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13. Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e risultato netto
derivante dalle attività operative cessate

Le attività non correnti destinate alla vendita sono 
esposte nella tabella seguente con evidenza delle 
passività ad esse associate:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Attività non correnti destinate alla vendita 344.155 661.160 (317.005)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate 
alla vendita (260.031) (425.617) 165.586

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita 84.124 235.543 (151.419)
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L’analisi di tale voce nelle sue componenti patrimoniali è 
di seguito riepilogata:

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2014

Todini RSU Campania Co.ge.ma Totale

Attività non correnti 38.710 5.684 4.676 49.070

Attività correnti 295.084   295.084

Attività non correnti destinate alla vendita 333.794 5.684 4.676 344.154

Passività non correnti (19.859)   (19.859)

Passività correnti (240.171)   (240.171)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti 
destinate alla vendita (260.030) - - (260.030)

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita 73.764 5.684 4.676 84.124

- Di cui posizione finanziaria netta (81.292) (81.292)

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013

Todini RSU Campania Co.ge.ma Totale

Attività non correnti 130.577 5.683 136.260

Attività correnti 524.900  524.900

Attività non correnti destinate alla vendita 655.477 5.683 - 661.160

Passività non correnti (37.353)   (37.353)

Passività correnti (388.264)   (388.264)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti 
destinate alla vendita (425.617) - - (425.617)

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita 229.860 5.683 - 235.543

- Di cui posizione finanziaria netta (53.868) (53.868)

La variazione intervenuta nella voce, rispetto 
all’esercizio precedente, è principalmente riferita al 
decremento netto complessivamente pari a € 156,1 
milioni evidenziato dal Gruppo Todini e all’incremento 
per € 4,6 milioni riferiti ad un cespite di proprietà della 
controllata Co.ge.ma. S.p.A. la cui cessione si è 
formalizzata nei primi giorni del 2015. In particolare, con 
riferimento alla variazione relativa al Gruppo Todini, € 
81 milioni sono ascrivibili alla classificazione nelle attività 

continuative dei rami destinati ad essere ceduti alla 
Capogruppo e alla Imprepar e alla parte residua non 
più destinata alla cessione a terzi; l’ulteriore variazione è 
principalmente dovuta alla riduzione di valore di alcuni 
progetti del Gruppo Todini che permangono nel 
perimetro di cessione. Per maggiori approfondimenti si 
rinvia alla precedente parte della presente relazione  
denominata Attività non correnti destinate alla vendita e 
attività operative cessate.
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La composizione del risultato netto derivante dalle 
attività operative cessate per gli esercizi 2014 e 2013 è 
riepilogata nelle tabelle seguenti:

(Valori in euro/000)

Esercizio 2014

Todini Fisia Babcok RSU Campania Totale

Ricavi     

Ricavi operativi 184.473 111.164 - 295.637

- di cui plusvalenza da cessione partecipazioni  89.201 - 89.201

Altri ricavi 24.982 2 - 24.984

Totale ricavi 209.455 111.166 - 320.621

Costi     

Costi per materie prime e materiali di consumo (83.342) (11.619) - (94.961)

Subappalti (65.276) - - (65.276)

Costi per il personale (41.871)   (41.871)

Altri costi operativi (32.676) (6.880) - (39.556)

Costo del personale (27.531) (7.604) (903) (36.038)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (18.475) (402) - (18.877)

Totale costi (269.170) (26.505) (903) (296.578)

Risultato operativo (59.716) 84.661 (903) 24.042

Gestione finanziaria e delle partecipazioni     

Proventi finanziari 423 801 - 1.224

Oneri finanziari (8.252) (54) - (8.306)

Utili (perdite) su cambi 6.679 (190) - 6.489

Gestione finanziaria (1.150) 557 - (593)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni (1.150) 557 - (593)

Risultato prima delle imposte (60.866) 85.218 (903) 23.449

Imposte (5.895) (93) (34) (6.022)

Risultato netto delle attività operative cessate (66.761) 85.125 (937) 17.427

Risultato netto delle attività operative cessate attribuibile a:     

Soci della controllante (70.717) 85.125 (937) 13.471

Interessenze di pertinenza di terzi 3.956   3.956
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(Valori in euro/000)

Esercizio 2013

Todini Fisia Babcok RSU Campania Totale

Ricavi     

Ricavi operativi 287.069 68.251 - 355.320

Altri ricavi 25.897 349 - 26.246

Totale ricavi 312.966 68.600 - 381.566

Costi per acquisti (75.361) (24.999) - (100.360)

Subappalti (134.637) - - (134.637)

Costi per servizi (75.869) (29.523) (6.527) (111.919)

Costi per il personale (40.998) - - (40.998)

Altri costi operativi (46.137) (20.503) - (66.640)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (18.489) 1.075 - (17.414)

Totale costi (391.492) (73.950) (6.527) (471.969)

Risultato operativo (78.525) (5.350) (6.527) (90.402)

Proventi finanziari 436 2.753 187 3.376

Oneri finanziari (9.295) (156) - (9.451)

Utili (perdite) su cambi (729) 800 - 71

Gestione finanziaria (9.588) 3.397 187 (6.004)

Gestione delle partecipazioni (25) 2 - (23)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni (9.613) 3.399 187 (6.027)

Risultato prima delle imposte (88.139) (1.951) (6.340) (96.430)

Imposte 1.801 788 (8.299) (5.710)

Risultato netto delle attività operative cessate (86.338) (1.163) (14.639) (102.140)

Soci della controllante (80.969) (1.163) (14.639) (96.771)

Interessenze di pertinenza di terzi (5.369) - - (5.369)




