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3. Aggregazioni aziendali3. Aggregazioni aziendali3. Aggregazioni aziendali3. Aggregazioni aziendali

Acquisizione delle quote nella  società Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. (C.I.V.)Acquisizione delle quote nella  società Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. (C.I.V.)Acquisizione delle quote nella  società Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. (C.I.V.)Acquisizione delle quote nella  società Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. (C.I.V.)    

In data 7 maggio 2014 Salini Impregilo ha stipulato con la società “Itinera S.p.A.”, la società consorzio “Società 
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza” e la “Società Iniziative Nazionali Autostradali – SINA” una scrittura 
privata per l’acquisto dell’85% delle quote da questi detenute nella società Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. 

(C.I.V.), detentrice di una partecipazione del 4,25% nel Consorzio Cociv. 

Il prezzo di acquisto è stato pari a complessivi € 18,0 milioni, integralmente pagati alla firma del contratto. 

Nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori in quota Salini Impregilo dello stato patrimoniale di 
C.I.V. al momento dell’acquisizione e dei corrispondenti fair value determinati alla data di acquisizione ai fini 
del processo di Purchase Price Allocation (PPA): 
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(Valori in Euro/000) Valori di bilancioValori di bilancioValori di bilancioValori di bilancio Fair ValueFair ValueFair ValueFair Value

Disponibilità liquide    12.576  12.576

Altre attività correnti 344  344

Totale attivitàTotale attivitàTotale attivitàTotale attività 12.92012.92012.92012.920        12.92012.92012.92012.920

Altre passività correnti    (861)  (861) 

Totale passivitàTotale passivitàTotale passivitàTotale passività (861) (861) (861) (861)     (861) (861) (861) (861) 

Attività nette acquisiteAttività nette acquisiteAttività nette acquisiteAttività nette acquisite    12.05912.05912.05912.059        12.05912.05912.05912.059

Corrispettivo pagato per l'acquisizione della quota    18.040

Attività nette acquisite (passività nette assunte) (10.250) 

Differenza tra corrispettivo e fair value acquisitoDifferenza tra corrispettivo e fair value acquisitoDifferenza tra corrispettivo e fair value acquisitoDifferenza tra corrispettivo e fair value acquisito     7.7907.7907.7907.790

La differenza tra corrispettivo e fair value è stata rilevata, alla data dell'operazione, alla voce "Costi 
acquisizione commesse". L'allocazione definitiva non ha comportato variazioni significative rispetto alla 
allocazione provvisoria.    
Di seguito si riporta il dettaglio della liquidità utilizzata al netto delle disponibilità liquide acquisite: 

(Valori in Euro/000)    

Disponibilità liquide    12.576

Altre attività  344

Altre passività (861) 

TotaleTotaleTotaleTotale 12.05912.05912.05912.059

Dedotta liquidità acquisita    (12.576) 

Liquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzata per l'acquistoLiquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzata per l'acquistoLiquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzata per l'acquistoLiquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzata per l'acquisto (517) (517) (517) (517) 

Di seguito si riportano gli effetti economici che si sarebbero manifestati sul conto economico consolidato se il 

Gruppo avesse acquisito il controllo in data 1° gennaio 2014:    

(Valori in Euro/000)    

Ricavi    1.004

Costi operativi (1.707)

Proventi finanziari 78

Risultato netto del gruppo e dei terziRisultato netto del gruppo e dei terziRisultato netto del gruppo e dei terziRisultato netto del gruppo e dei terzi (625)(625)(625)(625)

Risultato netto diRisultato netto diRisultato netto diRisultato netto di    competenza del gruppocompetenza del gruppocompetenza del gruppocompetenza del gruppo (625)(625)(625)(625)

Acquisizione delle quote nella società Acquisizione delle quote nella società Acquisizione delle quote nella società Acquisizione delle quote nella società Co.Ge.Fin S.r.l.Co.Ge.Fin S.r.l.Co.Ge.Fin S.r.l.Co.Ge.Fin S.r.l.    

In data 6 marzo 2015 è stata acquistata dalla controparte correlata Todini Finanziaria una quota del 49% della 

Co.Ge.Fin S.r.l. per un corrispettivo pari a € 9.077.348. Tale operazione ha completato il processo di 
acquisizione iniziato nel mese di dicembre 2014 con l’acquisto, da Todini Costruzioni Generali, di una quota 
del 51% per un corrispettivo pari a € 5.773.157. In virtù dei patti parasociali in essere che attribuivano il 
controllo della Co.Ge.Fin. S.r.l. al socio Todini Finanziaria, la stessa società è stata classificata fino al 31 
dicembre 2014 tra le imprese collegate. 
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Nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori in quota Salini Impregilo dello stato patrimoniale di 
Co.Ge.Fin S.r.l. al momento dell’acquisizione e dei corrispondenti fair value determinati preliminarmente alla 
data di acquisizione ai fini del processo di Purchase Price Allocation (PPA): 

(Valori in Euro/000) Valori di bilancio Fair Value

Attività non correnti 188  21

di cui: 

