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COMUNICATO                            
 

 
ROSETTI MARINO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI 
BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020.  
 
Nonostante la Pandemia da Covid-19 abbia fortemente penalizzato l’operatività della Società nel 2020, 
determinando una performance economica molto negativa, Rosetti Marino registra a fine esercizio una Posizione 
Finanziaria netta positiva e rileva forti segnali di ripresa del Mercato dell’Energia rimasto fermo per oltre un anno, 
riuscendo a contenere decisamente la riduzione del Patrimonio Netto, grazie alla rivalutazione a valori di mercato 
dei terreni industriali di proprietà, consentita dalla Legge n.126 del 13 Ottobre 2020.  

 
 Posizione finanziaria netta consolidata a breve al 31.12.2020: positiva per Euro 65.098 mila (Euro 

120.207 mila al 31.12.2019). 

 Patrimonio netto di Gruppo: Euro 169.057 mila (Euro 182.157 mila al 31.12.2019). 

 Prodotto Interno Lordo consolidato: Euro 205.025 mila (Euro 338.632 mila nel 2019).  

 EBITDA consolidato: Euro (32.671) mila (Euro 33.383 mila nel 2019) pari al (15,94)% del Pil. 

 EBIT consolidato: Euro (40.423) mila (Euro 25.233 mila nel 2019) pari al (19,72) % del Pil. 

 Risultato netto consolidato: Euro (32.604) mila (Euro 4.470 mila nel 2019) pari allo (15,90) % del Pil. 
 
 
 

Ravenna, 31.03.2021 – La Rosetti Marino S.p.A., società a capo di un gruppo operante a livello internazionale 

nella fornitura di beni e servizi di progettazione e realizzazione di impianti - prevalentemente offshore - per l’Eolico, 

l’Oil&Gas e l’Economia Circolare (settore “Energy”), nelle costruzioni navali di Rimorchiatori, Supply Vessels e  

SuperYacht (settore “Navale”), nonché di componenti strumentali e di automazione di impianto (settore “Process 

Plants”), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il Progetto di 

Bilancio d’Esercizio della Rosetti Marino S.p.A chiuso al 31 dicembre 2020 ed ha approvato il Bilancio Consolidato 

del Gruppo Rosetti Marino relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.  

 

Principali dati relativi al Bilancio Consolidato 2020 

Per effetto del Covid-19, il Prodotto Interno Lordo consolidato al 31 dicembre 2020 è ridotto di circa il 40% 

rispetto a quello dell’esercizio precedente (Euro 205.025 mila nel 2020 contro Euro 338.632 mila nel 2019).   

Le conseguenze di questa forte riduzione si riflettono su tutti gli indici economici, nell’ambito dei quali il settore 

Energy è il principale protagonista del calo della produzione nell’Esercizio 2020 (Euro 165 milioni nel 2020 contro 

Euro 291 milioni nel 2019).  

Nel settore Process Plant, pure in calo, si sono realizzati volumi pari a Euro 34 milioni (erano Euro 40 milioni nel 

2019), mentre nel settore Navale si è registrato il calo minore, con un prodotto interno lordo pari a Euro 6 milioni 

(erano stati Euro 7 milioni nel 2019). 
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Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 124 milioni (contro Euro 246 milioni al 31 dicembre 

2019) ed è così suddiviso: Euro 77 milioni per il settore Energy (Euro 188 milioni a fine 2019), Euro 21 milioni 

per il settore Process Plant (Euro 29 milioni a fine 2019) ed Euro 26 milioni nel settore Navale (Euro 29 milioni a 

fine 2019). 

Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è stato di Euro (32.671) mila, pari al (15,94)% del Pil, contro 

Euro 33.383 mila nel 2019 pari al 9,86 % del Pil.  

Il risultato operativo (EBIT) consolidato è stato di Euro (40.423) mila, pari al (19,72)% del Pil, contro Euro 

25.233 mila nel 2019 pari al 7,45 % del Pil.  

Il Risultato netto consolidato è stato di Euro (32.604) mila, pari al (15,90)% del Pil, contro Euro 4.470 mila nel 

2019 pari al 1,32% del Pil.  

La posizione finanziaria netta consolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni, al 31.12.2020 è positiva per Euro 65.098 mila, rispetto ad Euro 120.207 mila al 31.12.2019.  

