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L'energia è il motore per la crescita, elemento essenziale per lo sviluppo economico e sociale.
Le stime attuali prevedono che per il 2050 la domanda di energia possa essere da 2 a 3 volte quella attuale, soprat-
tutto per:

• far fronte alla crescita della popolazione
• rispondere all'espansione delle economie in via di sviluppo
• combattere la povertà.

Nella seconda parte del secolo scorso, la quantità di Ossido di Carbonio emessa in atmosfera è fortemente aumen-
tata e ciò in larga parte è dovuto all'uso di combustibili fossili.
Parallelamente a questa crescita si è manifestato anche l'aumento della temperatura media del pianeta di circa 1°
Celsius.
Se questo trend dovesse continuare, la temperatura media potrebbe salire ulteriormente da 1° a 4° Celsius duran-
te questo secolo.
Le conseguenze sui cambiamenti climatici sarebbero quindi più accentuate rispetto a quanto fino a oggi riscontrato.
In questo contesto è nato il Protocollo di Kyoto che dal 16 febbraio 2005 è divenuto esecutivo per tutti i Paesi che
lo hanno sottoscritto. Si tratta di regole studiate per limitare la produzione di anidride carbonica e dei gas serra,
alla base del surriscaldamento del pianeta. L'obiettivo per l'Italia è ridurre le emissioni di CO2 del 6,5% rispetto al
1990, anno preso come riferimento. 
Gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, relativi alle scelte per la produzione di energia, dovranno quindi avere un con-
tenuto di sostenibilità ambientale. Una delle soluzioni per contribuire alla riduzione di emissioni inquinanti e, con-
seguentemente, per far fronte al fenomeno dei cambiamenti climatici, è l'impiego delle cosiddette “fonti intelligen-
ti” ovvero quelle risorse che sono rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, eolico, biomasse, waste-to-energy). 
Il Gruppo Falck intende contribuire alla creazione di infrastrutture per la produzione di energia attraverso scelte tec-
nologiche e adozione di politiche che consentano di avere:

• prezzi accettabili
• controllo e riduzione delle emissioni di CO2

• ritorno adeguato per gli investimenti.
Dall'inizio del terzo millennio, lo sviluppo delle forme di energia rinnovabile è divenuta l'attività prioritaria delle due
principali Società del Gruppo, Actelios e Falck Renewables.
Proprio a questo riguardo, l'edizione 2004 del Bilancio socio-ambientale reca un'importante novità: l'introduzione,
nel perimetro di rendicontazione, del settore eolico, che con Falck Renewables ha ormai raggiunto buoni livelli di
sviluppo.
La Società, che ha sede a Londra, ha partecipazioni azionarie in due impianti eolici in Spagna già in piena attività,
mentre a inizio 2005 è entrato in funzione il più grande parco eolico “on-shore” del Regno Unito, Cefn Croes in
Galles, di proprietà di Falck Renewables, con una capacità installata di 58,5 MW.
Un’espansione che ha consentito all'azienda di raggiungere 107,5 MW di capacità eolica installata. Un importante
traguardo per il Gruppo Falck, se si considera che Falck Renewables ha poco più di due anni di vita.
Desidero concludere con un'ulteriore considerazione relativa al rendiconto 2004 che sempre va tenuta presente: la
responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile nulla possono senza l'innovazione, il motore vitale di un settore
come quello dell'energia da fonti rinnovabili, ma anche di ogni iniziativa imprenditoriale.
Inoltre voglio segnalare che la Falck è tra le 62 aziende multinazionali firmatarie del Patto contro la corruzione
(PACI - Partnership Against Corruption Initiative), stipulato nel gennaio 2005 durante il World Economic Forum di
Davos, che prevede tolleranza zero verso questa piaga sociale e piena cooperazione perché questa intesa venga
condivisa da un numero ancora più ampio di realtà. Un buon modo per essere davvero all'avanguardia.

Lettera del Consigliere Delegato
Achille Colombo
Sesto San Giovanni, 27 aprile 2005

La responsabilità sociale d'impresa non è  una “moda”, ma uno status mentale e un'adesione intima a un compor-
tamento di vita. Si tratta di una scelta, a cui l'azienda Falck e la mia famiglia hanno sempre cercato di ispirarsi.

La stessa nascita di Sesto San Giovanni è, a mio parere, un primo esempio di responsabilità sociale d'impresa. Nel
1906, anno di fondazione della Falck, Sesto era un borgo agricolo che contava 8.000 abitanti. La Falck attuò, sin da
allora, una serie di azioni di sostegno materiale e morale ai lavoratori: costruì case, scuole, la Chiesa; creò asili
materni, colonie estive per i bambini; fondò circoli ricreativi e un centro sanitario. Fu artefice e protagonista, insie-
me ad altre imprese storiche, dello sviluppo inarrestabile di Sesto.

Oggi per un imprenditore serio e motivato, il primo capitale a disposizione è proprio il rapporto costruttivo con gli
altri centri di interesse, detti più modernamente “stakeholders”. 
Per la Falck, la responsabilità sociale è una meta, che speriamo di avere ben individuato  e che cerchiamo di “con-
dividere” con i nostri pubblici di riferimento, anche grazie allo strumento del Bilancio socio-ambientale.

Tutto questo, all'alba di un grande progetto che ci vede impegnati in Sicilia. Actelios sta infatti realizzando, in que-
sta Regione, uno dei più importanti progetti in materia di gestione integrata di rifiuti, che comporterà un investi-
mento complessivo di oltre 1.000 milioni di euro. La Società costruirà e gestirà 3 dei 4 sistemi integrati di smalti-
mento dei rifiuti, previsti dal piano regionale, con impianti di termovalorizzazione localizzati a Palermo, Augusta e
Agrigento che produrranno circa 150 MW di energia da fonti rinnovabili, ovvero il 20% del fabbisogno elettrico del-
le famiglie siciliane. 

Nella realizzazione di queste strutture, oltre a garantire le migliori soluzioni che oggi lo sviluppo tecnologi-
co può fornire per quanto riguarda gli aspetti sanitari, gestionali e ambientali, abbiamo deciso di seguire il
principio ispiratore di una buona qualità progettuale e costruttiva.
Insieme allo Studio Tange Associates, fondato dal celebre Maestro Kenzo Tange, abbiamo così studiato alcune pro-
poste architettoniche per fare di questi impianti dei capitali e dei manufatti di pregio che, ci auguriamo, possano
incontrare l'apprezzamento e il sostegno da parte delle comunità locali. 
Perché è questo il nostro obiettivo prioritario: il pieno rispetto del territorio e di coloro che lo vivono. 

Concludo, infine, con un ringraziamento speciale a Sodalitas, a cui va la mia più sentita riconoscenza perché, anche
grazie al loro prezioso appoggio, per il secondo anno consecutivo, il Gruppo Falck ha realizzato il report ispirando-
si ai criteri della “triple bottom line” e al percorso di “incremental reporting” suggerito dalla Global Reporting
Initiative. 

Il più grande grazie e riconoscenza a quanti hanno collaborato alla stesura di questo Bilancio, i quali si sono attiva-
ti in modo intelligente e partecipato per fare di questo documento non una vetrina vuota, bensì un target da perse-
guire, raggiungere e possibilmente superare per nuovi più ambiziosi obiettivi.

