie.

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio 
L’esposizione al rischio di variazioni dei tassi di cambio deriva dall’operatività dell’impresa in 
valute diverse dall’euro (principalmente lo zloty polacco) ed è legato per AVR e AVR Sp. z o.o 
prevalentemente all’attività che porta ad avere flussi di cassa in entrata in valuta diversa 
rispetto a quella in cui sono generati parte dei flussi relativi agli acquisti e alle attività di 
produzione (rischio economico) ma anche alla conversione di crediti/debiti commerciali o 
finanziari denominati in valuta (rischio transattivo).
Al momento, per la limitata portata dei flussi in questione il Gruppo non ha fatto fronte al 
rischio di oscillazione del tasso di cambio con strumenti finanziari di copertura.

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi d’interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle passività finanziarie 
dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo di risk management è la 



AVR S.p.A. 
Relazione sulla gestione

Bilancio consolidato 2016

 

46
 
 

minimizzazione del rischio di tasso di interesse nel perseguimento degli obiettivi di struttura 
finanziaria definiti e approvati nel Piano Finanziario. La struttura finanziaria del Gruppo 
gestisce le varie forme di finanziamento finalizzate alla copertura dei fabbisogni delle proprie 
attività industriali, la maggior parte a breve termine e a tasso variabile, garantendo il 
mantenimento del profilo di rischio entro i limiti definiti. Si ritiene, infatti, che una variazione nei 
livelli dei tassi d’interesse potrebbe comportare incrementi o riduzioni nei ricavi, nel costo dei 
finanziamenti o nei margini ma con un impatto ritenuto moderato.

Rischi connessi al management
Il successo aziendale dipende in larga parte dall’abilità dell’amministratore esecutivo di AVR e 
delle altre figure apicali di gestire le singole aree di business. La perdita di una di queste 
risorse, senza un’adeguata sostituzione, nonché l’incapacità di attrarre, trattenere e 
incentivare risorse nuove e qualificate, potrebbe pertanto avere effetti negativi significativi sulle 
prospettive di business aziendale, nonché sui risultati economici e sulla sua situazione 
finanziaria. Proprio per mitigare tale rischio la Capogruppo AVR ha avviato un processo 
strutturato di formazione di una nuova classe manageriale che avrà il compito di supportare 
l’attuale classe dirigente e – allo stesso tempo – di prepararsi per un eventuale 
avvicendamento necessario.
Di contro, l’ampliamento del management, per quanto fidelizzato e generato da programmi di 
crescita interna all’azienda, accresce il pericolo potenziale per l’azienda derivante dalla 
commissione di un reato da parte di un dipendente o un dirigente in assenza 
dell’implementazione in azienda del cosiddetto “Modello 231”.

Roma, 4 luglio 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
CLAUDIO NARDECCHIA
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) Credito verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 200.007 508.086
2) Costi di sviluppo 60.210 64.997
3) Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzo di opere dell’ingegno 71.794 39.458

5) Avviamento 353.038 392.265
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 13.884 995.732
7) Altre 2.135.725 1.829.828

2.834.658 3.830.366

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati 8.641.015 6.263.906
2) Impianti e macchinario 15.812.867 11.457.342
3) Attrezzature industriali e commerciali 3.012.873 3.033.037
4) Altri beni 2.031.428 1.940.433
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.910.680 306.503

32.408.863 23.001.221

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate non consolidate 58.750
b) imprese collegate 961.147 941.147
d-bis) altre imprese 92.575 117.112

1.112.472 1.058.259

2) Crediti
      d-bis) verso altri

- entro 12 mesi 24.139 248.639
24.139 248.639

24.139 248.639
1.136.611 1.306.898

Totale Immobilizzazioni 36.380.132 28.138.485
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 2.657.746 1.762.450

3) Lavori in corso su ordinazione 10.925.189 6.232.219
4) Prodotti finiti e merci 227 900
5) Acconti 1.239 918

13.584.401 7.996.487

II. Crediti
1) Verso clienti

- entro 12 mesi 64.088.827 60.980.898
- oltre 12 mesi 504.703 504.703

64.593.530 61.485.601

2) Verso imprese controllate non 
consolidate

- entro 12 mesi 4.368.229
4.368.229

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi 3.943.497 2.639.057

3.943.497 2.639.057

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi 1.078.439 432.524
- oltre 12 mesi 899.650 1.477.476

1.978.089 1.910.000

5-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi 986.899 922.344  

986.899 922.344  

5-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi 48.860 48.860

48.860 48.860

5-quater) Verso altri
- entro 12 mesi 9.766.937 6.763.496
- oltre 12 mesi 74.000 91.000

9.840.937 6.854.496
85.760.041 73.860.358

IV.Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 3.392.950 2.694.066
3) Denaro e valori in cassa 112.152 89.309

3.505.102 2.783.375

Totale attivo circolante 102.849.544 84.640.220

D) Ratei e risconti 9.045.286 8.018.614

Totale attivo 148.274.962 120.797.319
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) Patrimonio netto
I. Capitale 10.000.000 7.970.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV.Riserva legale 268.577 246.947

V. Riserve statutarie

VI.Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria 411.509 522
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva azioni (quote) della società 
controllante
Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art. 
55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge 
n. 576/1975)
Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 
legge n. 168/12
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex 
d.lgs n. 124/1933
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro
Altre... 361.507 361.507

773.016 362.029
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VII. Riserva per operazioni di copertura flussi
finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 1.744.778 1.175.451

IX. Utile (perdita) d’esercizio 1.260.511 881.702

X. Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

Totale patrimonio netto di gruppo 14.046.882 10.636.129

-) Capitale e riserve di terzi 1.817.504 2.725.588
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di 
terzi 5.489 55.230

Totale patrimonio di terzi 1.822.993 2.780.818

Totale patrimonio netto consolidato 15.869.875 13.416.947

B) Fondi per rischi e oneri
2) Fondi per imposte, anche differite 16.660 53.605
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri 
futuri

