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32. Operazioni con parti correlate

Le operazioni con le parti correlate definite ai sensi del 
principio contabile internazionale IAS 24, compiute 
nell’esercizio 2014, hanno riguardato rapporti di natura 
ordinaria.

Nel corso dell’esercizio 2014, i rapporti con parti 
correlate hanno riguardato le seguenti controparti:

• amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità 
strategiche  con i quali si sono realizzate 
esclusivamente le operazioni dipendenti dai rapporti 
giuridici regolanti il ruolo ricoperto dagli stessi nel 
Gruppo Salini Impregilo.

• Partecipazioni in imprese collegate. Tali rapporti 
attengono prevalentemente a:

– supporto commerciale relativo ad acquisti 
e rapporti di procurement inerenti l’acquisto 
di attività necessarie per l’esecuzione delle 
commesse e rapporti connessi a contratti di 
appalto o subappalto;

– prestazioni di servizi (tecnici, organizzativi, legali e 
amministrativi) effettuati da funzioni centralizzate;

– rapporti di natura finanziaria, rappresentati da 
finanziamenti e da rapporti di conto corrente 
accesi nell’ambito della gestione accentrata 
della tesoreria e garanzie rilasciate per conto di 
società del Gruppo.

L’effettuazione di operazioni con imprese collegate 
risponde all’interesse di Salini Impregilo a concretizzare 
le sinergie esistenti nell’ambito del Gruppo in termini 
di integrazione produttiva e commerciale, impiego 
efficiente delle competenze esistenti, razionalizzazione 
dell’utilizzo delle strutture centrali e risorse finanziarie. 
Tali rapporti sono regolati da appositi contratti le cui 
condizioni sono in linea con quelle di mercato.

• Altre parti correlate. I principali rapporti intrattenuti 
dalle società del Gruppo con le altre parti correlate 
identificate ai sensi del principio contabile IAS 24, 
incluse le imprese soggette alla attività di direzione e 
coordinamento di Salini Costruttori S.p.A.,  sono di 
seguito riepilogati:

Ragione sociale 
(Valori in euro/000)

31 dicembre 2014

Attività 
finanziarie Crediti Debiti Totale Ricavi Totale Costi

Proventi e 
Oneri 

Finanziari

Gruppo Zeis 21 581 406 308 548 55

Madonna dei Monti Srl - 63 92 9 256 3

Salini Arabia Saudita - 424 - - - -

Salini Costruttori S.p.A. - 32.371 1.413 70 1.679 3.047

Salini Simonpietro & C.  S.A.P.A. - 4 - 14 - -

Totale 21 33.443 1.911 401 2.483 3.105

Si ricorda che parte significativa della produzione realizzata 
dal Gruppo Salini Impregilo è realizzata per il tramite di  
società di scopo (SPV), costituite insieme alle imprese 
‘partners’ che con Salini Impregilo hanno partecipato al 
processo di offerta e che, successivamente 
all’aggiudicazione della gara,  eseguono le opere 
contrattualmente previste per conto dei propri soci. 

Gli altri rapporti attengono a costi per attività progettuali e 
assimilabili, sostenuti sia nel processo di presentazione di 
alcune offerte sia nell’ambito di alcuni progetti di recente 
avvio. Anche questi rapporti sono regolati da appositi 
contratti,  effettuati a normali condizioni di mercato e, per 
quanto applicabile, in coerenza con le previsioni delle 
commesse di riferimento. 

I loro effetti economici e patrimoniali sono riflessi, ove 
pertinenti, nella valutazione delle commesse a cui si 
riferiscono.
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Di seguito si riepilogano i rapporti con Amministratori, 
Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche:

(Valori in euro/000)

Esercizio 2014 Esercizio 2013 (*)

Emolumenti / 
Compensi 

complessivi 
per l'esercizio

Benefici per la 
cessazione 

del rapporto 
di lavoro e 

TFR di 
competenza 

dell'esercizio Totale

Emolumenti / 
Compensi 

complessivi 
per l'esercizio

Benefici per la 
cessazione 

del rapporto 
di lavoro e 

TFR di 
competenza 

dell'esercizio Totale

Amministratori e Sindaci 6.264  6.264 5.352  5.352

Dirigenti con responsabilità strategiche 4.389  4.389 201  201

Totale 10.653 - 10.653 5.553 - 5.553

(*) I dati comparativi dell’esercizio 2013 si riferiscono ai compensi di amministratori, sindaci e dirigenti con resposnabilità strategiche di Impregilo S.p.A.

La tabella seguente infine espone l’incidenza avuta dai 
rapporti con le imprese del Gruppo non consolidate 
sulla Situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico, mentre l’effetto di tali rapporti sui flussi 
finanziari, qualora significativo, è evidenziato nel 
Rendiconto Finanziario:

31 dicembre 2014 
(Valori in euro/000)

Crediti 
non correnti 

(1)

Crediti 
correnti 

(2)

Debiti 
correnti 

(3) Ricavi Costi
Proventi 

finanziari 
Oneri 

finanziari

Totale verso società del  Gruppo 15.657 468.542 190.053 259.493 355.323 9.990 91

Totale voce di bilancio 1.059.881 5.265.608 4.064.118 4.194.111 3.935.728 37.836 128.718

Incidenza % sulla voce di 
bilancio 1,5% 8,9% 4,7% 6,2% 9,0% 26,4% 0,1%

31 dicembre 2013 
(Valori in euro/000)

Crediti 
non correnti 

(1)

Crediti 
correnti 

(2)

Debiti 
correnti 

(3) Ricavi Costi
Proventi 

finanziari 
Oneri 

finanziari

Totale verso società del  Gruppo 81 725.840 307.915 227.524 124.460 6.009 189

Totale voce di bilancio 868.624 5.243.828 3.843.971 3.262.377 3.121.690 30.194 115.173

Incidenza % sulla voce di 
bilancio 0,01% 13,8% 8,0% 7,0% 4,0% 19,9% 0,2%

(1) L’incidenza dei crediti non correnti è calcolata rispetto al totale attività non correnti.
(2) L’incidenza dei crediti correnti è calcolata rispetto al totale attività correnti.
(3) L’incidenza dei debiti correnti è calcolata rispetto al totale passività correnti.