Lettera del Presidente
Federico Falck
Sesto San Giovanni, 27 aprile 2005
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Anche per il 2004 il Gruppo Falck presenta una rendicon-
tazione delle performance non finanziarie realizzate nel
corso dell'esercizio, secondo i principi di accountability
che si stanno affermando in modo sempre più autorevole
a livello internazionale. In qualità di membro del World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) il
Gruppo Falck si fa inoltre promotore dei benefici stessi di
una rendicontazione completa e trasparente, con la con-
sapevolezza che una coerente strategia di Corporate
Social Responsibility sia una garanzia anche in termini di
business.

Nel predisporre il presente documento, il Gruppo si è ispi-
rato ai principali riferimenti internazionali e nazionali
attualmente esistenti in materia di “triple bottom line” (le
Sustainability Reporting Guidelines della Global
Reporting Initiative) e alle indicazioni relative al processo
di reporting desumibili dall'AA1000 (AccountAbility
1000), a garanzia della qualità della formazione del
Bilancio socio-ambientale e delle informazioni in esso
contenute. Un importante riferimento di carattere conte-
nutistico e strutturale deriva dalle linee guida del GBS
(Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale).

Come perimetro di rendicontazione, il Gruppo Falck ha
individuato le società operanti nel settore dell'Acciaio e le
principali società che operano nel settore dell'Energia da
Fonti Rinnovabili. Non sono ricomprese nel perimetro di
rendicontazione le società Falck Energy Iran Sa e Pareh
Sar GmbH in quanto di costituzione troppo recente.
L'impianto di compostaggio di Cologno Monzese svolge
un servizio ambientale e non produce energia, tuttavia la
sua attività rientra, così come la termovalorizzazione, in
un unico disegno più generale, il ciclo integrato dello
smaltimento dei rifiuti: per queste ragioni si è scelto di
renderne conto all'interno del settore Energia da Fonti
Rinnovabili.

La parte dell'identità presenta le informazioni e i dati rela-
tivi al Gruppo nel suo insieme, soffermandosi in particolare
sull'assetto istituzionale e organizzativo della Capogruppo
Falck SpA e della Società quotata Actelios SpA.

NOTA
METODOLOGICA

Importante novità nel perimetro di rendicontazione
rispetto alla versione dell'esercizio 2003 riguarda
l'ampliamento del numero di società rendicontate per
il settore Energia da Fonti Rinnovabili. Quest'anno
infatti sono stati aggiunti i dati e le informazioni ine-
renti lo specifico comparto dell'energia eolica.

Le informazioni economico-finanziarie riguardano, ove
non diversamente specificato, il bilancio consolidato del
Gruppo Falck.

Tanto a livello di Gruppo, quanto a livello settoriale il
Gruppo Falck ha approfondito il processo di raccolta, ela-
borazione e verifica dei dati quantitativi e di informazioni
qualitative sul proprio comportamento dal punto di vista
ambientale e sociale. Questo processo ha visto nel 2004
un maggiore coinvolgimento della struttura, in risposta
agli obiettivi di miglioramento previsti nel 2003. Anche gli
indicatori di performance hanno registrato un approfondi-
mento, sia in termini di confronto periodico che in termi-
ni di misurazione dei risultati.

Per il 2005 il Gruppo Falck ha individuato precisi obiettivi
di miglioramento:

• sviluppo del processo di rendicontazione attraverso
un coinvolgimento più sistematico delle strutture
organizzative preposte ed una definizione di una
procedura interna per la raccolta dei dati e delle
informazioni;

• sviluppo del dialogo con i rappresentanti di tutte le
categorie di interlocutori che hanno interesse diret-
to o indiretto nei progetti del Gruppo Falck.

Al fine di promuovere la completezza e la trasparenza
dell'informazione, il Gruppo Falck ha ritenuto opportuno
sottoporre il documento alla verifica da parte di un sog-
getto terzo indipendente.

DIFFUSIONE DELL'ACCOUNTABILITY 

VERIFICA DI TERZA PARTE 

PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 
STANDARD DI REPORTING 

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE 



2003 
il Gruppo Falck entra a far parte degli Hénokiens, la pre-
stigiosa associazione delle imprese familiari che hanno
una storia bicentenaria.

2004
Gennaio:
acquisizione impianto eolico Cabezo San Roque (Spagna)  -
23,3 MW.

Febbraio:
project finance e avvio commerciale dell'impianto di
Cabezo.

Marzo:
acquisizione Cambrian Wind Energy - Progetti eolici Cefn
Croes Galles (58.5MW) e Boyndie Scozia (14MW).

Maggio:
completamento piano investimenti acciaio (fabbricato
industriale Itla-RTL SpA e nuovo forno).

Giugno:
progetti Sicilia - Ottenimento VIA.

Luglio:
costituzione Falck Energy Iran e rilancio dello sviluppo del
progetto Pareh Sar (centrale a ciclo combinato - 900MW).

Settembre:
chiusura finanziamento a sostegno investimenti in ener-
gie rinnovabili;
nuovo project finance per l'impianto Wte di Trezzo;
ammissione al segmento Star di Actelios SpA;
atto aggiuntivo alla convenzione progetti Sicilia.

Novembre:
chiusura di un project finance per la realizzazione di 2
parchi eolici Cefn Croes e Boyndie;
decreto autorizzativo finale per sistema integrato Palermo
Energia Ambiente Scpa.

Dicembre:
decreto autorizzativo finale per sistema integrato relativo
a Tifeo Energia Ambiente Scpa.
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LE TAPPE FONDAMENTALI DELLA SUA STORIA

1792 E OTTOCENTO
1792: la famiglia Rubini acquista la Ferriera di Dongo.
1833: Georges Henri Falck arriva in Lombardia dal-
l'Alsazia e diviene successivamente socio dei Rubini.
1863: Enrico, figlio di Georges Henri Falck, sposa Irene
Rubini.

INIZI DEL NOVENTO
1906: Giorgio Enrico, figlio di Enrico Falck ed Irene Rubini,
fonda la Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde: la
famiglia Falck è già alla terza generazione di imprenditori.
1931: alla ragione sociale dell'azienda si aggiunge il
nome Falck.

DOPOGUERRA
La rinascita sostenuta nel Dopoguerra dal Piano Marshall
permette alla Falck, ormai alla quarta generazione di
imprenditori, di avviare una nuova stagione di crescita.

ANNI 60
1961/1962: è istituito il Fondo per la Cattedra di
Siderurgia al Politecnico di Milano, grazie ai finanziamen-
ti messi a disposizione dalla famiglia e dalla società Falck.
1963: la società è quotata alla Borsa Valori di Milano.

ANNI 70 E 80
1971: la Falck è il principale gruppo siderurgico privato
italiano, con una produzione annuale di 1.250.000 ton-
nellate di acciaio.
1983: nasce la società Nordelettrica Sondel, per la produ-
zione di energia idroelettrica. Falck diviene il secondo pro-
duttore indipendente privato di energia elettrica e lo
rimarrà fino al 2001, anno della cessione di Sondel.

ANNI 90
1996: sono smantellati gli impianti siderurgici e inizia
l'avventura della Falck nella produzione di energia elettri-
ca da fonti rinnovabili.

2002
Febbraio: nasce Actelios SpA, società quotata alla Borsa di
Milano, attiva nella produzione di energia da fonti rinno-
vabili.
Agosto: nasce Falck Renewables Ltd, che si occupa della
produzione di energia eolica.

IL GRUPPO FALCK
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Il settore energetico italiano è fortemente dipendente
dal mercato estero.
Una via possibile per uscire da questa situazione è l'uso
delle energie da fonti rinnovabili, opzione che l'Italia non
sta ancora sfruttando appieno.
La Germania, ad esempio, produce ogni anno 15 volte i
MWh eolici dell'Italia, la Spagna 5 volte tanto, per non
parlare dei 278 MW prodotti dagli impianti solari della
stessa Germania contro i 23 scarsi del nostro Paese.