Totale fondi per rischi e oneri 16.660 53.605

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.671.543 1.809.763

D) Debiti
4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 36.185.522 26.151.130
- oltre 12 mesi 4.598.677 4.820.102

40.784.199 30.971.232

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi 8.244.522 2.442.701

8.244.522 2.442.701

6) Acconti
- entro 12 mesi 2.000

2.000

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 40.197.806 37.927.391  

40.197.806 37.927.391  

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi 2.871.727 3.415.085
- oltre 12 mesi 3.444.872 5.319.495

6.316.599 8.734.580
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9) Debiti verso imprese controllate non
consolidate

- entro 12 mesi 3.165.022 (2)
3.165.022 (2)

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi 4.990.763 2.189.598
- oltre 12 mesi 10.853

5.001.616 2.189.598

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi 70.000
- oltre 12 mesi 70.000

70.000 70.000

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi 11.429.243 9.383.258
- oltre 12 mesi 153.643

11.582.886 9.383.258

13) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- entro 12 mesi 4.116.751 2.874.610
4.116.751 2.874.610

14) Altri debiti
- entro 12 mesi 5.657.960 8.129.302  
- oltre 12 mesi 2.432.716 2.502.821

8.090.676 10.632.123  

Totale debiti 127.572.077 105.225.491

E) Ratei e risconti 3.144.807 291.513

Totale passivo 148.274.962 120.797.319
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CONTO ECONOMICO 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 138.035.015 134.170.842

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 4.692.970 (4.389.452)

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 109.841

5) Altri ricavi e proventi con separata 
indicazione dei contributi in conto capitale:

- vari 1.871.584 707.441  
- contributi in conto esercizio 47.365 8.387

1.918.949 715.828  

Totale valore della produzione 144.756.775 130.497.218

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 22.163.273 20.707.356

7) Per servizi 45.262.061 38.202.550

8) Per godimento di beni di terzi 12.695.343 13.832.969

9) Per il personale
a) Salari e stipendi 38.119.771 32.644.188
b) Oneri sociali 13.222.586 11.563.344
c) Trattamento di fine rapporto 2.584.416 1.861.167
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi 334.014 1.489.817

54.260.787 47.558.516

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali 1.204.052 971.312

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 3.904.777 2.821.557

c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

52.100 49.115

5.160.929 3.841.984
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11) Variazioni delle rimanenze delle 
materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci

(884.005) 125.576

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 1.503.506 1.422.480

Totale costi della produzione 140.161.894 125.691.431

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 4.594.881 4.805.787

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni con separata 

indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate e di quelli relativi a 
controllanti e a imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime:

- da imprese controllate
- da imprese collegate 58.124 3.330
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti
- altri

58.124 3.330

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

con separata indicazione di quelli relativi 
ad imprese controllate e collegate e di 
quelli relativi a controllanti e a imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime:
- da imprese controllate
- da imprese collegate 176 465
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti
- altri  

176 465 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 

non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti con 

separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate e collegate e di quelli 
relativi a controllanti e a imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime:
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- da imprese controllate 20.159
- da imprese collegate 8
- da imprese controllanti 7.433
- da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti
- altri 26.626 24.540

46.793 31.973
46.969 32.438

17) Interessi e altri oneri finanziari con 
separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate e collegate e di quelli 
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime:

- da imprese controllate non consolidate 4.105
- da imprese collegate
- da imprese controllanti 7.509 9.500
- da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti
- altri 2.534.844 1.744.188

2.542.353 1.757.793

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (2.437.260) (1.722.025)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni

in imprese collegate
in imprese controllate
in imprese controllanti
in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti
in altre imprese

b) di immobilizzazioni finanziarie che 
non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante 
che non costituiscono 
partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione 

accentrata della tesoreria
f) con metodo del patrimonio netto 

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che 

non costituiscono partecipazioni
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c) di titoli iscritti nell’attivo circolante 
che non costituiscono 
partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione 

accentrata della tesoreria
f) con il metodo del patrimonio netto

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.157.621 3.083.762
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, 
correnti, differite e anticipate:
Imposte correnti 857.520 2.099.610
Imposte relative a esercizi precedenti 40.701 53.820
Imposte differite e anticipate (6.600) (6.600)
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

891.621 2.146.830

23) Utile (Perdita) dell’esercizio 1.266.000 936.932
-) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo 1.260.511 881.702
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza 
di terzi 5.489 55.230
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Descrizione esercizio 31/12/2016 esercizio 31/12/2015

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività 
operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 1.266.000 936.932
Imposte sul reddito 891.621 2.146.830
Interessi passivi/(attivi) 2.495.384 1.725.355
(Dividendi) (58.124) (3.330)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla 
cessione di attività

(511.072)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle 
imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione nel capitale 
circolante netto

4.083.809 4.805.787

Rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto
Accantonamenti ai fondi 103.592 169.177
Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.108.830 3.792.870
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 235.000 (11.167)
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per 
elementi non monetari

6.600 6.600

Totale rettifiche per elementi non monetari che 
non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

5.454.022 3.957.480
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2) Flusso finanziario prima delle variazioni del 
capitale circolante netto 9.537.831 8.763.267

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (5.587.914) 4.390.717
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (3.107.929) (18.089.664)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.270.415 3.150.932
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.026.672) (2.038.388)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti 
passivi

2.853.294 (62.505)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale 
circolante netto

(3.785.620) 7.979.545

Totale variazioni del capitale circolante netto (8.384.426) (4.669.363)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto 1.153.405 4.093.904

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (2.495.384) (1.725.355)
(Imposte sul reddito pagate) (1.442.972) (1.024.209)
Dividendi incassati 58.124 3.330
(Utilizzo dei fondi) (278.757) (81.358)
Altri incassi/(pagamenti)

