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Analisi delle voci patrimoniali 
7. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano a € 594,4 
milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2014 di  
€ 26,4 milioni.

(Valori in euro/000)

           31 dicembre 2015 31 dicembre 2014

Costo Fondo Netto Costo Fondo Netto

Terreni 5.354 - 5.354 2.014 - 2.014

Fabbricati 152.726 (74.056) 78.670 140.504 (72.470) 68.034

Impianti e macchinario 1.084.534 (634.156) 450.378 912.076 (481.508) 430.568

Attrezzature industriali e commerciali 112.781 (93.979) 18.802 112.794 (86.981) 25.813

Altri beni 57.771 (44.812) 12.959 50.314 (37.085) 13.229

Immobilizzazioni in corso e acconti 28.201 - 28.202 28.261 - 28.261

Totale immobilizzazioni materiali 1.441.367 (847.003) 594.366 1.245.963 (678.044) 567.919

Le variazioni intervenute nel corso del periodo sono 
riepilogate di seguito:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2014 Incrementi Ammortamenti
(Svalutazioni)/

 rivalutazioni
Riclass. e 
altri mov.* Alienazioni

Differenze 
cambio e 
altri mov.

Variazione 
area

31 dicembre 
2015

Terreni 2.014 3.207 - - - - 133 - 5.354

Fabbricati 68.034 25.692 (18.497) - 2.926 (4.399) 4.401 513 78.670

Impianti e macchinario 430.568 166.048 (152.220) (416) 7.201 (29.721) (2.757) 31.675 450.378

Attrezzature industriali e commerciali 25.813 14.721 (14.231) - (6.508) (809) (184) - 18.802

Altri beni 13.229 4.444 (4.342) (1) (331) (535) 21 475 12.959

Immobilizzazioni in corso e acconti 28.261 1.274 - - (419) (1.942) 356 672 28.202

Totale immobilizzazioni materiali 567.919 215.386 (189.291) (417) 2.869 (37.406) 1.970 33.335 594.365

Le variazioni intervenute nel corso del periodo 
precedente sono riepilogate di seguito:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013 Incrementi Ammortamenti
(Svalutazioni)/

 rivalutazioni
Riclass. e 
altri mov. Alienazioni

Diff. Cambio 
e altri mov.

Variazione 
area

31 dicembre 
2014

Terreni 2.010  -  -  - 39 - (35) - 2.014

Fabbricati 51.300 29.500 (13.585) (5) (314) (3.213) 3.007 1.344 68.033

Impianti e macchinario 362.426 192.780 (111.479) (280) (1.063) (18.368) 1.749 4.803 430.568

Attrezzature industriali e commerciali 23.908 20.779 (18.752) 39 (807) 93 553 25.813

Altri beni 11.998 7.076 (4.247) (4) (649) (598) (498) 151 13.229

Immobilizzazioni in corso e acconti 8.518 20.102 (1.500) 1.948 (783) (24) 28.261

Totale immobilizzazioni materiali 460.160 270.237 (148.063) (1.789) - (22.986) 3.533 6.827 567.918

I valori lordi e netti delle immobilizzazioni materiali sono 
indicati nella tabella seguente:

Tra le variazioni più significative si segnala quanto 
segue:

• gli incrementi pari a € 215,4 milioni, si riferiscono
in prevalenza a investimenti effettuati nell’ambito
delle commesse estere fra cui filiale Etiopia pari a €
27 milioni, per il progetto Linea 3 Metro di Riyadh
(Arabia Saudita) pari a € 36,9, per il progetto Red
Line North Underground (Qatar) pari a € 31,4 milioni
e per il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci
(CO.C.I.V.) pari a € 30,8 milioni;

• gli ammortamenti del periodo ammontano a € 189,3
milioni;

• le alienazioni ammontano a € 37,4 milioni riferite
principalmente alla categoria impianti e macchinari.
Tali alienazioni sono principalmente riferite ad
alcuni progetti in fase di completamento nonché al
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (CO.C.I.V.)

per un valore pari a € 10,3 milioni riferiti alla vendita 
di una TBM;

• la voce riclassifiche pari a € 2,9 milioni è riferita
principalmente alla esposizione di alcune attività
della controllata Todini Costruzioni Generali tra le
attività continuative;

• la variazione dell’area di consolidamento si riferisce
in prevalenza alla nuova società Seli Tunneling per
€ 29,5 milioni ed all’aumento della percentuale di
partecipazione della Linea 3 Metro di Riyadh (Arabia
Saudita) pari a € 3,7 milioni.

Il valore al 31 dicembre 2015 include € 161,6 milioni di 
beni in leasing, di cui € 0,7 milioni relativo alla categoria 
“Fabbricati”, € 158,4 milioni relativi alla categoria 
“Impianti e Macchinario”, € 1,6 milioni relativo alla 
categoria “Attrezzature industriali e commerciali” e € 0,9 
milioni relativi alla categoria “Altri beni”.

* Trattasi di Riclassifiche riferite alle diverse entity in IFRS5 al 31 dicembre 2015 rispetto al 31 dicembre 2014.