Il patrimonio netto di Gruppo al 31.12.2020 è di Euro 169.057 mila, rispetto ad Euro 182.157 mila al 31.12.2019, 

con un decremento di Euro 13.100 mila. 

 

Principali dati relativi al progetto di Bilancio d’esercizio 2020 

Il Prodotto Interno Lordo al 31 dicembre 2020 è di Euro 145.702 mila con un decremento del 29% rispetto al 

dato dell’esercizio precedente, che fu di Euro 205.113 mila nel 2019. 

In particolare il decremento è da attribuirsi principalmente al settore Energy, che ha registrato un volume d’affari 

di Euro 136 milioni (Euro 199 milioni nel 2019), mentre c’è stata la ripartenza del settore navale, che ha sviluppato 

un volume di attività di Euro 8 milioni circa (Euro 3 milioni circa nel 2019). 

Nell’esercizio si è verificato un calo di produttività che si è riflesso su tutti gli indici economici; tale calo di 

produttività è stato causato innanzitutto dalla Pandemia Covid-19, scoppiata all’inizio di marzo 2020 ulteriormente 

peggiorato nei mesi successivi dalle conseguenti incertezze del mercato protrattesi per tutto il 2020, mercato che 

solo recentemente ha dimostrato decisi segnali di ripresa. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) della Società è di Euro (33.548) mila, corrispondenti al (22,96)% del Pil, 

contro Euro (560) mila nel 2019 corrispondenti allo (0,27)% del Pil.  

Il risultato operativo (EBIT) della Società è di Euro (36.398) mila, corrispondenti al (24,98)% del Pil, contro 

Euro (3.790) mila nel 2019 corrispondenti all’(1,85)% del Pil. 

La Società presenta una Perdita netta di Euro (24.527) mila, rispetto all’utile di Euro 188 mila nel 2019, dopo 

aver stanziato ammortamenti e svalutazioni per un importo pari Euro 2.905 mila e imposte positive sul reddito per 

Euro 7.301 mila. 

La posizione finanziaria netta a breve al 31.12.2020, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni, è positiva per Euro 52.969 mila (contro Euro 99.550 mila al 31.12.2019). 
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Il patrimonio netto al 31.12.2020 è di Euro 159.315 mila (contro Euro 162.993 mila al 31.12.2019), con un 

decremento perciò di Euro 3.678 mila. 

 

Altre deliberazioni consiliari del 31 marzo 2021 

Il Consiglio di Amministrazione della Rosetti Marino S.p.A. ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea 

ordinaria degli Azionisti presso la sede legale in Ravenna in Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 30 

aprile 2021 alle ore 10:30  ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2021, stessi luogo ed ora, 

con il seguente ordine del giorno:  

1) Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione 

sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2020. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti che prevedono tra l’altro: 

a) approvazione della rivalutazione di beni aziendali ai sensi del D.L. 104/2020; 

b) costituzione di una riserva indisponibile ai sensi del D.L. 104/2020.  

2) Esame della proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 04/02/2021, esaminata con presa d’atto ed approvazione 

per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione il 31/03/2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina del suo Presidente previa determinazione del numero dei suoi Componenti 

per il triennio 2021-2022-2023, con determinazione dei relativi emolumenti, tenendo conto della necessità, posta dal Regolamento 

AIM-Italia di nominare tra i suoi Membri anche un Consigliere Indipendente. 

4) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente per il triennio 2021-2022-2023, con determinazione dei relativi 

emolumenti.  

 

Il Progetto di Bilancio d’esercizio e le relative relazioni, nonché l’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea 

degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle vigenti 

disposizioni di Legge e regolamentari.  

 

Sono allegati al presente comunicato: 

- Allegato 1: Progetto di Stato Patrimoniale e Conto Economico civilistico al 31 dicembre 2020 
- Allegato 2: Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2020. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Emittente                                                                                                 Nomad 
Rosetti Marino S.p.A.                                                                              Intesa Sanpaolo S.p.A. 
Alfonso Levote                                                                                          Ferruccio Ravagli         
Via Trieste n. 230 - Ravenna                                                                      Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano 
Tel. +39 0544 878.205                                                                               Tel:+39 02 72615532 
investor.relations@rosetti.it                                                                       ferruccio.ravagli@intesasanpaolo.com 
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