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3333. Aggregazioni aziendali. Aggregazioni aziendali. Aggregazioni aziendali. Aggregazioni aziendali

Acquisizione della società Lane Industries IncorporatedAcquisizione della società Lane Industries IncorporatedAcquisizione della società Lane Industries IncorporatedAcquisizione della società Lane Industries Incorporated    

In data 4 gennaio 2016 Salini Impregilo ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Lane Industries Incorporated 

(nel seguito Lane”). 

Il Gruppo Lane è il maggiore costruttore di autostrade e il principale produttore privato di asfalto negli Stati 
Uniti. È un'azienda privata con più di 100 anni di storia, specializzata nelle costruzioni infrastrutturali civili e 
nelle infrastrutture dei trasporti ed opera su tre segmenti: produzione di asfalto, progetti stradali e altre 
infrastrutture nel mercato domestico e internazionale.  

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione ammonta a circa USD 455 milioni. 

Nella tabella seguente è riportata una sintesi dei valori Salini Impregilo dello stato patrimoniale del Gruppo 
Lane al momento dell’acquisizione e dei corrispondenti fair value determinati preliminarmente alla data di 
acquisizione ai fini del processo di Purchase Price Allocation (PPA) avvalendosi della finestra di dodici mesi 
prevista dall’IFRS 3 (revised). 
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(Valori in Euro/000) 
Valori di Valori di Valori di Valori di 
bilanciobilanciobilanciobilancio Fair ValueFair ValueFair ValueFair Value

Attività non correnti    162.242 391.198

di cui: 

- Immobilizzazioni materiali 115.088 115.088

- Immobilizzazioni immateriali 5.094 5.094

- Avviamento 228.956

- Partecipazioni 42.060 42.060

Rimanenze 22.147 22.147

Crediti commerciali 176.078 176.078

Disponibilità liquide 87.898 87.898

Lavori in corso su ordinazione 22.615 22.615

Altre attività correnti 24.811 61.981

Totale attivitàTotale attivitàTotale attivitàTotale attività 495.791495.791495.791495.791    761.917761.917761.917761.917

Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti    83.397    113.418

Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio 95.119 330

Altre passività non correnti 6.363 6.363

Debiti commerciali 106.013 106.013

Altre passività correnti 14.908 14.908

Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio 2.294 2.294

Anticipi su lavori in corso 76.327 76.327

Totale passivitàTotale passivitàTotale passivitàTotale passività 384.421384.421384.421384.421    319.653319.653319.653319.653

Attività nette acquisiteAttività nette acquisiteAttività nette acquisiteAttività nette acquisite    111.370111.370111.370111.370    442.264442.264442.264442.264

Dedotte interessenze di terzi    (13.489) (13.489)

Attività nette acquisite (al netto delle interessenze di terzi)Attività nette acquisite (al netto delle interessenze di terzi)Attività nette acquisite (al netto delle interessenze di terzi)Attività nette acquisite (al netto delle interessenze di terzi) 97.88197.88197.88197.881    428.775428.775428.775428.775

Di seguito si riporta il dettaglio della liquidità utilizzata al netto delle disponibilità liquide acquisite:    

(Valori in Euro/000) 
Disponibilità liquide    87.898

Attività non correnti  391.198

Altre attività correnti 282.821

Passività non correnti  (120.111)

Passività correnti  (199.542)

Totale attività nette acquisiteTotale attività nette acquisiteTotale attività nette acquisiteTotale attività nette acquisite 442.26442.26442.26442.264444

Dedotte interessenze di terzi    (13.489)

Totale attività nette acquisite di competenza del GruppoTotale attività nette acquisite di competenza del GruppoTotale attività nette acquisite di competenza del GruppoTotale attività nette acquisite di competenza del Gruppo 428.77428.77428.77428.775555

Dedotta liquidità acquisita    (87.898)

Liquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzate per l'acquistoLiquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzate per l'acquistoLiquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzate per l'acquistoLiquidità al netto delle disponibilità acquisite utilizzate per l'acquisto                 340.8340.8340.8340.877777777