Tabella relativa all richiesta di energia in Italia:

Fonte GRTN: Rapporto Mensile del 31.12.2004

Il consumo energetico interno lordo nazionale presenta
una forte predominanza di termoelettrico 68,9%, mentre
l'energia da fonti rinnovabili si attesta al 15,5%, per lo
più costituita da energia idroelettrica.

Gli impegni sottoscritti dal Governo Italiano relativamen-
te al Protocollo di Kyoto consistono nella riduzione del
6,5% delle emissioni dei gas serra rispetto ai valori del
1990. Questa cifra corrisponde ad alcune centinaia di
milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica
entro il periodo 2008-2012.

Il posizionamento del Gruppo Falck vuole essere coe-
rente con questo quadro di riferimento: ecco perché ha
scelto di produrre energia da fonti rinnovabili, attraver-
so lo sviluppo di progetti capaci di offrire soluzioni ai
problemi ambientali, secondo i criteri dello sviluppo
sostenibile.

IL GRUPPO FALCK

SCENARIO DEL MERCATO ENERGETICO

1 Gennaio -  Var. % 
31 Dicembre 2004 2004/2003

Produzione Lorda 300.370 2,2
(di cui produzione CIP 6 - stima) 55.647 3,9
Idroelettrica 48.730 10,1
Termoelettrica 244.375 0,7
Geotermica 5.428 1,6
Eolica 1.837 25,6
Consumo servizi ausiliari 13.723 0,3
Produzione netta 286.647 2,3
Saldo estero 45.635 -10,5
Consumo pompaggi 10.308 -1,8
RICHIESTA DI ENERGIA ELETTRICA 321.974 0,4

IL PROTOCOLLO DI KYOTO

Il Protocollo di Kyoto è un documento internazionale elaborato nel dicembre 1997 proprio a Kyoto, in Giappone, con
gli obiettivi di ridurre le emissioni di gas serra e di proteggere ed estendere le zone boschive e forestali, indispen-
sabili per l'assorbimento dell'anidride carbonica. Obiettivo ultimo è contribuire a ridurre il fenomeno dei cambia-
menti climatici che caratterizza il nostro Pianeta.
Secondo quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto la riduzione delle emissioni di gas serra dovrà essere conseguita
attraverso:

• promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori della produzione e del consumo;
• sviluppo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di tecnologie innovative per la riduzione delle emis-

sioni;
• protezione ed estensione delle foreste per aumentare l'assorbimento di anidride carbonica;
• promozione dell'agricoltura sostenibile;
• limitazione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dai settori energetici;
• adozione di misure fiscali adeguate per disincentivare le emissioni di gas serra.

ROAD MAP DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

9 maggio 1992 - approvata a New York la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
che ha come obiettivo la stabilizzazione a livello planetario della concentrazione dei gas a
effetto serra;

Dicembre 1997 - stipulato il Protocollo di Kyoto, lo strumento attuativo della Convenzione: impegna i Paesi
industrializzati e quelli in via di sviluppo a ridurre i gas a effetto serra;

16 febbraio 2005 - entra in vigore il Protocollo di Kyoto;
28 febbraio 2005 - termine entro il quale ogni Paese che ha aderito al Protocollo deve assegnare le quote di

emissione consentite ai singoli impianti;
Ottobre 2005 - prima relazione della Commissione sull'andamento del mercato europeo delle emissioni;
Dicembre 2005 - si svolge MOP1 il primo meeting delle Parti aderenti al Protocollo;
30 aprile 2006 - verifica sul primo anno di funzionamento del mercato europeo delle emissioni e bilancio tra

le quote di emissioni assegnate e quelle effettivamente emesse;
30 giugno 2006 - presentazione dei Piani nazionali dei Paesi aderenti per la fase 2008-2012;
1 gennaio 2008 - scatta la fase di adempimento degli obblighi del Protocollo: riduzione delle emissioni del 5%;
31 dicembre 2012 - termine entro il quale i 39 Paesi firmatari del Protocollo si sono impegnati a ridurre le emis-

sioni nell'atmosfera.
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PROFILO
DEL GRUPPO FALCK

La Falck di oggi è un gruppo industriale che ha saputo rin-
novarsi alla luce dei radicali mutamenti dell'economia
europea e mondiale.
Prima principalmente l'acciaio, oggi soprattutto l'energia,
l'ambiente e i servizi al territorio sono i settori di punta
del Gruppo, attraverso l'offerta di prodotti e servizi forte-
mente innovativi, nel segno dello sviluppo sostenibile.

Il Gruppo Falck opera principalmente nei settori di segui-
to esplicitati.

SETTORE ENERGIA 
DA FONTI RINNOVABILI 

Nel settore dell'energia prodotta da fonti rinnovabili il
Gruppo Falck opera tramite le seguenti società:EO

WASTE TO ENERGY E BIOMASSE

Actelios SpA

Società di punta del Gruppo Falck, è leader nella produ-
zione e commercializzazione di energia da fonti rinnova-
bili (WTE e biomasse).
Si è specializzata nello sviluppo, finanziamento, realizza-
zione e gestione degli impianti di termovalorizzazione dei
rifiuti urbani e di centrali elettriche alimentate a biomasse.
Actelios SpA svolge anche attività di O&M (Operation &
Maintenance per impianti di terzi). La sua missione, in
accordo con quanto stabilito per il Gruppo Falck, è “la
creazione di valore attraverso lo sviluppo di progetti inno-
vativi e competitivi che offrano soluzioni ai problemi
ambientali del territorio e di specifici settori industriali
secondo i criteri dello sviluppo sostenibile”.

EOLICO

Falck Renewables Ltd

Di recente costituzione - è nata nell'agosto 2002 -
ha sede a Londra e il suo obiettivo è contribuire a
soddisfare il crescente fabbisogno di energia rin-
novabile tramite lo sviluppo, il finanziamento, la
costruzione e la gestione di campi eolici e la ven-
dita dell'elettricità da questi prodotta.
Il settore dell'energia eolica sta vivendo un
momento di forte espansione e il Gruppo Falck,
grazie a Falck Renewables Ltd, ha scelto di
cogliere questa opportunità. Nelle ultime previ-
sioni effettuate, l'EWEA (European Wind Energy

Association) stima infatti che la capacità generativa dell'eolico in Europa si espanderà dai 28,4 GW del 2003
ai 75 GW del 2010 e ai 180 GW nel 2020. Fra soli 16 anni, l'energia eolica soddisferà la domanda energeti-
ca residenziale di 195 milioni di Europei, metà della popolazione nella regione.
Falck Renewables Ltd svolge attività di sviluppo, realizzazione, finanziamento e gestione dei suoi impianti.
La costruzione e la manutenzione degli impianti sono invece fornite da società esterne (i produttori di tur-
bine eoliche).
Questo aspetto si riflette sugli indicatori riportati in questo Bilancio.
A nemmeno tre anni dalla sua nascita, Falck Renewables Ltd ha raggiunto i 107,5 MW di potenza eolica prodot-
ta con l'acquisizione del più grande parco eolico on-shore del Regno Unito, quello di Cefn Croes in Galles.
L'area di azione attuale di Falck Renewables Ltd comprende il Regno Unito, la Spagna, l'Italia e la Francia,
mentre le future aree di sviluppo identificate sono il bacino del Mediterraneo e le coste dell'Atlantico.
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Significativa è inoltre la partecipazione di Falck SpA
in Leonardo Srl, la società che possiede il 51,15% di
Aeroporti di Roma SpA.

