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Analisi delle voci patrimoniali 
1. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano a € 268,8 
milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2013 di € 
248,8 milioni. 

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2014 31 dicembre 2013

Costo Fondo Netto Costo Fondo Netto

Terreni 245 - 245 258 - 258

Fabbricati 36.488 (16.221) 20.267 16.256 (10.833) 5.423

Impianti e macchinari 516.681 (292.769) 223.913 79.641 (66.743) 12.898

Attrezzature industriali e commerciali 75.739 (61.806) 13.933 6.414 (5.822) 592

Altri beni 17.854 (10.995) 6.859 2.952 (2.149) 803

Immobilizzazioni in corso e acconti 3.588 - 3.588 1 - 1

Totale immobilizzazioni materiali 650.595 (381.790) 268.805 105.522 (85.547) 19.975

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

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013 Fusioni Incrementi Amm.ti
Sval.ni / 
Rival.ni

Riclass. e 
altri mov. Alienazioni

Differenze 
cambio

31 dicembre 
2014

Terreni 258 (13) 245

Fabbricati 5.423 17.080 1.849 (2.744) (5) (95) (2.793) 1.552 20.267

Impianti e macchinari 12.898 186.730 90.362 (60.391) (40) 89 (5.967) 231 223.912

Attrezzature industriali e commerciali 593 13.615 11.695 (11.676) - 15 (313) 5 13.933

Altri beni 802 5.266 3.218 (2.194) (4) (9) (184) (34) 6.860

Immobilizzazioni in corso e acconti 1 1.944 1.653 (30) 20 3.588

Totale immobilizzazioni materiali 19.975 224.635 108.777 (77.005) (49) - (9.287) 1.761 268.805

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

Tra le variazioni più significative si segnala quanto 
segue:

• gli incrementi per € 108,8 milioni circa, sono relativi
principalmente agli investimenti effettuati per i
progetti negli Emirati Arabi, nel Qatar e in Etiopia;

• gli ammortamenti del periodo, determinati secondo
le modalità indicate nella sezione “Criteri di
valutazione”, risultano pari a € 77,0 milioni;

• le alienazioni effettuate nel periodo ammontano a €
9,3 milioni e riguardano principalmente le vendite a
terzi e le dismissioni di cespiti relativi a commesse
estere;

• la colonna Fusione pari a € 224,6 milioni accoglie
i saldi al 1° gennaio 2014 della Salini S.p.A. come
effetto dell’operazione di fusione inversa e la nascita
del nuovo soggetto giuridico Salini Impregilo S.p.A.

Il valore al 31 dicembre 2014 include € 142,3 milioni 
di beni in leasing di cui € 140,2 milioni relativo alla 
categoria “Impianti e Macchinari”, € 1 milione relativo 
alla categoria “Attrezzature industriali e commerciali” e  
€ 1,1 milioni relativi alla categoria “Altri beni”.
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(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2012 Incrementi Ammortamenti
(Svalutazioni)/

 rivalutazioni
Riclass. e 
altri mov. Alienazioni

Differenze 
cambio

Variazione 
area

31 dicembre 
2013

Terreni 262 - - - - - (4) - 258

Fabbricati 7.405 230 (2.130) - 4 (68) (18) - 5.423

Impianti e macchinari 29.348 2.240 (13.486) (42) (4) (4.073) (1.085) - 12.898

Attrezzature industriali e commerciali 1.177 162 (743) - - (2) (2) - 592

Altri beni 1.000 266 (434) - - (6) (23) - 803

Immobilizzazioni in corso e acconti - 18 - - - - (17) - 1

Totale immobilizzazioni materiali 39.192 2.916 (16.793) (42) - (4.149) (1.149) - 19.975

Le variazioni delle immobilizzazioni materiali relative 
all’esercizio precedente sono di seguito rappresentate:


