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33. Utile per azione

L’utile per azione è riportato in calce al prospetto di 
Conto economico.

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile 
(perdita) attribuibile ai soci della controllante per la media 
ponderata delle azioni in circolazione durante l’esercizio. 
Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media 
ponderata delle azioni in circolazione è modificata 
assumendo la conversione di tutte le azioni aventi 
potenziale effetto diluitivo. 

Nella tabella che segue viene riepilogato il calcolo 
effettuato; si sottolinea che  a seguito della delibera di 
fusione del 12 settembre 2013, sono state emesse n. 
44.974.754 nuove azioni ordinarie Salini Impregilo S.p.A. 
a favore di Salini Costruttori S.p.A. in esecuzione della 
fusione stessa.

In data 20 giugno 2014 è stato deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione un aumento di capitale sociale con la 
conseguente emissione di n. 44.740.000 nuove azioni. A  
seguito di tale operazione, la cui esecuzione è avvenuta 
il 25 giugno 2014, il capitale sociale è composto da 
azioni ordinarie n. 492.172.691 e azioni di risparmio n. 
1.615.491.

Infine, nel mese di ottobre sono state acquistate azioni 
proprie, in portafoglio, per complessivi n. 3.104.377. 

 

(Valori in euro/000) Esercizio 2014  Esercizio 2013

Risultato dalle attività continuative 85.693 258.372

Interessenza e pertinenza dei terzi (9.348) 12.692

Risultato da garantire agli azionisti di risparmio 588 588

Risultato dalle attività continuative attribuibile ai soci della controllante 76.933 271.652

Risultato dalle attività continuative e cessate 103.120 156.232

Interessenza e pertinenza dei terzi (9.348) 12.692

Risultato da garantire agli azionisti di risparmio 588 588

Risultato dalle attività continuative e cessate attribuibile ai soci della controllante 94.360 169.512

Media delle azioni ordinarie in circolazione 467.559 402.458

Media delle azioni di risparmio in circolazione 1.615 1.615

Numero medio delle azioni 469.174 404.073

Numero medio delle azioni diluite 469.174 404.073

   

Utile (Perdita) base per azione (delle attività continuative) 0,16 0,67

Utile (Perdita) base per azione (delle attività continuative e cessate) 0,20 0,42

   

Utile (Perdita) diluito per azione (delle attività continuative) 0,16 0,67

Utile (Perdita) diluito per azione (delle attività continuative e cessate) 0,20 0,42