Attualmente la più importante carica della società, la pre-
sidenza, è ricoperta da Federico Falck, anche Presidente di
Falck SpA.

Aeroporti di Roma (ADR SpA) nasce nel 1974 come
Società concessionaria esclusiva per la gestione e lo svilup-
po del sistema aeroportuale della Capitale costituito dall'ae-
roporto intercontinentale “Leonardo da Vinci di Roma -
Fiumicino e dall'aeroporto “Giovan Battista Pastine” di
Roma - Ciampino.
Nel corso degli anni i numerosi interventi di sviluppo e
ammodernamento delle infrastrutture dei due aeroporti
romani hanno consentito ad ADR di rispondere efficace-
mente all'incremento della domanda di trasporto aereo e
alla richiesta di qualità dei servizi proveniente dagli utenti.

Con un traffico complessivo di 30.675.578 viaggiatori nel
2004, oltre 140 compagnie aeree assistite e oltre 160 desti-
nazioni raggiungibili da Roma,ADR si pone oggi come la pri-
ma società di gestione aeroportuale in Italia e la sesta in
Europa.

Fiumicino è lo scalo “hub” di riferimento per il traffico di
linea e charter domestico, internazionale ed interconti-
nentale. Ciampino è il city airport che ADR ha dedicato
allo sviluppo del traffico low cost, del traffico merci “cou-
rier express” e dell'aviazione generale.

Aeroporti di Roma è la prima società di gestione aeropor-
tuale in Italia ad aver ottenuto, per il sistema di gestione
ambientale dell'aeroporto di Fiumicino, la certificazione di
qualità secondo lo standard internazionale di riferimento

ISO 14001. Nel 2001 la stessa certificazione è stata attri-
buita al sistema di gestione ambientale dello scalo di
Ciampino. Inoltre, la certificazione UNI EN ISO 9001 per il
processo di sicurezza operativa conseguita nel 2000 e la
certificazione EN ISO 2000, per tutte le attività svolte dal-
la controllata ADR Engineering, testimoniano il costante
impegno del Gruppo ADR per un sistema di gestione
orientato al miglioramento continuo nel settore della
tutela ambientale, della sicurezza e dei processi operativi.

Il 10 febbraio 2004 Aeroporti di Roma ha acquisito
dall'ENAC il “Certificato di Aeroporto” per Fiumicino. Il
certificato attesta che lo scalo è conforme ai requisiti pre-
scritti nel Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio
degli aeroporti di recepimento dell'Annesso 14 dell'ICAO.

Il Gruppo ADR, costituito nel 1997, è attualmente composto
da partecipazioni in società controllate (ADR Engineering,
ADR Handling, ADR Sviluppo, ADR Tel e ADR Advertising)
che hanno consentito di valorizzare competenze e profes-
sionalità, offrendo il proprio know how anche all'esterno del
Gruppo.

ADR è inoltre azionista delle società Aeroporti di Genova
SpA, Società Aeroportuale Calabrese SpA e Airports
Company South Africa Ltd, che gestisce i principali scali
del Sud Africa, tra cui Johannesburg, Città del Capo e
Durban, e della quale ADR è partner strategico.

Il Gruppo Aeroporti di Roma occupa attualmente 3.690
dipendenti (dati al 31.12.2003), giocando un ruolo fon-
damentale nello sviluppo dell'economia locale, regionale
e nazionale. Secondo il Centro di Economia Regionale dei
Trasporti e del Turismo (CERTET), oggi il 10% della produ-
zione e oltre l'11% dell'occupazione della Regione Lazio
sono attribuibili ad ADR.
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SETTORE ACCIAIO 

Il Gruppo Falck prosegue nella tradizione di lavorazione e
commercializzazione dell'acciaio grazie all'esperienza e
alle conoscenze maturate in oltre cent'anni di attività.

FALCK Acciai-CNS SpA

Società di commercializzazione e distribuzione di prodotti
siderurgici in acciai speciali.

Itla-RTL SpA

Rilaminatore a freddo e centro di ricottura di nastri lami-
nati a freddo e a caldo in acciai speciali.

SETTORE GNL 

Il Gruppo Falck partecipa allo sviluppo di progetti nel set-
tore della rigassificazione del gas naturale liquido.

SETTORE DEI SERVIZI 

Il Gruppo opera nel settore terziario con alcune partecipa-
zioni in primari gruppi bancari e con una società di facto-
ring, Riesfactoring SpA, orientata a fornire un servizio
finanziario sia a supporto dei fornitori che realizzano gli
impianti, sia per un numero limitato di terze parti.
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I tre sistemi integrati del Progetto Siciliaenergia saranno
realizzati e gestiti da altrettante società: Palermo
Energia Ambiente Scpa, per le province di Palermo e
Trapani; Tifeo Energia Ambiente Scpa, per le province di
Enna, Ragusa, Siracusa e parte di quella di Catania;
Platani Energia Ambiente Scpa, per le province di
Agrigento e Caltanissetta e per una parte minima della
provincia di Palermo.

Per il settore Eolico le future aree di sviluppo identificate
sono il bacino del Mediterraneo e le coste atlantiche. Il pia-
no industriale prevede operazioni in partnership con proprie-
tari dei terreni, comunità locali, autorità e developers così da
realizzare, costruire e gestire un portafoglio medio grande di
campi eolici su terra ferma.

Per lo sviluppo dei campi eolici verranno valutate con par-
ticolare attenzione le seguenti condizioni:

• disponibilità del terreno su cui andrà costruito il
campo eolico;

• qualità e quantità di vento accertate;
• scelta di siti che rispondano ai requisiti stabiliti dal-

le linee-guida ambientali e progettuali;
• completamento dell'iter autorizzativo necessario;
• regime tariffario che sostenga l'energia da fonti rin-

novabili;
• accesso adeguato alla rete elettrica.

Nel settore Acciaio, l'obiettivo del Gruppo è il man-
tenimento dell'attuale posizionamento, in nicchie caratte-
rizzate da maggior valore aggiunto.
In un mercato segnato da incertezze sui tassi di crescita,
si sfrutterà infatti la posizione raggiunta per ampliare la
quota di mercato e rafforzare la leadership nazionale nel-
l'alto tenore di carbonio.

Nel settore dei Servizi l’obiettivo è la progressi-
va liquidazione delle partecipazioni finanziarie a pieno
supporto del core business.
Le partecipazioni finanziarie saranno progressivamente
liquidate, con il realizzo di importanti plusvalenze, desti-
nando i flussi di cassa a pieno sostegno degli investi-
menti necessari per consolidare la mission.LIT
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Obiettivo primario del piano industriale del Gruppo è il
consolidamento della mission focalizzata sulla produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili:

“creare valore attraverso lo sviluppo, la progettazione, la
realizzazione e la gestione di progetti competitivi ed inno-
vativi principalmente nel campo dell'energia da fonti rin-
novabili, seguendo i principi dello sviluppo sostenibile”.

Quello dell'energia è un settore che rappresenta la naturale
evoluzione delle strategie della Falck dopo l'uscita di Sondel
dal Gruppo. Il mercato offre ampi spazi di crescita e grazie
alle competenze già maturate, il Gruppo Falck è in grado di
porsi come un interlocutore più che affidabile per gli stake
holder di riferimento.

Nel settore Waste to energy l'orientamento strate-
gico, basato sulla leadership nella produzione di energia
da fonti rinnovabili, ha portato alla costruzione e all'av-
viamento di impianti e allo sviluppo di nuovi progetti, tra-
mite iniziative di partnership con Pubbliche amministra-
zioni locali e privati. In particolare il Gruppo prosegue lo
sviluppo e la realizzazione dei sistemi integrati di smalti-
mento dei rifiuti in Sicilia.

