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La storia dell’azienda
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La COSTANTINI s.r.l. è una Azienda piacentina specializzata nella gestione
impiantistica, industriale e civile. Il titolare fondatore, Gianni Costantini, inizia
la professione da frigorista negli anni 60, a Milano.Anni 

60

La tradizione famigliare dell’Azienda prosegue con l’ingresso dei figli, Massimo e Dario che,
nel rispetto dei valori della passione artigiana, aumentano l’utilizzo delle nuove tecnologie
nei lavori di impiantistica e nella gestione degli edifici.

Dal 1998 l’Azienda è certificata UNI ENI SO 9001,

dal 2002 gestisce la documentazione delle commesse attraverso internet,

Nel 2014 la certificazione FGAS (principale finalità è quella di tutelare l'ambiente e quindi
garantire che tutti gli operatori abbiano i requisiti e le competenze necessarie per ridurre le
emissioni di gas serra. La normativa prevede che, per operare su apparecchiature che
prevedono l'utilizzo di F-GAS, il personale tecnico debba essere in possesso di una specifica
certificazione rilasciata da Organismi accreditati.)



La storia dell’azienda
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l’Azienda ha acquisito quote societarie del consorzio di formazione ECIPAR.

Inoltre, ogni o collaboratore ha acquisito i seguenti attestati: patentino
caldaie, patentino frigorista, addetto antincendio, addetto primo soccorso,
lavori in altezza, utilizzo defibrillatore.

19732010

CONCORSO APERTO A SCUOLE ELEMENTARI E
MEDIE

I tre partner dell’iniziativa

Insieme il quotidiano Libertà, l’azienda

Costantini e l’associazione “Progetto Vita”

I bimbi piacentini raccontano le eccellenze della loro
terra



Il contesto: analisi Pestel
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Politico

Negli ultimi 3 anni, il quadro macroeconomico internazionale ha continuato a caratterizzarsi
per una elevata instabilità, risentendo delle crescenti tensioni geopolitiche

Economico

Sociale

Tec

Ambiente

Legale 

I poli della crescita globale si sono mantenuti frammentati nelle diverse aree
geografiche. Pur con andamenti disomogenei fra singoli Paesi, l’Area Euro ha mantenuto nel
complesso un profilo congiunturale ancora debole. Fra le Economie avanzate, nel 2014 si
sono rafforzati i segnali di ripresa per gli Stati Uniti

Nascita dell’Industria 4.0, industria capace di innovare e innovarsi grazie anche alla
tecnologia, uno scenario in cui macchine intelligenti sono in grado di scambiarsi
informazioni in totale autonomia, ottimizzando i processi e anche il consumo di energia

Oggi i clienti chiedono prodotti sempre più personalizzati e adeguati a specifici
bisogni

Il cambiamento climatico, la contaminazione dei suoli e dell’aria, la desertificazione,
l’impoverimento della diversità animale e vegetale, la deforestazione e l’inquinamento di strati
profondi di mari e oceani comportano le imprese a riconsiderare i propri sistemi
produttivi

Il mercato integrato europeo richieste sempre più l’uniformarsi a regolamenti e normative
deliberate da Bruxelles



Settore: incentivi fiscali
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Detrazioni fiscali per impianti e nuova legge di stabilità

La legge di stabilità 2016 ha confermato le detrazioni del 50% e del 65% fino al 31
dicembre 2016.

La detrazione fiscale del 65% per l'efficienza energetica viene estesa anche ad alcuni
interventi di domotica, cioè all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua
calda e climatizzazione nelle unità abitative.

Nei condomini la detrazione degli inquilini incapienti potrà essere ceduta alle imprese che
realizzano i lavori.

Per le abitazioni di classe A e B, quindi con impianti estremamente efficienti e integrazione
di FER (sistemi ibridi integrati) è prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef del compratore
il 50% dell’Iva pagata in fattura per gli acquisti delle abitazioni stesse di nuova costruzione
o ristrutturate dalle imprese costruttrici. La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali.

Il credito d'imposta del 30% per la riqualificazione edilizia ed energetica delle strutture
ricettive turistico-alberghiere spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura.



I servizi offerti da Costantini

 Condizionamento: effettua l’installazione, la manutenzione e la gestione di ogni 
tipologia di impianto frigorifero.

 Riscaldamento: l’installazione di impianti di riscaldamento civili, con caldaie di 
ultima generazione o grazie a pompe di calore, condensate ad aria o ad acqua.

 Aerferrisi: Installazione, manutenzione e modifica degli impianti di ventilazione 
AERFERRISI

 Trattamento acqua: Oggi forniamo e facciamo assistenza a sistemi industriali e 
civili di trattamento dell’acqua, di diverse tipologie. Acqua da bere, apparecchiature 
ad osmosi inversa, erogatori d’acqua naturale, gassata, fredda e calda, microfiltrata e 
debatterizzata.

 Idraulica: offre il servizio “chiavi in mano” per il rifacimento del vostro bagno.

 Contabilizzazione del calore: La suddivisione delle spese di riscaldamento basata 
sul vecchio criterio millesimale non risulta essere equa ed efficiente perché non 
considera le esigenze delle persone in termini di orari di utilizzo e temperature 
ambiente. La contabilizzazione del calore abbinata ad elementi di termoregolazione 
permette di gestire autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare 
suddividendo le spese secondo i singoli consumi. 
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I fornitori/collaboratori di Costantini
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Analisi catena del valore di Costantini
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014 2013

Materie prime e consumo 192.466 176.000

Servizi 289.216 218.482

Godimento beni di terzi 23.405 4.251



Il Business Model di Costantini
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali



Sintesi del bilancio in €

Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12

Ricavi delle vendite 906.665 762.439 767.867

EBITDA 153.549 121.206 110.600

Utile Netto 77.480 61.917 38.268

Totale Attività 571.371 543.863 572.942

Patrimonio Netto 207.665 130.185 68.267

Posizione finanziaria netta n.d. -105.569 -106.471

EBITDA/Vendite (%) 16,94 15,90 14,34

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

14,03 12,48 10,20

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

22,26 17,50 13,73

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

37,31 47,56 56,06

Debt/Equity ratio n.d. 0,09 0,44

Debiti v/banche su fatt. (%) n.d. 1,56 3,94

Debt/EBITDA ratio n.d. 0,10 0,27

Rotaz. cap. investito (volte) 1,59 1,40 1,34

Dipendenti 9 9 8



Dati economici finanziari
SP al valore
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2014 2013 2012

TOTALE 
ATTIVO

571.371 543.863 572.942

TOTALE CREDITI 324.389 345.708 330.205

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI.

35.792 53.675 76.262

TOTALE IMMOB. 
MATERIALI

22.609 29.346 40.788



Dati economici finanziari
CE al valore
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Dati economici finanziari
Gestione extra – caratteristica
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Dati economici finanziari
Ricavi vs Utile
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2012 2013 2014

Ricavi delle vendite 767.867 762.439 906.665
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Dati economici finanziari
Indici di redditività
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2012 2013 2014

ROI 13,73 17,5 22,26

ROS 10,2 12,48 14,03

EBITDA Margin 14,34 15,9 16,94
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