Ar.co. Lavori Assemblea di Bilancio anno 2018.
Presso il Salone delle feste di Palazzo Rasponi delle Teste - Piazza Kennedy, Ravenna.
Sabato 22 giugno 2019 si è tenuta l'Assemblea di Bilancio di Ar.co. Lavori.

L’assemblea di Ar.Co. Lavori, riunita a palazzo Rasponi, ha approvato nella mattinata di sabato
22 giugno il bilancio per l’esercizio 2018 ed il Piano Industriale 2019-2022. Rispetto all’esercizio
precedente, il Consorzio (che ha sede legale a Ravenna e che si occupa di costruzioni in genere,
di facility management, di energie rinnovabili e di edilizia sanitaria di alta tecnologia) registra
una sostanziale conferma del valore della produzione, che per il terzo anno consecutivo si
conferma ai valori pre-crisi, superando i 100 milioni di euro (100.200.000).
“Il 2018 è stato il ventesimo anno di attività (Ar.Co. Lavori fu fondata il 27 maggio 1999), ed è
stato caratterizzato da un ottimo andamento in termini di acquisizione di nuove commesse e
nuovi contratti, per un totale di 123 milioni di euro. Fra questi, vanno segnalati contratti con il
Politecnico di Milano, la Metropolitana Milanese, Dea Capital Real Estate Sgr Spa e Invitalia.

Anche alla luce di questi nuovi lavori, la previsione del valore della produzione per il 2019 è
stimata in 132 milioni di euro, con un +32% rispetto al consuntivo 2018″ – è stato illustrato
durante l’assemblea -. Anche i primi mesi del 2019 hanno registrato straordinari risultati in
termini di nuove acquisizioni di importanti lavori incrementando il portafoglio ordini sino a
valori mai raggiunti (oltre i 400 milioni di euro)”.

Fra gli eventi significativi del 2018, è stato segnalato l’aumento di capitale (da 3,5 a 3,8 milioni di
euro), grazie al contributo straordinario di molti soci cooperatori, a conferma del grande
attaccamento della base sociale. Ar.Co. Lavori ha ottenuto a febbraio 2018 la certificazione EMAS,
certificazione ambientale secondo lo standard europeo; e a novembre il Certificato Best 4 Plus,
la certificazione per le organizzazioni certificate nei quattro settori di pertinenza: Qualità ,
Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale.

La base sociale del Consorzio è oggi composta da circa 400 imprese associate (di cui 93 nella sola
provincia di Ravenna), che hanno dimensioni e specializzazioni diverse e sono dislocate in vari
punti del territorio nazionale.

Ar.Co. Lavori si propone ai propri soci e al mercato come un network di nuova generazione, che
ha come obiettivo promuovere, attivare e gestire il cambiamento da struttura consortile
tradizionale verso nuove forme di aggregazione tra consorzi e imprese, per creare un sistema
integrato proattivo, dotato della capacità di prevedere e di affrontare con dinamismo i
cambiamenti del mercato per difendere la dignità e redditività delle PMI che compongono la base
sociale.

“La governance del Consorzio – hanno spiegato i vertici – da tempo si sta impegnando a fondo
per attuare questo cambiamento e coniugare tra loro valori storici come la solidarietà e la
mutualità, con fattori più chiaramente di stampo imprenditoriale. In un mercato sempre più
concorrenziale, Ar.Co. si muove alla ricerca costante di una maggiore diversificazione delle
attività, in particolare nei settori di maggior “tenuta” (come quelli dell’energia rinnovabile, del
facility management, del project financing, delle concessioni e dei mercati esteri) oltre che una
efficienza organizzativa gestionale che consenta il massimo contenimento dei costi”.
“Abbiamo festeggiato i 20 anni e, tenuto conto che abbiamo attraversato la peggiore crisi del
mercato delle costruzioni della storia moderna, vi assicuro che non era scontato arrivarci –
sottolinea il direttore generale, Emiliano Battistini -. Siamo molto soddisfatti del lavoro sino
ad oggi svolto e guardiamo con ottimismo al futuro, forti del gruppo di persone che lavorano al
nostro progetto e del grande contributo che quotidianamente riceviamo dalle nostre 400 imprese
socie. E’ un grande onore per me lavorare al loro fianco, conscio del ruolo economico e
soprattutto di quello sociale che una struttura consortile come la nostra ricopre per tanti
imprenditori e per tantissimi lavoratori”.

https://www.ravennanotizie.it/economia/2019/06/24/economia-ar-co-lavori-approvabilancio-2018-cento-milioni-il-valore-della-produzione/

