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19191919....    Patrimonio nettoPatrimonio nettoPatrimonio nettoPatrimonio netto    

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2016 ammonta a € 1.240,1 milioni in aumento rispetto al 31 
dicembre 2015 (€ 1.216,9 milioni) e risulta così composto: 

             (Valori in Euro/000)   30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Patrimonio netto di gruppo                       

Capitale sociale   544.740  544.740  -

Riserva sovrapprezzo azioni   120.798  120.798  -

- Riserva legale   103.322  101.535  1.787

- Riserva oneri accessori aumento di capitale   (3.970)  (3.970)  -

- Riserva azioni proprie in portafoglio   (7.677)  (7.677)  -

- Riserva da assegnazione azioni LTI   2.223  139  2.084

- Riserva straordinaria e altre riserve   136  136  -

Totale altre riserve   94.034  90.163  3.871

Altre componenti del conto economico complessivo             

- Riserva di traduzione   (17.719)  (11.194)  (6.525)

- Riserva cash flow hedge   (1.467)  (8.085)  6.618

- Riserva attuariali   1.700  (5.273)  6.973

Totale altre componenti del conto economico complessivo   (17.486)  (24.552)  7.066

Utili (perdite) portati a nuovo   363.082  324.259  38.823

Risultato netto del periodo   11.223  60.592  (49.369)

Totale patrimonio netto di gruppoTotale patrimonio netto di gruppoTotale patrimonio netto di gruppoTotale patrimonio netto di gruppo         1.116.3911.116.3911.116.3911.116.391        1.116.0001.116.0001.116.0001.116.000        391391391391

Capitale e riserve di pertinenza di terzi      105.681  79.221  26.460
Risultato del periodo di pertinenza di terzi   18.026  21.639  (3.613)

Capitale e riserve di terzi   123.707  100.860  22.847

Totale patrimonio netto  Totale patrimonio netto  Totale patrimonio netto  Totale patrimonio netto           1.240.0981.240.0981.240.0981.240.098        1.216.8601.216.8601.216.8601.216.860        23.23823.23823.23823.238

                 
Le variazioni intervenute nel corso del periodo nelle diverse voci che compongono il patrimonio netto sono 
riepilogate nella tabella dei movimenti esposta unitamente ai prospetti contabili. In particolare si segnala che 

l’assemblea dei soci della Salini Impregilo S.p.A., tenutasi in data 28 aprile 2016, ha deliberato di destinare 
l’utile dell’esercizio precedente come segue: 

• assegnare € 1.786.530,08, pari al 5% del risultato dell’esercizio 2015 di Salini Impregilo S.p.A., a 
incremento della Riserva legale; 

• assegnare agli azionisti ordinari un dividendo pari a € 0,04 per azione per complessivi € 19.562.732,56; 

• assegnare agli azionisti di risparmio un dividendo pari a € 0,26 per ciascuna azione, per complessivi € 
420.027,66; 

• riportare a nuovo l’importo residuo di € 13.961.311,27. 

La “Riserva assegnazione azioni LTI“ (Long Term Incentive Plan) accoglie la valutazione del fair value del 
piano di incentivo a lungo termine avviato nel corso del 2015. Tale valore ammonta a € 2,2 milioni. La 
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sezione relativa ai principi contabili dell’ultimo Bilancio annuale riporta una descrizione delle modalità di 
contabilizzazione di detta riserva. 

In relazione alle altre componenti di conto economico complessivo, la principale variazione è imputabile 
all’effetto dell’oscillazione dei cambi così come riportato nella tabella seguente: 

         (Valori in Euro/000)   1° semestre 20161° semestre 20161° semestre 20161° semestre 2016 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015

Valore all'inizio del periodoValore all'inizio del periodoValore all'inizio del periodoValore all'inizio del periodo         (11.194)  15.575
Riclassifica dal conto economico complessivo al conto economico   13.857  -
Società valutate a patrimonio netto   228  2.063
Incremento (decremento)   (20.610)  11.378
Totale variazioni   (6.525)  13.441

Valore alla fine del periodoValore alla fine del periodoValore alla fine del periodoValore alla fine del periodo         (17.719)(17.719)(17.719)(17.719)        29.01629.01629.01629.016

             
L’effetto della variazione della riserva cash flow hedge a fronte della valutazione al fair value degli strumenti 
finanziari viene fornita di seguito: 