Il progetto Siciliaenergia di Actelios SpA, in collaborazione
con prestigiosi partner locali, è uno dei più importanti mai
realizzati in Italia in materia di gestione dei rifiuti. Prevede
la realizzazione di tre dei quattro sistemi integrati del piano
regionale e riguarda otto delle nove province dell'Isola:
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa,
Siracusa, Trapani.

I tre sistemi integrati produrranno circa 150 MW di
energia da fonti rinnovabili, nel pieno rispetto del terri-
torio circostante, con impianti localizzati a Agrigento,
Augusta e Palermo.

In termini economici si tratta di un ingente investimento,
calcolabile intorno ai 1.000 milioni di euro con ricadute
occupazionali stimabili, tra diretto, indiretto e indotto, in
1.500 unità per la gestione degli impianti e in 1.500 unità
per la fase di cantiere.

DALLA MISSIONE AL 
DISEGNO STRATEGICO

POLITICA DI CREAZIONE DI VALORE

In ciascuno dei settori di attività in cui opera, l'obiettivo
della creazione di valore per il Gruppo Falck è declinato
per le principali categorie di portatori di interesse:

• per gli AZIONISTI: salvaguardare e incrementare il
valore dei loro investimenti;

• per i CLIENTI: soddisfare le loro esigenze in termini di
qualità, tempestività e costo dei servizi proposti, for-
nendo soluzioni innovative e affidabili;

• per i COLLABORATORI: garantire lo sviluppo delle
loro competenze;

• per i PARTNER: contribuire a generare valore attra-
verso le sinergie;

• per la SOCIETÀ: agire come membri responsabili del-
la comunità per contribuire alla crescita del benessere,
per preservare le risorse ambientali delle generazioni
future, per consentire una buona qualità della vita nel-
l'immediato e garantire l'ulteriore progresso in futuro.



maticamente questi principi, garantendo non solo che
le proprie attività siano conformi alle leggi e ai regola-
menti, ma anche attraverso l'adozione delle "best prac-
tices" in ogni ambito e promuovendo programmi di for-
mazione del proprio personale per la migliore attuazio-
ne delle stesse.

INNOVAZIONE

L'innovazione è uno dei principi cardine su cui si basa lo
sviluppo imprenditoriale del Gruppo e riguarda tutte quel-

le attività di progettazione, sperimentazione e sviluppo di
nuovi progetti, processi o servizi, ovvero tutte le modifi-
che sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi
produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle
tecnologie esistenti.
Sono esemplificativi del concetto di innovazione, così
come inteso dal Gruppo:

• il progetto internazionale READY®, ancora in corso;
• il sistema di gestione della manutenzione degli

impianti (MMS-Maximo management system®),
tuttora in evoluzione.
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Il Gruppo Falck ha realizzato un riposizionamento stra-
tegico di rilievo, definendo la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili come il proprio core busi-
ness e ha deciso pertanto di investire nelle più avanza-
te tecnologie che consentano non solo di creare valore
per gli azionisti, ma anche di soddisfare i più rigorosi
criteri di efficienza, garantendo il minor impatto
ambientale possibile.
II Gruppo Falck aderisce ai principi dello sviluppo sosteni-
bile che consistono nel soddisfare le esigenze delle attua-
li generazioni senza compromettere la capacità delle futu-
re generazioni di soddisfare le proprie.
Il contributo del Gruppo allo sviluppo sostenibile si articola
su tre fattori di vitale importanza: crescita economica,
responsabilità sociale ed eco-efficienza; principi chiariti
nella Mission e nel Codice di Comportamento.

Ai principi di riferimento sopra indicati si aggiungono, per
completezza, i riferimenti valoriali espressi nel Codice di
Comportamento:

• integrità, onestà, correttezza, trasparenza, al
fine di consolidare presso tutti gli stakeholder la
"reputazione" di partner serio, affidabile e profes-
sionale;

• innovazione permanente, cioè investimento nella
ricerca finalizzata allo sviluppo di tecnologie sempre
più sicure, affidabili ed efficaci;

• Impegno a garantire la massima competitività del
mercato, nel rispetto della disciplina inerente la
concorrenza;

• sviluppo delle competenze, delle capacità e del
talento di ciascuno dei dipendenti seguendo una
politica dei meriti e delle pari opportunità e nell'am-
bito di un clima che favorisca al massimo la comu-
nicazione e la cooperazione a tutti i livelli;

• assoluta sicurezza, attraverso la certificazione del-
le società, la certezza e il mantenimento dei para-
metri ambientali e l'affidabilità delle performance
nel tempo;

• dialogo aperto con tutti gli attori (stakeholder) e
gli interlocutori presenti sul territorio: popolazione,
istituzioni ed enti.

Il Gruppo Falck si impegna inoltre a mettere a disposi-
zione i mezzi e le risorse necessari per perseguire siste-

VALORI
AZIENDALI
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Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, relativo alla
responsabilità amministrativa a carico delle società per
alcuni reati eventualmente commessi nell'interesse del-
le stesse, da parte di soggetti che esercitano personal-
mente o tramite loro sottoposti la gestione e/o il con-
trollo sociale.
Tale norma recepisce la Direttiva OCSE del 27 settembre
2000 in materia di corruzione e concussione e rappresen-
ta pertanto un importante contributo alla eliminazione di
comportamenti e pratiche scorrette.
I lavori di integrazione e aggiornamento del sistema
procedurale del gruppo, anche alla luce dell'adozione
del Modello ex D.Lgs. 231/01, sono stati ultimati e le
procedure  sono state siglate dai responsabili di funzio-
ne e dall'amministratore delegato di Falck SpA. Queste
sono state diffuse all’interno dell’organizzazione del
Gruppo Falck.
Agli inizi del 2005 si è tenuto un percorso di formazio-
ne per dirigenti, quadri e consulenti per garantire una
buona comprensione e applicazione del “Modello 231”
e delle relative procedure.
Il Modello è stato predisposto dalla Falck SpA in qualità
di Capogruppo per una successiva adozione, in modo

conforme, nell'ambito dell'intero Gruppo e si caratterizza
per tre principali aspetti:

• individuazione e mappatura dei rischi di illeciti per-
petrabili nei confronti della Pubblica Ammini-
strazione e dei reati societari specifici in cui potreb-
be incorrere la Società;

• articolazione di un sistema di controllo preventivo,
con specifici processi diretti a programmare e a pre-
venire l'accadimento dei reati individuati nella fase
precedente (attività di sensibilizzazione e informa-
zione, condanna dei comportamenti illeciti, adozio-
ne di procedure tempestive d'intervento);

• designazione di un apposito organo di vigilanza
denominato Compliance Officer, monocratico per
Falck SpA ed individuato nell’Internal Audit, colle-
giale per Actelios SpA e composto da un
Amministratore, un Sindaco e dall’Internal Audit di
Falck SpA.