Totale altre rettifiche (4.158.989) (2.827.592)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ 
OPERATIVA (A) (3.005.584) 1.266.312

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività di 
investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (13.312.420) (11.716.119)
Disinvestimenti 511.072

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti (192.652) (971.313)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (10.500) (107.376)
Disinvestimenti (2.821.413)

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
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(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle 
disponibilità liquide)
Cessione di rami d’azienda al netto delle 
disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO (B) (15.825.913) (12.794.808)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di 
finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso 
banche

10.034.392 7.820.625

Accensione finanziamenti 8.553.329 3.511.020
(Rimborso finanziamenti) (221.425) (69.900)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 1.186.928 343.903
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI 
FINANZIAMENTO (C) 19.553.224 11.605.648

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+-B+-C)

721.727 77.152

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.694.066 2.662.998
Assegni
Danaro e valori in cassa 89.309 43.225
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.783.375 2.706.223
Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 3.392.950 2.694.066
Assegni
Danaro e valori in cassa 112.152 89.309
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.505.102 2.783.375
Di cui non liberamente utilizzabili

Acquisizione o cessione di società controllate
Corrispettivi totali pagati o ricevuti
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni 
di acquisizione/cessione delle società controllate
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016

CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato 
redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91, come risulta dalla presente nota 
integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto. Ove necessario, sono stati 
applicati i principi contabili disposti dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti Contabili e, ove mancanti questi, i principi contabili raccomandati dallo IASB e richiamati 
dalla Consob.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato 
netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono 
conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è 
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati 
modificati i principi contabili nazionali OIC. 
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall'art. 
38 dello stesso decreto.
Non è stato fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio pertanto 
si è proceduto ad applicare i nuovi principi contabili dall’inizio dell’esercizio in corso.
Gli importi sono espressi in Euro.

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della AVR S.p.A. (Capogruppo) e delle 
Società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del 
capitale oppure esercita il controllo. I bilanci delle Società incluse nell'area di consolidamento 
sono assunti con il metodo integrale. L’elenco di queste Società viene dato con il prospetto 
allegato n.1.
Le altre Società controllate escluse dal consolidamento ai sensi del d.lgs. 127/91, valutate 
secondo il metodo del costo, sono elencate con il prospetto allegato n.2, con indicazione dei 
motivi per l’esclusione.
Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o indirettamente 
un'influenza significativa e detiene una quota di capitale compresa tra il 20%/ e il 50% sono 
valutate secondo il metodo del costo. L’elenco di queste Società viene dato con il prospetto 
allegato n.3.
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Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono 
immobilizzazioni vengono valutate col metodo del costo.
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio delle singole Società, predisposti 
dai Consigli di amministrazione per l’approvazione, riclassificati e rettificati per uniformarli ai 
principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio della 
Capogruppo. 
Per i dettagli relativi alle singole voci di bilancio della Capogruppo e delle Società incluse 
nell’area di consolidamento si rimanda a quanto riportato nelle rispettive note integrative.

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato contro la 
corrispondente frazione di patrimonio netto. Le differenze risultanti dalla eliminazione sono
iscritte nella voce del patrimonio netto “Utili (perdite) portati a nuovo”.
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell’apposita voce dello 
stato patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato 
di competenza di terzi.
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono 
totalmente eliminati. Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che 
non siano realizzati con operazioni con terzi, vengono eliminati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2016 sono quelli utilizzati nel 
bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del consolidato del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, 
competenza e prospettiva della continuazione dell’attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto.

Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-
patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile 
pur non essendo gli stessi rilevanti.



AVR S.p.A. 
Nota Integrativa

Bilancio consolidato 2016

 
 

3
 

Effetti sui saldi di apertura derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica 
sul bilancio al 31/12/2016 ai fini 

comparativi

Importo risultante 
dal bilancio al 

31/12/2015

Riclassifiche/
Rettifiche 

D.Lgs. 139/2015

Importo risultante 
dal bilancio ai fini 

comparativi
31/12/2015

Descrizione voce

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti 

ancora dovuti
B) Immobilizzazioni 28.138.485 28.138.485
C) Attivo circolante 84.640.220 84.640.220
D) Ratei e risconti 8.018.614 8.018.614

Totale Attivo 120.797.319 120.797.319

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio Netto: 13.416.947 13.416.947
B) Fondi per rischi e oneri 53.605 53.605
C) Trattamento di fine rapporto di 

lav. sub. 1.809.763 1.809.763

D) Debiti 105.225.491 105.225.491
E) Ratei e risconti 291.513 291.513

Totale Passivo 120.797.319 120.797.319

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione 130.395.961 101.257 130.497.218
B) Costi della produzione 125.541.587 149.844 125.691.431
C) Proventi e oneri finanziari (1.722.025) (1.722.025)
D) Rettifiche di valore di att. 

finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari (102.407)
Imposte sul reddito dell’esercizio 2.093.010 53.820 2.146.830

Utile (perdita) dell’esercizio 936.932 936.932

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo 
con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
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Il software applicativo è ammortizzato con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
L’avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell’attivo con il consenso del Collegio 
sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto. 
La voce è relativa ad operazioni straordinarie effettuate nel 2015 dalla società Teorema S.p.A. 
per i cui dettagli si rimanda a quanto riportato nella specifica nota integrativa.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 
per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli 
sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di 
entrata in funzione del bene:

- terreni: non risultano ammortizzati; 
- immobili: 3%;
- trattori attrezzati M.O., escavatori e altre M.O.: 12%;
- motomacchine: 20%;
- attrezzature specifiche applicate a M.O.: 12/20%;
- autocarri pesanti: 10%;
- autocarri leggeri e altri automezzi: 20%;
- mobili e arredi: 12%;
- macchine ufficio ordinarie: 12%;
- macchine ufficio hardware: 18%;
- attrezzature e macchine diverse: 12/20%;
- box e strutture di cantiere: 10%.

