
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

PROGER: FATTURATO 2021 IN CRESCITA DEL 60% 

CERVED CONFERMA IL RATING DELLA SOCIETÀ 
 

Nonostante le difficoltà dell’emergenza sanitaria Proger spa ha visto migliorato il suo Ebitda 2020, 

arrivando all’11,8% contro l’11,7% del 2019 e il suo fatturato 2021 è destinato a crescere del 60% 

rispetto a quello del 2020: sono alcune delle performance che hanno confermato alla società il rating 

A3.1 (azienda con fondamentali solidi e una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il 

rischio di credito è basso) da parte di Cerved Rating Agency.  

“La conferma del rating A3.1 – si legge nella comunicazione di Cerved che conferma il rating - riflette 

i risultati complessivamente positivi realizzati da Proger nel 2020, mostrando una buona reattività 

alle difficoltà causate dalla diffusione del Covid-19 grazie a linee di business diversificate e presenza 

geografica in costante espansione, elementi strategici per fronteggiare eventuali rallentamenti 

nell’esecuzione delle commesse; radicato know-how applicabile ai diversi settori 

dell’ingegnerizzazione integrata; mantenimento di un equilibrio economico finanziario che 

consentirà di sostenere gli obiettivi previsti da Piano; performance economiche nel biennio 2021 - 

2022 in buona parte garantite dal backlog acquisito e dai progetti in pipeline”. 

 “Potendo contare su un portafoglio ordini al 28/02/2021 di 350 milioni di euro - commenta Marco 

Lombardi, AD di Proger spa - possiamo asserire, con ragionevole certezza, che nel 2021 il valore 

della produzione è destinato a crescere in maniera significativa, fino a raggiungere i 140 milioni di 

euro” con un incremento del 60% rispetto al 2020. Infatti, oltre a essere risultata aggiudicataria di 

commesse per la manutenzione e la sicurezza della rete stradale e autostradale italiana “Proger sta 

lavorando a importanti progetti in Russia, Egitto e Arabia Saudita che interesseranno gran parte 

dell’attività del prossimo biennio” aggiunge la comunicazione Cerved. 

Negli ultimi anni la società ha inoltre investito molto sulla “Green Energy”, sviluppando una Business 

Unit dedicata ai servizi di ingegneria integrata nell’ambito delle fonti rinnovabili e dell’efficientamento 

energetico. Dal 2021 attraverso questa divisione verranno gestite le attività legate alle agevolazioni 

fiscali introdotte dal “Decreto Rilancio” in materia di Ecobonus/Sisma Bonus: ad oggi sono state già 

contrattualizzate commesse in portafoglio per un valore di 25 milioni di euro con una pipeline di oltre 

60 milioni che si svilupperà tra il 2021 e il 2022. 

 

Proger Spa è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management e 

dell’ingegneria. L’azienda vanta 70 anni di esperienza ed è tra le prime società di engineering & management 

in Italia e la prima no captive se si considera la posizione di Gruppo, oltre ad essere da anni stabilmente nel 

ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria all’interno della Top 225 International 

Design Firms stilata dalla prestigiosa testata americana Engineering News Record. 

Il 2020 si è chiuso con un fatturato della sola Spa Italiana intorno agli 83 milioni di euro ed un fatturato di Gruppo 

di circa 130 milioni di euro. 