Il Modello sarà soggetto a verifiche periodiche su atti e
procedure. Al momento è stato adottato, oltre che dalla
Capogruppo Falck SpA, anche da Actelios SpA.
Il sistema è entrato a pieno regime nel 2005.
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Il “Consiglio di Amministrazione” ha un ruolo centrale nel
sistema di corporate governance per ogni Società del
Gruppo: al Consiglio spetta la responsabilità dell'indivi-
duazione degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché
la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per moni-
torare l'andamento della gestione sociale.
Le attività del Consiglio di Amministrazione vengono
coordinate dal Presidente, cui è riconosciuto il ruolo di
garante dell'applicazione di una corretta corporate gover-
nance in seno all'organo di gestione.
Il Consiglio stesso riceve inoltre, al pari del Collegio
Sindacale, un'informativa periodica ed esauriente dal-
l'Amministratore Delegato circa l'attività da quest'ultimo
svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli.
All'interno del Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA
operano:

• un Comitato per la Remunerazione che formula propo-
ste al Consiglio per la remunerazione degli amministra-
tori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;

• un Comitato per il Controllo Interno, che valuta l'a-
deguatezza del sistema di controllo interno e il pia-
no di lavoro preparato dai preposti al controllo, rice-
vendo le relazioni periodiche degli stessi; esamina le
proposte formulate dalla società di revisione per
ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché
il piano di lavoro predisposto per la revisione e i
risultati esposti nella relazione e nella lettera di sug-
gerimenti; riferisce al Consiglio, almeno semestral-
mente, in occasione dell'approvazione del bilancio e
della relazione semestrale sull'attività svolta e sul-
l'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Gruppo Falck è dotato di un apposito sistema di control-
lo interno. Tale sistema ha il compito di verificare che ven-
gano effettivamente rispettate le procedure interne, sia
operative sia amministrative, adottate al fine di garantire
una sana e efficiente gestione, e di identificare, prevenire
e gestire nei limiti del possibile rischi di natura finanziaria
ed operativa e frodi a danno della società.

MODELLO ORGANIZZATIVO 
D.LGS.231/2001 

Falck SpA ha approvato il Modello Organizzativo e di

IL SISTEMA DI
CORPORATE

GOVERNANCE



I Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente e Sicurezza
sono oggetto di particolare attenzione da parte del
Gruppo, che ne riconosce l'importanza sia in termini di
organizzazione aziendale (controllo delle attività, effi-
cienza dei processi, capacità di adattamento ai cambia-
menti), sia per quanto riguarda i miglioramenti  nei rap-
porti con le diverse Parti interessate (Azionisti,
Personale interno, Clienti, Fornitori, Pubblica Ammi-
nistrazione e Sistema finanziario).

Per questa ragione, anche Falck SpA ha ottenuto la certi-
ficazione ISO UNI 9001:2000 delle principali funzioni:
Gestione Risorse Umane, Affari Legali Assicurativi e
Societari, Amministrativi e Finanziari.

Nel settore Enegia da Fonti Rinnovbili, Actelios SpA è stata
certificata UNI EN ISO 9001:2000 relativamente alle princi-
pali funzioni di sede: Risorse Umane, Amministrazione e
Finanza, Approvvigionamenti, Sicurezza e Ambiente.

L'obiettivo a cui tende il Gruppo Falck nei prossimi anni è
quello di certificare ISO 14001 e OHSAS 18001 i vari siti
operativi delle società del Gruppo, arrivando alla registra-
zione EMAS per quelli di proprietà.
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La versione del Codice di Comportamento in vigore nel 2004
contiene le regole fondamentali per il mantenimento di una
condotta eticamente corretta, sia all'interno del Gruppo sia
all'esterno (la versione del Codice risale al 2000).
Il Codice di Comportamento del Gruppo Falck risulta così
strutturato:
1. principi generali;
2. risorse umane;
3. etica di comportamento negli affari;
4. finanza, amministrazione e controllo;
5. conflitti d'interesse;
6. informazioni riservate;
7. il rispetto della legge sulla privacy;
8. igiene, sicurezza e rispetto dell'ambiente;
9. Comitato di Attuazione.
Nel corso dell'anno oggetto di rendicontazione si è avvia-
to un processo di rivisitazione del Codice. Le modifiche
apportate sono relative alla recente entrata in vigore e
adozione da parte di Falck SpA e di tutte le società del
Gruppo, del Modello di Organizzazione e di Gestione ex
D.Lgs. 231/01 nonchè all'aggiornamento ed integrazione
del sistema procedurale redatto a completamento del
lavoro di rivisitazione della corporate governance.
In particolare le modifiche si riferiscono a:

• inserimento di riferimenti alla normativa che regola-
menta i fenomeni di insider dealing e internal tra-
ding;

• previsione di un sistema sanzionatorio per i casi di
infrazione;

• inserimento, tra i compiti del Comitato di attuazio-
ne, di assicurare l'applicazione oltre che del Codice
di Comportamento anche di tutti i documenti ine-
renti la corporate governance.

Tale percorso di aggiornamento ha coinvolto direttamen-
te i massimi vertici del Gruppo e ha trovato conclusione
nel 2005 con l'approvazione del testo definitivo da parte
del Consiglio di Amministrazione. In particolare il Codice
si rivolge a tutti i dipendenti del Gruppo ma anche a tut-
ti coloro che, direttamente o indirettamente, agiscono in
nome e per conto della Falck, siano essi agenti, consulen-
ti, fornitori o altri soggetti con i quali il Gruppo entra fre-
quentemente in relazione di affari.

IL CODICE DI 
COMPORTAMENTO

SISTEMI DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ
DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA
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La posizione finanziaria netta, che riporta una maggiore
esposizione rispetto al passato esercizio, è influenzata
soprattutto dagli investimenti nel settore Energia da Fonti
Rinnovabili (Waste to energy e biomasse ed eolico).

Gli investimenti, che si sono concentrati prevalentemente
nei due settori appena citati, hanno prevalentemente
riguardato la costruzione dei nuovi impianti.
Il personale operante nelle società consolidate è pari a
304 unità e presenta un decremento di 28 unità rispetto
al 31 dicembre 2003, principalmente dovuto al personale
di Sadelmi SpA, società di cui è stato ceduto il 30% a fine
anno e quindi uscita dal perimetro di consolidamento.

INDICATORI DI PERFORMANCE 

INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI 
DEGLI ULTIMI ANNI 
Negli ultimi tre anni il Gruppo Falck si è concentrato soprat-
tutto nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, che è sta-
to suddiviso a sua volta nel settore combustibile da rifiuti e
biomasse e nel settore eolico. In tale contesto gli investi-
menti più significativi per anno risultano i seguenti:

STATO DELL'ARTE DEL PROGETTO SICILIAENERGIA

PROGETTO PLATANI 

Il Sistema Agrigento sarà chiamato a soddisfare il 20% del-
la capacità di trattamento regionale dei rifiuti attraverso un
sistema integrato che risulta costituito dalle seguenti com-
ponenti impiantistiche:

• 4 stazioni di trasferenza
• 2 impianti di pretrattamento (selezione e biostabiliz-

zazione)
• 1 impianto di termovalorizzazione (due linee con

potenzialità di trattamento complessiva di circa 828
t/giorno, potenza elettrica lorda di 35,6 MW, potenza
elettrica netta di circa 34 MW)

• 1 discarica
L'ordinanza relativa al sistema Agrigento non è ancora sta-
ta emessa ed è attesa entro la fine del mese di marzo 2005.