- Immobilizzazioni immateriali 167  -

Crediti commerciali 47.966  47.966

Altre attività correnti 38  38

Totale attività 48.192  48.025

Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio (28.168)  (28.001)

Altre passività non correnti 

Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio (1.296)  (1.296)

Debiti commerciali (338)  (338)

Altre passività correnti (1.556)  (1.556)

Totale passività (31.358)  (31.191)

Attività nette acquisite 16.834  16.834

Corrispettivo pagato per l'acquisizione della quota del 49% 9.077

Fair Value della partecipazione precedentemente detenuta (51%) -  8.585

Fair Value attività nette acquisite (16.834)

Differenza tra fair value corrispettivo e fair value attività nette acquisite 828

Valore contabile della partecipazione valutata in base al metodo del patrimonio netto 9.095

Fair Value della partecipazione precedentemente detenuta 8.585

Minor valore contabile 510

La differenza tra il fair value del corrispettivo per l'acquisizione e il fair value delle attività nette acquisite, pari a 

€ 0,8 milioni, e l'adeguamento al fair value della partecipazione precedentemente detenuta, pari a € 0,5 
milioni, sono stati rilevati a conto economico nella voce altri costi operativi.
Di seguito si riporta il dettaglio della liquidità utilizzata al netto delle disponibilità liquide acquisite: 

(Valori in Euro/000)

Totale attività nette acquisite 16.834

Differenza tra fair value corrispettivo e fair value attività nette acquisite 828

Dedotte interessenze di terzi e fair value detenuto in precedenza (8.585)

Liquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzata per l'acquisto 9.077



 91 

Il consolidamento della Co.Ge.Fin è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2015 e il contributo della stessa società 
al conto economico consolidato è di seguito rappresentato:

(Valori in Euro/000)

Ricavi 8.534

Costi operativi (60)

Risultato operativo 8.474

Gestione finanziaria (737)

Risultato prima delle imposte 7.737

Acquisizione dellAcquisizione dellAcquisizione dellAcquisizione dellaaaa    società società società società Seli Tunneling Denmark ApSeli Tunneling Denmark ApSeli Tunneling Denmark ApSeli Tunneling Denmark ApSSSS    

In data 19 dicembre 2014 Salini Impregilo S.p.A. e Seli S.p.A. hanno stipulato un contratto condizionato per la 

cessione dell’intera partecipazione detenuta da Seli S.p.A. in Seli Tunneling Denmark Aps (“Seli Denmark”). 

Seli Denmark è titolare di un contratto di subappalto con CMT, detenuta al 99,989% da Salini Impregilo S.p.A., 
relativo all’esecuzione dei lavori di scavo e rivestimento delle gallerie delle due tratte della metropolitana di 
Copenhagen nel contesto del Progetto Cityringen. 

Il contratto di acquisto di Seli Denmark è divenuto efficace nel corso del mese di giugno 2015, all’avverarsi 
delle condizioni sospensive, con l’acquisizione della totalità della Seli Denmark dalla subholding Impregilo 

International Infrastructure N.V.. 

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione della partecipazione ammonta a 1 €, determinato a fronte delle 
difficoltà finanziarie in cui versava Seli Denmark. 

Nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori in quota Salini Impregilo dello stato patrimoniale di Seli 
Denmark al momento dell’acquisizione e dei corrispondenti fair value determinati preliminarmente alla data di 

acquisizione ai fini del processo di Purchase Price Allocation (PPA): 
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(Valori in Euro/000) Valori di bilancio  Fair Value

Attività non correnti   29.544  35.352

di cui:         

- Immobilizzazioni immateriali   -  5.808

- Immobilizzazioni materiali   29.544  29.544

Disponibilità liquide   1.037  1.037

Crediti commerciali   24.401  24.401

Altre attività correnti   1.631  1.631

Totale attività   56.613  62.421

Altre passività non correnti   (2.815)  (2.815)

Debiti commerciali   (12.448)  (12.448)

Anticipi su lavori in corso   (45.555)  (45.555)

Altre passività correnti   (1.603)  (1.603)

Totale passività   (62.421)  (62.421)

Attività nette acquisite   (5.808)  -

      

Il consolidamento della Seli Tunneling è avvenuto a partire dalla fine di giugno 2015. Di seguito viene 
rappresentato il contributo della stessa società al conto economico consolidato se il consolidamento fosse 
iniziato a partire dall'1 gennaio 2015: 

(Valori in Euro/000)     

Ricavi     33.355

Costi operativi     (19.368)

Risultato operativo     13.987

Gestione finanziaria     (288)

Risultato prima delle imposte     13.699

I ricavi della Seli Denmark sono realizzati prevalentemente verso la società del Gruppo Salini Impregilo CMT. 

Altre variazioni dell’area di consolidamentoAltre variazioni dell’area di consolidamentoAltre variazioni dell’area di consolidamentoAltre variazioni dell’area di consolidamento    

Acquisizione ulteriore quota della commessa Line 3 Metro Riyadh 

In data 28 giugno 2015 Salini Impregilo ha acquisito una ulteriore quota nella società di scopo che si occupa 
dei lavori civili per la costruzione della Linea 3 della metropolitana di Riyadh in Arabia Saudita. 
  


