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18181818....        Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e 
risultarisultarisultarisultato netto derivante dalle attività operative cessateto netto derivante dalle attività operative cessateto netto derivante dalle attività operative cessateto 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)   30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016     31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015     VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Attività non correnti destinate alla vendita      22.453  147.606  (125.153)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla 
vendita 

  (23.706)  (106.012)  82.306

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita          (1.253)(1.253)(1.253)(1.253)        41.59441.59441.59441.594        (42.847)(42.847)(42.847)(42.847)

                 La variazione di € 42,8 milioni è dovuta alla cessione di Todini Costruzioni Generali a Prime System Kz Ltd 
avvenuta in data 4 aprile 2016. 

L’analisi di tale voce nelle sue componenti patrimoniali è di seguito riepilogata: 

30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016                                            

(Valori in Euro/000)       
Ramo A Ramo A Ramo A Ramo A ----    Ex Ex Ex Ex 

Todini (*)Todini (*)Todini (*)Todini (*)
RSU RSU RSU RSU 

CampaniaCampaniaCampaniaCampania TotaleTotaleTotaleTotale

Attività non correnti          733  5.683  6.416

Attività correnti       16.037  -  16.037

Attività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla vendita                         16.77016.77016.77016.770        5.6835.6835.6835.683        22.45322.45322.45322.453

Passività correnti          (23.706)  -  (23.706)
Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla 
venditavenditavenditavendita                         (23.706)(23.706)(23.706)(23.706)        ----        (23.706)(23.706)(23.706)(23.706)

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita                             (6.936)(6.936)(6.936)(6.936)        5.6835.6835.6835.683        (1.253)(1.253)(1.253)(1.253)

- Di cui posizione finanziaria netta          (18.082)      (18.082)

                 
31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015                                                           

(Valori in Euro/000)        

Ramo B Ramo B Ramo B Ramo B ----
TodiniTodiniTodiniTodini     

Ramo A Ramo A Ramo A Ramo A ----    Ex Ex Ex Ex 
Todini (*)Todini (*)Todini (*)Todini (*)

RSU RSU RSU RSU 
CampaniaCampaniaCampaniaCampania TotaleTotaleTotaleTotale

Attività non correnti      31.746  545  5.683  37.974

Attività correnti   80.330  29.302      109.632

Attività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla venditaAttività non correnti destinate alla vendita         112.076112.076112.076112.076        29.84729.84729.84729.847        5.6835.6835.6835.683        147.606147.606147.606147.606

Passività non correnti      (30.485)          (30.485)

Passività correnti   (45.679)  (29.848)      (75.527)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla 
venditavenditavenditavendita         (76.164)(76.164)(76.164)(76.164)        (29.84(29.84(29.84(29.848888))))        ----        (106.01(106.01(106.01(106.012222))))

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita             35.91235.91235.91235.912        ((((1111))))        5.6835.6835.6835.683        41.5941.5941.5941.594444

- Di cui posizione finanziaria netta      (7.274)  (11.665)      (18.939)

 

(*) Attività che si riferiscono al ramo di Todini Costruzioni Generali identificato come Ramo A - Commesse operative Italia. Tali 
attività sono state conferite da Todini Costruzioni Generali. alla HCE Costruzioni S.p.A. nel corso del primo trimestre 2016. La 
HCE è stata successivamente ceduta a Salini Impregilo S.p.A..  
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La composizione del risultato netto derivante dalle attività operative cessate per il primo semestre 2016 è 
riepilogata nelle tabelle seguenti: 

 1° semestre 20161° semestre 20161° semestre 20161° semestre 2016    

(Valori in Euro/000)    Ramo B Ramo B Ramo B Ramo B ----    TodiniTodiniTodiniTodini Ramo A Ramo A Ramo A Ramo A ----    Ex TodiniEx TodiniEx TodiniEx Todini Rsu CampaniaRsu CampaniaRsu CampaniaRsu Campania TotaleTotaleTotaleTotale

Ricavi Ricavi Ricavi Ricavi                

Ricavi operativi - (6.017)  (6.017)