Il 27 settembre 2004 è stato firmato dalla società e dal
Commissario Delegato l'Atto aggiuntivo alla Convenzione
che introduce:

• l'obbligo per Platani Energia Ambiente del servizio
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I risultati del conto economico consolidato del Gruppo
Falck sono di seguito riportati:

La struttura dello stato patrimoniale consolidato è così
riepilogata:

Il conto economico consolidato di Gruppo presenta un
risultato negativo di 0,9 milioni di euro decisamente infe-
riore a quello dell'esercizio precedente che era positivo
per 42 milioni di euro. Il risultato 2003 era fortemente
influenzato dalla plusvalenza realizzata tramite la cessio-
ne del 44,74% di Aeroporti di Roma SpA da parte della
collegata Leonardo Holding Sa.
Nonostante la flessione del risultato netto, migliorano
sensibilmente il Margine Operativo Lordo (+10,8 milioni
di euro) ed il Risultato Operativo (+8,9 milioni di euro).
Ciò rappresenta una conferma e un avanzamento nell'at-
tuazione del piano industriale di Actelios nel settore delle
Energie da Fonti Rinnovabili (biomasse e combustibile da
rifiuti), un promettente inizio nel settore Eolico e buoni
risultati nel settore Acciaio.
I ricavi netti delle vendite e delle prestazioni raggiungono
i 142 milioni di euro e sono minimamente influenzati dal-
la chiusura di commesse pluriennali, a differenza di quan-
to si registrava nell'esercizio scorso. Lo sviluppo del giro
d'affari è principalmente dovuto all'operatività degli
impianti di termovalorizzazione di Trezzo sull'Adda
(Milano) e Rende (Cosenza), nonché ai buoni risultati del-
l'impianto di Granarolo dell'Emilia (Bologna), in attesa
che il nuovo termovalorizzatore entri in funzione, e dal
discreto andamento del settore Acciaio.

VALORE
ECONOMICO

(in milioni di euro) 2004 2003 2002

Ricavi di vendita 142 139 75

Margine operativo lordo 22,9 12,1 0,4

Risultato operativo 9,5 0,6 (8,0)

Risultato Netto (6,0) 46 67

Risultato Netto di competenza Falck Spa (0,9) 42 64

Risultato netto di competenza per azione (euro) 0,0 0,6 2,6

Principali indicatori 2004 2003 2002

Margine operativo lordo / 16,1% 8,7% 0,5%
Ricavi di vendita

Risultato operativo /  6,7% 0,4% -10,7%
Ricavi di vendita

Risultato netto / -3,0% 22,2% 48,9%
Patrimonio netto

Risultato operativo / 1,8% 0,1% -3,0%
Capitale netto investito

Debiti finanziari netti / 1,59 0,94 0,92
Patrimonio netto

Principali investimenti 2004 2003 2002
Impianto WTE Trezzo sull’Adda 0,2 13,8 11,2 

Impianto WTE Granarolo dell’Emilia  6,0 27,2 13,1

Impianto WTE Augusta 4,8  4,2

Impianto WTE Casteltermini  3,5  4,1

Impianto WTE Palermo 2,3 1,4 

Impianto di biomasse di Rende 1,1  0,9 22,8

Impianto di compostaggio Cologno Monzese 0,4 3,2 5,8

Impianti eolici Cambrian Wind Energy Ltd 34,1

Impianti eolici Eolica Cabezo San Roque SI 18,0 5,3

Impianti eolici Falck Renewables Ltd 1,2 6,1

Ampliamento stabilimenti settore Acciaio 1,8 5,9 3,1

Altri minori 0,7 2,3 1,1

Totale 74,1 74,4 57,1

(in milioni di euro) 2004 2003 2002

Attività fisse 457 363 195

Capitale circolante 59 38 68

Capitale investito al netto dei fondi 516 401 263

Patrimonio Netto 199 207 137

Totale posizione finanziaria netta (317) (194) (126)



PROGETTO PALERMO

Il Sistema Palermo sarà chiamato a soddisfare il 30% del-
la capacità di trattamento regionale dei rifiuti attraverso
un sistema integrato che risulta costituito dalle seguenti
componenti impiantistiche:

• 3 stazioni di trasferenza
• 2 impianti di pretrattamento (selezione e biostabiliz-

zazione)
• 1 impianto di termovalorizzazione (tre linee con poten-

zialità di trattamento complessiva di 1.650 t/giorno di
frazione secca, potenza elettrica lorda di circa 61,2
MW, potenza elettrica netta di circa 54,2 MW)

• 3 discariche

Il 29 novembre 2004 è stata ottenuta l'autorizzazione ai
sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs. 22/97 tramite l'Ordinanza
Commissariale n. 1455. Tale Ordinanza esprime giudizio
positivo di compatibilità ambientale al progetto definitivo
presentato dalla società e la autorizza alla costruzione degli

impianti (art. 27) ed alla gestione degli stessi (art. 28).
Il 27 settembre 2004 è stato firmato dalla società e dal
Commissario Delegato l'Atto aggiuntivo alla Convenzione
che introduce:

• l'obbligo per Palermo Energia Ambiente del servizio
di smaltimento in discarica dei rifiuti conferiti a par-
tire dalla data prevista dalle Ordinanze di Protezione
civile e sino alla data di attivazione del servizio di
trattamento;

• la garanzia da parte del Commissario Delegato del
conferimento dei sovvalli da parte del CONAI;

• l'impegno del Commissario Delegato del conferi-
mento e del trattamento finalizzato alla termovalo-
rizzazione dei rifiuti speciali non pericolosi.

È stato siglato anche un protocollo di intesa che definisce
le fasi temporali per l'attivazione del 1° servizio.
È prevedibile che l'avvio di tale servizio avvenga gradual-
mente a partire dal mese di maggio 2005.

Lo stato di avanzamento evidenzia, dopo la firma
dell'Atto aggiuntivo e l'ottenimento dell'Ordinanza
autorizzativa, una disponibilità degli istituti di credito a
valutare la concessione di un finanziamento ponte   nella
fase precedente alla chiusura del project financing e la
volontà ad un “underwriting”dell'operazione entro il pri-
mo semestre 2005.
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di smaltimento in discarica dei rifiuti conferiti a par-
tire dalla data prevista dalle Ordinanze di Protezione
civile e sino alla data di attivazione del servizio di
trattamento;

• la garanzia da parte del Commissario Delegato del
conferimento dei sovvalli da parte del CONAI;

• l'impegno del Commissario Delegato del conferimen-
to e del trattamento finalizzato alla termovalorizzazio-
ne dei rifiuti speciali non pericolosi.

È stato siglato anche un protocollo di intesa che definisce le
fasi temporali per l'attivazione del 1° servizio.
È prevedibile che l'avvio di tale servizio avvenga gradual-
mente a partire dal mese di maggio 2005.

Lo stato di avanzamento evidenzia, dopo la firma dell'Atto
aggiuntivo e l'ottenimento dell'Ordinanza autorizzativa,
una disponibilità degli istituti di credito a valutare la conces-
sione di un finanziamento ponte nella fase precedente alla
chiusura del project financing e la volontà ad un “underw-
riting” dell'operazione entro il primo semestre 2005.

PROGETTO TIFEO 

Il Sistema Augusta sarà chiamato a soddisfare il 26% del-
la capacità di trattamento regionale dei rifiuti attraverso
un sistema integrato che risulta costituito dalle seguenti
componenti impiantistiche:

• 3 stazioni di trasferenza
• 3 impianti di pretrattamento (selezione e biostabiliz-

zazione)
• 1 impianto di termovalorizzazione (due linee con

potenzialità di trattamento complessiva di 1.240
t/giorno, potenza elettrica lorda di circa 54,1 MW,
potenza elettrica netta di  circa 50,7 MW)

• 4 discariche
Il 29 dicembre 2004 è stata ottenuta l'autorizzazione ai
sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs. 22/97 tramite
l'Ordinanza Commissariale n. 1688. Tale Ordinanza espri-
me giudizio positivo di compatibilità ambientale al pro-
getto definitivo presentato dalla società e la autorizza
alla costruzione degli impianti (art. 27) ed alla gestione
degli stessi (art. 28).
Il 27 settembre 2004 è stato firmato dalla società e dal
Commissario Delegato l'Atto aggiuntivo alla Convenzione
che introduce:

• l'obbligo per Tifeo Energia Ambiente del servizio di
smaltimento in discarica dei rifiuti conferiti a partire
dalla data prevista dalle Ordinanze di Protezione
civile e sino alla data di attivazione del servizio di
trattamento;

• la garanzia da parte del Commissario Delegato del
conferimento dei sovvalli da parte del CONAI;

• l'impegno del Commissario Delegato del conferi-
mento e del trattamento finalizzato alla termovalo-
rizzazione dei rifiuti speciali non pericolosi.