Nell’esercizio 2008 AVR ha operato, ai sensi del D.L 185/2008, la rivalutazione del terreno sito 
in Altopascio (LU). La rivalutazione è stata determinata in conformità al principio generale di 
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, avendo come valore di riferimento il valore di 
mercato. L’intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del valore dell’attivo, con 
contestuale iscrizione di una riserva nell’ambito delle “Altre riserve” di cui alla voce A) VII del 
passivo dello stato patrimoniale, al netto dell’imposta sostitutiva dell’1,5% utile al riconoscimento 
fiscale del maggior valore. Non si è proceduto ad affrancare lo status di sospensione d’imposta 
del saldo attivo tramite il versamento dell’ulteriore imposta sostitutiva prevista del 10%.
Le modalità della rivalutazione sono indicate nel prospetto sotto riportato.

Immobilizzazione 
non

ammortizzabile
Costo storico

31/12/2010
Riv. D.L.
185/2008

Imposta 
sostitutiva 1,5%

Riserva di riv. 
D.L. 185/2008

Terreno 
Altopascio 132.988 367.012 5.505 361.506
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Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 
sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito 
alcuna perdita durevole di valore.

Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il criterio 
del costo specifico.
I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento 
o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti in 
funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva applicando il criterio del costo sostenuto (cost 
to cost).
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su ordinazione di durata ultrannuale 
(ossia con un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi) e 
sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile nazionale OIC 23.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di 
competenza. 
In apposita sezione della nota integrativa delle singole società incluse nel consolidato, sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei 
contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire 
dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato e l’attualizzazione.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita 
durevole.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire 
dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione.
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti 
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite 
alla tesoreria dell’INPS).

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute 
subite e, in genere, dei crediti di imposta.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
base alla competenza temporale.

DATI SULL’OCCUPAZIONE

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, 
le seguenti variazioni.

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti 8 5 3
Quadri 5 7 -2

Impiegati 199 195 4
Operai 1.679 1.372 307
Totale 1.891 1.579 311

I contratti collettivi nazionali di lavoro applicati sono quelli del settore edilizia, delle società esercenti 
servizi ambientali, delle imprese esercenti attività di servizi integrati/multiservizi ed il CCNL 
agricoltura.



AVR S.p.A. 
Nota Integrativa

Bilancio consolidato 2016

 
 

7
 

ATTIVITÀ

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Si riferiscono alla capitalizzazione dei costi sostenuti dalla Capogruppo per l’inserimento nel 
mercato polacco, per la fase autorizzativa dell’impianto di Guidonia e per l’ampliamento e la 
ristrutturazione delle sedi aziendali di cui non si ha la proprietà. Sono inoltre iscritti i costi 
sostenuti per il conseguimento dell’attestazione SOA da parte di Autostrade Service e nella voce 
“Avviamento” la differenza tra il valore della partecipazione ed il patrimonio netto comprensivo 
del risultato economico alla data del 30 settembre 2015, quale disavanzi di fusione derivante 
dalle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione delle società Sigma S.p.A. e Ricreo 
S.r.l. nella società Teorema S.p.A..

II. Immobilizzazioni materiali

Per quanto riguarda il valore delle immobilizzazioni materiali si riporta quanto segue:

- Terreni e fabbricati: euro 8.641.015
La voce è rappresentata dagli immobili di proprietà di AVR (terreno Altopascio ed 
immobile della sede di Empoli) e dagli immobili della società Teorema S.p.A. (terreni 
agricoli e fabbricati in Acquaviva delle Fonti e Casamassima).

- Impianti e macchinario: euro 15.812.867
La voce è costituita in larga parte dai beni di proprietà della AVR S.p.A. che concorrono 
a realizzare, sotto l’aspetto tecnologico, l’attività produttiva.

- Attrezzature industriali e commerciali: euro 3.012.873
Sono relative in larga parte dai beni della società AVR S.p.A. e costituite da una serie di 
elementi che completano le capacità funzionali degli impianti e dei macchinari.

- Altri beni: euro 2.031.428
Sono costituiti da mezzi di trasporto, macchine d’ufficio, apparecchiature elettroniche e,
in genere, da immobilizzazioni materiali non collocabili nelle precedenti voci.

- Immobilizzazioni in corso e acconti: euro 2.910.680
Sono costituiti da acconti erogati dalla AVR S.p.A. per l’acquisto di un terreno ad 
Altopascio, da lavori in corso della Teorema sull’immobile di Acquaviva delle Fonti e dal 
valore riportato nel bilancio di AVR Sp. z o.o. al quale si rimanda per le relative
informazioni.
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III. Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.112.472 1.058.259 54.213

Imprese controllate escluse dal consolidamento
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute per le imprese 
controllate escluse dal consolidamento:
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AVR S.p.A. FI.PI.LI Scarl Empoli 10.000 10.000 6.800 68,00 10.000

AVR S.p.A. GAGA Scarl Roma 100.000 100.000 80.000 80,00 25.000

AVR S.p.A. CSM S.p.A. Bologna 99.500 99.500 94.993 95,47 23.750

58.750

Imprese collegate
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 
indirettamente per le imprese collegate:
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AVR S.p.A. Edil San 
Felice*

Cimitile
(NA) 110.000 222.716 1.472.881 48.000 40,00 800.000

AVR S.p.A. RTS S.r.l.* Roma 10.000 30.030 177.385 5.000 50,00 105.200

AVR S.p.A. CA.GE.S 
Scarl Bologna 50.000 50.000 20.000 40,00 20.000

Teorema S.p.A. Ecolsud Srl Modugno 
(BA) 26.000 50.301 283.920 8.580 33.33 10.486