Altri ricavi 1.522 47  1.569

Totale ricaviTotale ricaviTotale ricaviTotale ricavi 1.5221.5221.5221.522 (5.970)(5.970)(5.970)(5.970) ---- (4.448)(4.448)(4.448)(4.448)

Totale costi Totale costi Totale costi Totale costi     (122)(122)(122)(122) (903)(903)(903)(903) (744)(744)(744)(744) (1.769)(1.769)(1.769)(1.769)

Risultato operativoRisultato operativoRisultato operativoRisultato operativo    1.4001.4001.4001.400 (6.873)(6.873)(6.873)(6.873) (744)(744)(744)(744) (6.217)(6.217)(6.217)(6.217)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioni    (13.856)(13.856)(13.856)(13.856) (345)(345)(345)(345) ---- (14.201)(14.201)(14.201)(14.201)

Risultato prima delle imposteRisultato prima delle imposteRisultato prima delle imposteRisultato prima delle imposte    (12.456)(12.456)(12.456)(12.456) (7.218)(7.218)(7.218)(7.218) (744)(744)(744)(744) (20.418)(20.418)(20.418)(20.418)

Risultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessate    (12.456)(12.456)(12.456)(12.456) (7.218)(7.218)(7.218)(7.218) (744)(744)(744)(744) (20.418)(20.418)(20.418)(20.418)

             
In particolare, il Risultato netto derivante dalle attività operative cessate al 1° semestre 2016, negativo per € 

20,4 milioni è principalmente attribuito al Ramo A – ex Todini per € 7,2 milioni riferito all’adeguamento delle 

valutazioni dei lavori in corso di alcune commesse del settore Italia destinate alla vendita - Napoli Alifana e 

Napoli fiume Sarno - i cui effetti negativi sono rilevati nei ricavi per lavori in corso per € 6,0 milioni nonché, con 

riferimento al Ramo B Todini, al rilascio delle riserve oscillazione cambi accumulate fino alla data di cessione 

alla Prime System Kz. pari a € 13,8 milioni. 

Di seguito viene riportato il Risultato netto derivante dalle attività operative cessate al 1° semestre 2015: 

 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015    

(Valori in Euro/000)    Ramo B Ramo B Ramo B Ramo B ----    TodiniTodiniTodiniTodini Ramo A Ramo A Ramo A Ramo A ----    Ex TodiniEx TodiniEx TodiniEx Todini Rsu CampaniaRsu CampaniaRsu CampaniaRsu Campania TotaleTotaleTotaleTotale

Ricavi Ricavi Ricavi Ricavi                

Ricavi operativi 64.048 15.581  79.629

Altri ricavi 9.912 2.730  12.642

Totale ricaviTotale ricaviTotale ricaviTotale ricavi 73.96073.96073.96073.960 18.31118.31118.31118.311 ---- 92.27192.27192.27192.271

Totale costi Totale costi Totale costi Totale costi     (72.833)(72.833)(72.833)(72.833) (18.368)(18.368)(18.368)(18.368) (4.777)(4.777)(4.777)(4.777) (95.978)(95.978)(95.978)(95.978)

RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    operativooperativooperativooperativo    1.1271.1271.1271.127 (57)(57)(57)(57) (4.777)(4.777)(4.777)(4.777) (3.707)(3.707)(3.707)(3.707)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioniTotale gestione finanziaria e delle partecipazioni    (159)(159)(159)(159) (320)(320)(320)(320) ---- (479)(479)(479)(479)

Risultato prima delle imposteRisultato prima delle imposteRisultato prima delle imposteRisultato prima delle imposte    968968968968 (377)(377)(377)(377) (4.777)(4.777)(4.777)(4.777) (4.186)(4.186)(4.186)(4.186)

Imposte     (910)    (910)

Risultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessateRisultato netto delle attività operative cessate 58585858 (377)(377)(377)(377) (4.777)(4.777)(4.777)(4.777) (5.096)(5.096)(5.096)(5.096)

             