È stato siglato anche un protocollo di intesa che definisce
le fasi temporali per l'attivazione del 1° servizio.
È prevedibile che l'avvio di tale servizio avvenga gradual-
mente a partire dal mese di maggio 2005.

Lo stato di avanzamento evidenzia, dopo la firma
dell'Atto aggiuntivo e l'ottenimento dell'Ordinanza auto-
rizzativa, una disponibilità degli istituti di credito a valu-
tare la concessione di un finanziamento ponte nella fase
precedente alla chiusura del project financing e la volontà
ad un “underwriting” dell'operazione entro il primo
semestre 2005.



La differenza sostanziale tra 2004 e 2003 che incide in maggior misura sull'ammontare del Valore Aggiunto è la plu-
svalenza realizzata nel 2003 dalla cessione del 44,74% di Aeroporti di Roma alla società australiana Macquarie, che
ha comportato per il Gruppo Falck una plusvalenza di circa 44 milioni di euro, che trovava allocazione nei ricavi
accessori.
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PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO 
PER IL GRUPPO FALCK 

Il calcolo e la distribuzione del Valore Aggiunto esprime in
quantità monetarie i rapporti tra l'impresa e il sistema
socio-economico con cui interagisce, con particolare rife-
rimento ad alcuni tra i principali stakeholder considerati
in questo Bilancio:
AZIONISTI - REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

FINANZIATORI - REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

DIPENDENTI - REMUNERAZIONE DEI DIPENDENTI

STATO, ENTI E ISTITUZIONI - REMUNERAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COLLETTIVITÀ - LIBERALITÀ ESTERNE

SISTEMA IMPRESA - “REMUNERAZIONE” DELL'AZIENDA

Tale processo evidenzia la capacità dell'azienda di gene-
rare ricchezza a vantaggio dei diversi stakeholder, nel
rispetto dell'economicità di gestione e delle aspettative
degli interlocutori stessi.

La rappresentazione della redistribuzione del valore gene-
rato dal gruppo agli azionisti, ai dipendenti e alla colletti-
vità si avvale di metodologie consolidate di calcolo del
valore aggiunto, inteso come raccordo contabile tra il
Bilancio Consolidato ed il Bilancio Sociale Ambientale.

A differenza di quanto applicato lo scorso esercizio, sotto
il profilo metodologico, tra le diverse configurazioni che
può assumere il Valore Aggiunto a seconda del livello di
aggregazione dei componenti reddituali, il Gruppo si è
avvalso della facoltà prevista dai principi di redazione del
bilancio sociale “GBS” (Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale) di poter determinare il valore aggiunto al lordo
degli ammortamenti. Questo differente orientamento
rispetto all'anno precedente è stato assunto nell'ottica di
dare migliore rappresentatività e significatività ai conte-
nuti del valore aggiunto e della sua distribuzione. Difatti,
il Gruppo Falck prevede nelle proprie strategie di sviluppo
ingenti investimenti in impianti per la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili, che comporteranno per
gli esercizi futuri elevati ammortamenti.

GRUPPO FALCK CONSOLIDATO (in migliaia di euro)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2004 2003 2002

A) Valore della produzione
1.Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo 141.519 136.779 74.654
2.Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione,semilavorati e finiti  (2.579) 281  (159)
3.Variazione dei lavori in corso su ordinazione -  (31.693) 811
4.Altri ricavi e proventi 3.798 8.704 3.469
Ricavi della produzione tipica 142.738 114.071 78.775 
5.Ricavi per produzioni atipiche (produz.in economia) 5.680 3.135 6.291 

B) Costi intermedi della produzione
6.Consumi di materie prime (55.948) (45.179) (38.882)

Consumi di materie sussidiarie
Consumi di materie di consumo
Costi di acquisto di merci
Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss. (2.334) 280 (446)

7.Costi per servizi (38.397) (31.753) (25.133)
8.Costi per godimento di beni di terzi (3.297) (2.535) (1.600)
9.Accantonamenti per rischi ( 379) 1  (169)
10.Altri accantonamenti (434) (737) 1.078
11.Oneri diversi di gestione (2.584) (2.355) (1.476)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 45.045 34.928 18.438

C) Componenti accessori e straordinari
12.+/- Saldo gestione accessoria 16.034 61.394  (13.274)
Ricavi accessori 20.107 73.976 24.229
- Costi accessori (4.073) (12.582) (37.503)
13.+/- Saldo componenti straordinari 535 267 149.475
Ricavi straordinari 3.780 32.636 165.273
- Costi straordinari (3.245) (32.369) (15.798)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 61.614 96.589 154.639

 



Il valore aggiunto misura la capacità del Gruppo Falck di produrre risorse aggiuntive che vengono ripartite tra
alcune principali categorie di stakeholder.
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PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO 
PER IL GRUPPO FALCK CONSOLIDATO 

L'analisi della distribuzione del valore aggiunto mostra
come nel 2004 il 35,88% dello stesso venga distribuito
ai dipendenti, a conferma che una parte consistente
della ricchezza prodotta dal Gruppo ricade su coloro
che contribuiscono attivamente allo sviluppo delle
società. Diminuisce invece in termini percentuali e asso-
luti il valore aggiunto destinato al sistema impresa. La
restante parte del valore aggiunto creato nell'esercizio
è per l’8,51% distribuito al sistema della pubblica
amministrazione, lo 0,15% sono le erogazioni a titolo di
liberalità e un significativo 43,85% rappresenta l'am-
montare di interessi remunerati ai finanziatori per il
capitale a titolo di credito.

Di seguito si riportano le singole distribuzioni del parame-
tro del Valore Aggiunto, distinte secondo i principali set-
tori del Gruppo oggetto di rendicontazione:

• Falck SpA
• Settore Energia da fonti rinnovabili
• Settore Acciaio
• Settore Eolico

GRUPPO FALCK CONSOLIDATO  (in migliaia di euro)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2004 2003 2002

A) Remunerazione del personale 22.110 19.928 17.461
Personale non dipendente 2.826 2.738 2.095

a) remunerazioni dirette 14.698 13.070 11.687
b) remunerazioni indirette 4.586 4.120 3.679
c) quote di riparto del reddito

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 5.243 2.615 36.204
Imposte dirette 4.448 2.000 35.580
Imposte indirette 795 615 624
- sovvenzioni in c/esercizio

C) Remunerazione del capitale di credito 27.016 16.886 25.427
Oneri per capitali a breve termine 19.023 6.504 13.356
Oneri per capitali a lungo termine 7.993 10.382 12.071

D) Remunerazione del capitale di rischio 1.909 1.778 1.590
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) 1.909 1.778 1.590

E) Remunerazione dell'azienda (risultato a nuovo) 5.241 55.137 73.872
Variazione riserve  (7.895) 44.032 65.931
Ammortamenti 13.136 11.105 7.941

F) Liberalità esterne 95 245 85

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 61.614 96.589 154.639