Teorema S.p.A. Area di cava 
Scarl

Acquaviva 
delle Fonti 

(BA)
15.000 15.000 10.630 70,87 10.630

Teorema S.p.A. TG Euro 
Ecology Scarl

Acquaviva 
delle Fonti 

(BA)
10.000 10.000 8.000 80,00 8.000

Teorema S.p.A. Crisalide 
Scarl

Acquaviva 
delle Fonti 

(BA)
10.000 10.000 6.471 64,71 6.831

961.147
(*) Dato da bilancio 2015 in quanto non disponibile il bilancio 2016
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La voce “partecipazioni in altre imprese” è costituita per euro 91.284,00 dal valore iscritto nel 
bilancio della AVR S.p.A. e per euro 1.291,00 dal valore iscritto nel bilancio della Teorema S.p.A. 
Per le relative informazioni si rimanda a quanto riportato nelle rispettive note integrative.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi
Scritture 

consolida
mento

31/12/2016

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 1.762.450 895.296 2.657.746

Lavori in corso su ordinazione 6.232.219 4.692.970 10.925.189
Prodotti finiti e merci 900 673 227
Acconti 918 321 1.239
Totale 7.996.487 5.588.587 673 13.584.401

II. Crediti

I saldi dei crediti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori intragruppo, sono così suddivisi 
secondo le scadenze.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione 

a termine
Verso clienti 64.088.827 504.703 64.593.530

Verso imprese 
controllate non 

consolidate
4.368.229 4.368.229

Verso imprese 
collegate 3.943.497 3.943.497

Verso controllanti 1.078.439 899.650 1.978.089

Per crediti tributari 986.899 986.899
Per imposte 
anticipate 48.860 48.860

Verso altri 9.766.937 74.000 9.840.937

Totale 84.281.688 1.478.353 85.760.041
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La voce “Crediti verso imprese controllate non consolidate” è così formata.

Crediti v/so imprese controllate non consolidate 4.368.229
Crediti v/so TEOREMA fin. soci per futuro aumento C.S.* 1.200.000

Crediti v/so GAGA per finanziamento soci 713.000
Crediti v/so GAGA per altri finanziamenti 24.084

Crediti v/so GAGA per fatture emesse 1.799.950
Crediti v/so FI.PI.LI. per fatture emesse 631.195

* Società Teorema consolidata

La voce “crediti verso imprese collegate”, per euro 1.359.110 è relativa ai crediti di AVR S.p.A. 
verso RTS (euro 22.027,00) e verso CA.GES. (euro 1.337.083) e per euro 2.584.387,00 è 
relativa ai rapporti di tipo commerciale per prestazioni di servizi resi e ad anticipazioni effettuate 
dalla società Teorema S.p.A. alle società consortili Ecol Sud Srl, Area di Cava Scarl, TG Euro 
Ecology Scarl, e Crisalide Scarl. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto riportato nelle 
rispettive relazioni sulla gestione.
La voce “crediti verso controllanti” è composta per euro 150.000 dal credito finanziario di AVR 
S.p.A. verso Galileo e Laura S.r.l. (per intero entro 12 mesi), per euro 1.760.000 dal credito 
finanziario di ASE S.p.A. verso Galileo e Laura S.r.l. (euro 860.350 entro 12 mesi ed euro 
899.650 oltre 12 mesi) e per euro 68.089 dal credito di ASE S.p.A. verso Galileo e Laura S.r.l. 
per fatture messe per interessi attivi sul finanziamento concesso.
La voce “crediti verso altri” è composta in larga parte dal valore della società AVR S.p.A. Per le 
relative informazioni si rimanda a quanto riportato nella rispettiva nota integrativa.

IV. Disponibilità liquide

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi
Scritture 

consolida
mento

31/12/2016

Depositi bancari e postali 2.694.066 698.884 3.392.950
Assegni
Denaro e valori in cassa 89.309 22.843 112.152
Totale 2.783.375 721.727 3.505.102

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti attivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale.
Le voci sono composte in larga parte dai valori delle società AVR S.p.A. e Teorema S.p.A.
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Per le relative informazioni si rimanda a quanto riportato nelle rispettive note integrative.

PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
15.869.875 13.416.947 2.452.928

Capitale Riserve

Riserv
a di 

consoli
damen

to

Differenz
e di 

conversi
one

Utile/Perd. 
Riportate a 

nuovo
Utile/Perd. 
esercizio

Totale di 
gruppo

Saldo iniziale al 
01/01/2016 7.970.000 608.976 1.175.451 881.702 10.636.129

Variazioni dell’esercizio:
Aumento capitale 
sociale 2.030.000 2.030.000

Utile dell’esercizio 
2015 della 
controllante

432.617 432.617

Differenze tra valore 
di carico e valore di 
pro-quota del 
patrimonio netto

569.327 569.327

Altri movimenti 378.809 378.809
Saldo finale al  
31/12/2016  - Totale 
Patrimonio Netto di 
gruppo

10.000.000 1.041.593 1.744.778 1.260.511 14.046.882

Saldo 
iniziale al 
01/01/2016

Incre
menti

Decre
menti

Saldo 
finale al 

31/12/2016
Capitale e riserve di 
terzi 2.725.588 908.084 1.817.504

Utile (Perdita) 
dell’esercizio di terzi 55.230 49.741 5.489

Totale Patrimonio 
netto di terzi 1.822.993
Totale Patrimonio 
netto consolidato 15.869.875

A maggio 2016 si è completato per AVR il processo di conferimento in danaro riservato in 
opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, come da delibera del 21 
dicembre 2015 ed il capitale sociale è passato da euro 7.970.000,00 ad euro 10.000.000,00. 
La voce “Riserva straordinaria” è relativa ad utili formatisi in esercizi precedenti non distribuiti 
ed accantonati in tale posta come da delibere dell’assemblea ordinaria di approvazione dei 
rispettivi bilanci di esercizio. 
La voce “Altre riserve” è la riserva D.L. 185/2008 relativa alla rivalutazione del terreno di 
Altopascio della Capogruppo iscritta quale contropartita dell’incremento del valore dell’attivo, al 
netto dell’imposta sostitutiva dell’1,5% utile al riconoscimento fiscale del maggior valore. Tale 
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riserva concorrerà a formare il reddito imponibile della società in caso di distribuzione in quanto 
non si è proceduto ad affrancare lo status di sospensione d’imposta del saldo attivo tramite il 
versamento dell’ulteriore imposta sostitutiva prevista del 10%.
La voce “Utili (perdite) portati a nuovo”, relativa ai conti del patrimonio netto delle società 
consolidate, è composta dai seguenti dettagli.
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AVR S.p.A. TSA S.r.l. 100,00 100,00 290.620 36.400 290.620 254.220 254.220 0