         (Valori in Euro/000)   1° semestre 20161° semestre 20161° semestre 20161° semestre 2016 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015

Valore all'inizo del periodoValore all'inizo del periodoValore all'inizo del periodoValore all'inizo del periodo     (8.085)  1.987
Rilascio a conto economico della quota relativa a differenziali liquidati  335  293
Riclassifiche da conto economico complessivo   9.920   - 
Variazioni di fair value  (4.056)  370
Differenze cambio e altre variazioni  494  (459)
Società valutate in base al metodo del patrimonio netto  (75)  (361)
Totale variazioni  6.618  (157)

Valore a fine del periodoValore a fine del periodoValore a fine del periodoValore a fine del periodo         (1.467)(1.467)(1.467)(1.467)        1.8301.8301.8301.830

             
La riserva utili (perdite) attuariali si è movimentata nel modo seguente: 

      
(Valori in Euro/000) 1° semestre 20161° semestre 20161° semestre 20161° semestre 2016 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015

Valore all'inzio del periodoValore all'inzio del periodoValore all'inzio del periodoValore all'inzio del periodo    (5.273) (5.447)

Utili (perdite) attuariali conto economico complessivo 6.973 -

Valore alla fine del periodoValore alla fine del periodoValore alla fine del periodoValore alla fine del periodo 1.7001.7001.7001.700 (5.447)(5.447)(5.447)(5.447)
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Utili (perdite) portati a nuovoUtili (perdite) portati a nuovoUtili (perdite) portati a nuovoUtili (perdite) portati a nuovo            

La variazione di tale voce è riepilogata nella tabella seguente:         

          
          
(Valori in Euro/000)   1° semestre 20161° semestre 20161° semestre 20161° semestre 2016 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015

Valore all'inizio del periodoValore all'inizio del periodoValore all'inizio del periodoValore all'inizio del periodo         324.259  249.988
Destinazione del risultato   58.805  92.238
Distribuzione dividendi   (19.982)  (19.983)
Variazione area di consolidamento   -  2.368

Valore alla Valore alla Valore alla Valore alla fine del periodofine del periodofine del periodofine del periodo         363.082363.082363.082363.082        324.611324.611324.611324.611

              

Capitale e riserve di terziCapitale e riserve di terziCapitale e riserve di terziCapitale e riserve di terzi 
               
Il capitale e le riserve di terzi si sono movimentati nel modo seguente: 
          (Valori in Euro/000)   1° semestre 20161° semestre 20161° semestre 20161° semestre 2016 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015

Valore all'inizio del Valore all'inizio del Valore all'inizio del Valore all'inizio del periodoperiodoperiodoperiodo     100.860  76.513
Aumento di capitale  56  -
Copertura perdite Todini e versamento soci  -  11.311
Risultato di pertinenza dei terzi  18.026  7.269
Distribuzione dividendi a terzi  (4.136)  -
Variazione area consolidamento  9.544  (4.601)
Componenti del conto economico complessivo  (643)  404

Valore alla fine del periodoValore alla fine del periodoValore alla fine del periodoValore alla fine del periodo         123.707123.707123.707123.707        90.89690.89690.89690.896

              

20202020....    Finanziamenti bancari, Finanziamenti bancari, Finanziamenti bancari, Finanziamenti bancari, altri finanziamentialtri finanziamentialtri finanziamentialtri finanziamenti, scoperti bancari e quota corrente di , scoperti bancari e quota corrente di , scoperti bancari e quota corrente di , scoperti bancari e quota corrente di 
finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti    

I debiti verso banche e altri finanziatori ammontano a € 1.576,7 milioni e presentano un incremento di € 
292,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 come evidenziato nella tabella seguente:  

 
              (Valori in Euro/000)   30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016     31 31 31 31 dicembre 2015dicembre 2015dicembre 2015dicembre 2015        VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Debiti non correnti                  
 - Finanziamenti bancari e altri finanziamenti      843.318  745.554  97.764
Debiti correnti             
 - Scoperti bancari e altri finanziamenti   733.418  538.802  194.616

Totale debiti Totale debiti Totale debiti Totale debiti verso banche e altri finanziatoriverso banche e altri finanziatoriverso banche e altri finanziatoriverso banche e altri finanziatori      1.576.7361.576.7361.576.7361.576.736        1.284.3561.284.3561.284.3561.284.356        292.380292.380292.380292.380

                 
 
 
 

 
 