AVR S.p.A. ASE S.p.A. 100,00 100.00 2.310.684 1.850.000 2.310.684 460.684 460.684 0

AVR S.p.A. AVR Sp. z
o.o. 100,00 100,00 1.659.020 1.222.932 1.659.020 436.086 436.086 0

AVR S.p.A. TEOREMA 
S.p.A. 73,00 100,00 6.731.495 2.505.591 4.913.991 2.408.400 2.408.400 0

AVR S.p.A.
SAN 
GIORGIO 
S.r.l.

100,00 100,00 738.905 2.510.000 738.905 -1771.095 -1.771.095 0

AVR S.p.A.
Pisa 
Insieme 
Scarl

-5.400 0

AVR S.p.A. AVR 
branch -38.117 0

Totale 1.744.778

La voce “Capitale e riserve di terzi” è in tal modo costituita:
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AVR S.p.A. 100,00 0,00

TSA S.r.l. 100,00 0.00 290.620 0 0 0

ASE S.p.A. 100,00 0,00 2.310.684 0 0 0

AVR Sp. z.o.o. 100,00 0,00 1.659.020 0 0 0

SAN GIORGIO S.r.l. 100,00 0,00 738.905 0 0 0

TEOREMA S.p.A. 73,00 27,00 6.731.495 0 1.817.504 0

Totale 1.817.504
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La voce “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi” è composta dai seguenti dettagli:
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AVR S.p.A. 100,00 1.079.908 1.079.908

TSA S.r.l. 100,00 34.638 34.638 0

ASE S.p.A. 100,00 95.060 95.060 0

AVR Sp. z.o.o. 100,00 41.728 41.728 0

SAN GIORGIO S.r.l. 100,00 -5.663 -5.663 0

TEOREMA S.p.A. 73,00 20.329 14.840 5.489

Totale 1.266.000 1.260.511 5.489

Il prospetto allegato n. 4 riporta il raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante 
e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato. Il prospetto allegato n.5 riporta le movimentazioni 
del patrimonio netto consolidato di gruppo.

D) Debiti

I debiti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati al loro valore 
nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Debiti verso banche 36.185.522 4.598.677 40.784.199

Debiti verso altri finanziatori 8.244.522 8.244.522

Acconti 2.000 2.000

Debiti verso fornitori 40.197.806 40.197.806

Debiti costituiti da titoli di credito 2.871.727 3.444.872 6.316.599
Debiti verso imprese controllate 
non consolidate 3.165.022 3.165.022

Debiti verso imprese collegate 4.990.763 10.853 5.001.616

Debiti verso controllanti 70.000 70.000

Debiti tributari 11.429.243 153.643 11.582.886

Debiti verso istituti di previdenza 4.116.751 4.116.751

Altri debiti 5.657.960 2.432.716 8.090.676

Totale 116.861.316 10.710.761 127.572.077
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 40.784.199, comprensivo dei mutui 
passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione 
di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito 
con la controparte.

La voce “Debiti verso imprese controllate non consolidate” è così formata:

Debiti v/so imprese controllate non consolidate 3.165.022
Crediti v/so GAGA 2.552.916
Debiti v/so FI.PI.LI. 612.106

La voce “Debiti verso imprese collegate”, per euro 2.783.588 è relativa a debiti di AVR S.p.A. 
verso RTS (euro 606.000,00) e verso CA.GE.S (euro 2.177.588,00) e per euro 2.218.028,00 è 
relativa ai rapporti di tipo commerciale per prestazioni di servizi ricevuti ed ai contributi consortili 
da fatturare riscossi dalla società Teorema S.p.A. da parte delle società consortili Ecol Sud Srl, 
Area di Cava Scarl, TG Euro Ecology Scarl, e Crisalide Scarl. Per maggiori informazioni si 
rimanda a quanto riportato nella rispettiva relazione sulla gestione.
I “Debiti verso imprese controllanti” sono relativi al debito finanziario della società TSA S.r.l. 
verso Galileo e Laura S.r.l.
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le 
passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero 
per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). La composizione è 
formata in larga parte dalla posta riportata nel bilancio della società AVR S.p.A.. Per le relative 
informazioni si rimanda a quanto riportato nella rispettiva nota integrativa.
La voce “Altri debiti” è formata in larga parte dalle poste riportate nel bilancio delle società AVR 
S.p.A. e ASE S.p.A.. Per le relative informazioni si rimanda a quanto riportato nelle rispettive 
note integrative.

E) Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. Le voci sono composte in larga parte dai valori delle società AVR S.p.A. 
e Teorema S.p.A.
Per le relative informazioni si rimanda a quanto riportato nelle rispettive note integrative.
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CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
144.756.775 130.497.218 14.259.557

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 138.035.015 134.170.842 3.864.173
Variazione dei lavori in corso 
su ordinazione 4.692.970 (4.389.452) 9.082.422

Incrementi immobilizzazioni per 
lavori interni 109.841 0 109.841

Altri ricavi e proventi 1.918.949 715.828 1.203.121
Totale 144.756.775 130.497.218 14.259.557

La ripartizione del valore della produzione per area geografica è la seguente:

Distribuzione territoriale del valore della produzione 2014 – 2016
Area geografica 2016 2015 2014

Lazio 25.464.840 17,59% 31.945.877 24,50% 19.138.134 19,67%
Toscana (principale) e 

Sardegna 51.596.614 35,64% 37.887.802 29,06% 30.190.953 31,03%

Calabria 36.333.907 25,10% 28.128.196 21,57% 25.828.399 26,55%
Lombardia 7.483.081 5,17% 6.874.399 5,27% 7.880.492 8,10%

Puglia 13.657.496 9,43% 14.703.650 11,28% 9.151.990 9,41%
Sud Est Polonia (Piccola Polonia, 

Post Carpazi, Alta Slesia e Lublino) 10.220.835 7,06% 10.856.037 8,33% 5.096.665 5,24%

TOTALE 144.756.775 100,00% 130.395.961 100,00% 97.286.633 100,00%

Per maggiori dettagli, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla gestione nella parte 
relativa all’Andamento della gestione.
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B) Costi della produzione

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi
Scritture 

consolida
mento

31/12/2016

Materie prime, sussidiarie e 
merci 20.707.356 1.455.917 22.163.273

Servizi 38.202.550 9.633.183 (2.573.672) 45.262.061
Godimento di beni di terzi 13.832.969 1.137.626 12.695.343
Salari e stipendi 32.644.188 5.475.583 38.119.771
Oneri sociali 11.563.344 1.659.242 13.222.586
Trattamento di fine rapporto 1.861.167 723.249 2.584.416
Altri costi del personale 1.489.817 1.155.803 334.014
Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali 971.312 232.740 1.204.052

Ammortamento 
immobilizzazioni materiali 2.821.557 1.083.220 3.904.777

Svalutazioni crediti attivo 
circolante 49.115 2.985 52.100

Variazione rimanenze materie 
prime 125.576 1.009.581 (884.005)

Oneri diversi di gestione 1.422.480 81.026 1.503.506
Totale 125.691.431 20.347.145 3.303.010 (2.573.672) 140.161.894

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base 
della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
In tale voce sono iscritti costi di natura accessoria, imposte indirette e tasse.

C) Interessi e altri oneri finanziari

La voce è formata in larga parte dalle poste riportate nel bilancio delle società AVR S.p.A. e 
Teorema S.p.A. Per le relative informazioni si rimanda a quanto riportato nelle rispettive note 
integrative.

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
891.621 2.146.830 (1.255.209)
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Imposte Saldo al 
31/12/2016

Saldo al 
31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 857.520 2.099.610 (1.242.090)
IRES
IRAP
Imposte esercizi precedenti
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate) (6.600) (6.600)
IRES
IRAP

891.621 2.146.830 (1.255.209)

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Per quanto riguarda le informazioni relative ai contratti di locazione in essere per la Capogruppo e
per le società incluse nel consolidato, si rimanda a quanto riportato nelle rispettive note integrative.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-quinquies), D.Lgs. n. 127/1991)

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a 
condizioni normali di mercato.
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali ed economici significativi, intrattenuti dalla società 
AVR S.p.A. con le società del gruppo, si rimanda a quanto riportato nella nota integrativa di AVR 
S.p.A..

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-sexies), D.Lgs. n. 127/1991

Non ci sono in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri 
del Collegio sindacale della controllante, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni 
anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

Qualifica Compenso al lordo delle imposte
Consiglio di Amministrazione 124.390

Collegio sindacale 12.031
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Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della 
controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

Si allegano al bilancio consolidato:
- l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell’art. 

26 del d.lgs. 127/91 (allegato n.1);
- l’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento 

(allegato n.2);
- l’elenco delle altre partecipazioni in imprese collegate non consolidate (allegato n.3);
- il prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i 

rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato (allegato n.4);
- il prospetto delle variazioni intervenute nel patrimonio netto consolidato di gruppo 

(allegato n.5).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
CLAUDIO NARDECCHIA
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Reg. Imp. 00787010586 
Rea 299660

AVR S.p.A.

Sede in VIA FRANCESCO TENSI N.116 - 00133 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 
10.000.000,00 I.V.

Allegato n. 1 al bilancio consolidato al 31/12/2016

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell’art. 
26 del d.lgs. 127/91 

Denominazione sociale Sede Capitale sociale Soci
Quota 
prop.

Quota 
cons.

Valuta Importo % %
TERRITORIO STRADE 
AMBIENTE S.r.l. - TSA 

S.R.L.
Roma Euro 52.000

AVR 
S.p.A.

100,000 100,00

AUTOSTRADE SERVICE –
SERVIZI AL TERRITORIO 

S.p.A.
Roma Euro 1.671.000

AVR 
S.p.A.

100,000 100,00

AVR Sp. z o.o. Cracovia Euro 1.136.000
AVR 

S.p.A.
100,000 100,00

TEOREMA S.p.A.
Acquaviva 
delle Fonti 

(BA)
Euro 2.857.100

AVR 
S.p.A.

73,000 73,000

SAN GIORGIO SRL -
UNIPERSONALE

Calcinate
(BG)

Euro 100.000
AVR 

S.p.A.
100,000 100,00
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Reg. Imp. 00787010586 
Rea 299660

AVR S.p.A.

Sede in VIA FRANCESCO TENSI N.116 - 00133 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 
10.000.000,00 I.V.

Allegato n. 2 al bilancio consolidato al 31/12/2016

Elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento ai 
sensi dell’art.28 del d.lgs. 127/91

Denominazione sociale Sede
Capitale sociale

Soci
Quota 
prop.

Valuta Importo %

PISA INSIEME S.C.A.R.L. (4) ROMA EURO 10.000
AVR 

S.p.A.
54,00

FI.PI.LI. SOC.CONS. A.R.L. (6) EMPOLI EURO 10.000
AVR 

S.p.A.
68,00

GAGA SCARL (6) ROMA EURO 100.000
AVR 

S.p.A.
80,00

CSM  SCPA (4) BOLOGNA EURO 99.500
AVR 

S.p.A.
95,47

Motivi di esclusione

(1) Eterogeneità dell'attività svolta
(2) Limitazione nell'esercizio del controllo
(3) Irrilevanza della controllata
(4) Società in liquidazione 
(5) Azioni o quote possedute esclusivamente per successiva alienazione
(6) Altro: la Consortile è strumento meramente operativo di gestione della commessa e               
chiude a zero con ribaltamenti ai soci di costi e ricavi
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Reg. Imp. 00787010586 
Rea 299660

AVR S.p.A.

Sede in VIA FRANCESCO TENSI N.116 - 00133 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 
10.000.000,00 I.V.

Allegato n. 3 al bilancio consolidato al 31/12/2016

Elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del costo ai sensi dell’art. 36, commi 1 
e 3, del d.lgs. 127/91

Denominazione sociale Sede
Capitale sociale

Soci
Quota 
prop.

Valuta Importo %

EDIL SAN FELICE SRL CIMITILE 
(NA) EURO 110.000 AVR 

S.p.A. 40,00

RTS SRL ROMA EURO 10.000 AVR 
S.p.A. 50,00

CA.GE.S SCARL BOLOGNA EURO 50.000 AVR 
S.p.A. 40,00

ECOLSUD SRL MODUGNO 
(BA) EURO 26.000 TEOREMA 

S.p.A. 33,00

AREA DI CAVA SCARL
ACQUAVIVA 

DELLE 
FONTI (BA)

EURO 15.000 TEOREMA 
S.p.A. 70,87

TG EURO ECOLOGY SCARL
ACQUAVIVA 

DELLE 
FONTI (BA)

EURO 10.000 TEROEMA 
S.p.A. 80,00

CRISALIDE SCARL
ACQUAVIVA 

DELLE 
FONTI (BA)

EURO 10.000 TEOREMA 
S.p.A. 64,71
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Allegato n. 4 al bilancio consolidato al 31/12/2016

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i 
rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato

Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 
31/12/2016 sono riconciliati con quelli della controllante come segue:

Patrimonio netto Risultato
Patrimonio netto e risultato 
dell’esercizio come riportati nel 
bilancio d’esercizio della società 
controllante

12.083.382 1.079.908

Rettifiche operate in applicazione ai 
principi contabili
Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate:
a) differenza tra valore di carico e 

valore pro-quota del patrimonio 
netto

1.782.897

b) risultati pro-quota conseguiti dalle 
partecipate 180.603 180.603

c) plus/minusvalori attribuiti alla data 
di acquisizione delle partecipate

d) differenza da consolidamento
Eliminazione degli effetti di operazioni 
compiute tra società consolidate

Patrimonio netto e risultato d’esercizio 
di pertinenza del gruppo 14.046.882 1.260.511

Patrimonio netto e risultato d’esercizio 
di pertinenza di terzi 1.822.993 5.489

Patrimonio sociale e risultato netto 
consolidati 15.869.875 1.266.000
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Allegato n. 5 al bilancio consolidato al 31/12/2016

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo

C
ap

ita
le

R
is

er
ve

R
is

er
va

 
di

 
co

ns
ol

id
am

en
to

D
iff

er
en

ze
 

di
 

co
nv

er
si

o
ne

U
til

e/
Pe

rd
. 

R
ip

or
ta

te
 

a 
nu

ov
o

U
til

e/
Pe

rd
 

es
er

ci
zi

o

To
ta

le
di

 g
ru

pp
o

Saldo iniziale al 
01/01/2016 7.970.000 608.976 1.175.451 881.702 10.636.129

Variazioni dell'esercizio:
Aumento capitale 
sociale 2.030.000 2.030.000

Versamenti degli 
azionisti in conto 
capitale

Coperture perdite 
esercizio precedente
Coperture perdite 
esercizio in corso
Dividendi
Perdita 
dell'esercizio
Utile dell'esercizio 
2015 della 
controllante

432.617 432.617

Decremento per 
imposta sul 
patrimonio netto in 
applicazione del d.l. 
394/92
Differenze tra 
valore di carico e 
valore di pro-
quota del 
patrimonio netto

569.327 569.327

Altri movimenti 378.809 378.809
Saldo finale al 
31/12/2016 10.000.000 1.041.593 1.744.778 1.260.511 14.046.882



Sede Legale, Direzionale e Amministrazione
0133 Roma
Via Francesco Tensi, 116
Tel. 06.20944
Fax 06.20944049
Pec: avr@legalmail.it

Sedi di gruppo

55011 Altopascio (LU)
Via Amerigo Vespucci, 8
Tel. 0583.240014
Fax 0583.269031

50053 Empoli (FI)
Via Partigiani d’Italia, 38
Tel. 0571.935711
Fax 0571.935741

89135 Reggio Calabria
Catona, Vico d’Ascoli s.n.c.
Tel. 0965.415001
Fax 0965.415071

24060 Chiuduno (BG)
Via del Molino, 27
Tel. 035.841044
Fax 035.4496783

31-031 Cracovia
ul. Józefa Dietla, 93/4
Tel. +48.885665007
Fax +48.124210793

56121 Pisa
Via Emilia, 349
Tel. 050.3161950
Fax 050.985308

09122 Cagliari
Via Santa Gilla, 44
Tel. 070.253080
Fax 070.2085887

00012 Guidonia Montecelio (RM)
Via degli Abeti, 1
Tel. 0774.055555
Fax 0774.055666

20020 Arese (MI)
Via delle Industrie, 9
Tel. 02.93580986
Fax 02.93588230

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Via Sammichele Z.I.
Tel. 080.769958
Fax 080.762980

Livorno

Roncobilaccio (BO)

Distaccamenti operativi

Navacchio (PI)

Pomezia (RM)

Casalnuovo (NA)Cantiere Gallico Gambarie (RC)

Pescara (PE)

70010 Capurso (BA)
Via Casamassima, km 11,200
Tel. 080.9144876
Fax 080.9144626