Il consolidamento della Lane è avvenuto a partire dal 4 gennaio 2016 ed il contributo della stessa è riflesso 
all'interno del bilancio consolidato del gruppo Salini Impregilo.  
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Acquisizione attività Acquisizione attività Acquisizione attività Acquisizione attività Asphalt Roads and MaterialsAsphalt Roads and MaterialsAsphalt Roads and MaterialsAsphalt Roads and Materials    Company IncCompany IncCompany IncCompany Inc....    (Virginia Beach) (Virginia Beach) (Virginia Beach) (Virginia Beach) 

In data 21 marzo 2016 Lane ha stipulato un accordo per l'acquisizione di alcune attività della società Asphalt 
Roads and Materials Company Inc, operante nel settore della costruzione di strade e produzione di asfalto a 
Virginia Beach (stato del Virginia - USA). Tali attività acquisite includono macchinari, attrezzature, edifici, 

terreni, inventario, diritti e gli obblighi per completare i contratti esistenti. L'operazione è stata chiusa il 4 aprile 
2016 a fronte di un corrispettivo pari a USD 38,3 milioni. Il valore contabile di tali attività ammonta ad USD 4,8 
milioni. 

La tabella seguente riporta le attività acquisite da Lane alla relativa data di acquisizione ed il fair value 

determinato provvisoriamente a tale data a seguito della PPA. Il tasso di cambio Euro /USD al 4 aprile 2016 è 

pari a 1,138. 

 (Valori in euro/000) 
Valori di Valori di Valori di Valori di 
bilanciobilanciobilanciobilancio      Fair valueFair valueFair valueFair value

Attività non correnti     4.107  31.687

di cui: 

 - Immobilizzazioni immateriali/avviamento  20.468

Attività correnti  2.015

Altre attività correnti  175  203

Attività nette acquisiteAttività nette acquisiteAttività nette acquisiteAttività nette acquisite     4.2824.2824.2824.282          33.90533.90533.90533.905

La seguente tabella riporta il dettaglio delle disponibilità liquide utilizzate per l’acquisto dei beni oggetto 
dell’operazione.  

(Valori in euro/000) 
Rimanenze  203

Lavori in corso su ordinazione  2.015

Immobilizzazioni materiali  11.219

Avviamento  20.468

Disponibilità liquide utilizzate per l'acquisto di beniDisponibilità liquide utilizzate per l'acquisto di beniDisponibilità liquide utilizzate per l'acquisto di beniDisponibilità liquide utilizzate per l'acquisto di beni     33.90533.90533.90533.905

Così come previsto dall’IFRS 3 la Società si è avvalsa del periodo di valutazione di 12 mesi per completare la 
rilevazione dell’aggregazione aziendale. 

Altre aggregazioni aziendaliAltre aggregazioni aziendaliAltre aggregazioni aziendaliAltre aggregazioni aziendali    

Nel corso del semestre oggetto di commento sono scaduti i termini di dodici mesi previsti dall’IFRS 3 (revised) 

per la definizione del processo di PPA relativamente alle acquisizioni delle società Co.Ge.Fin Srl, acquistata 

dalla controparte correlata Todini Finanziaria, e Seli Tunneling Denmark ApS, acquistata da terzi, descritte nell

’ultimo Bilancio annuale.
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Il completamento del processo di valutazione non ha fatto emergere valori di Fair Value diversi da quelli 

determinati provvisoriamente e pubblicati nell’ultimo Bilancio annuale.

Altre variazioni dellAltre variazioni dellAltre variazioni dellAltre variazioni dell’’’’area di consolidamentoarea di consolidamentoarea di consolidamentoarea di consolidamento    

In aggiunta al completamento della cessione di Todini Costruzioni Generali S.p.A. ed all’acquisizione del 
Gruppo Lane, di seguito sono sintetizzate le altre variazioni dell’area di consolidamento che hanno interessato 
il primo semestre 2016: 

(i) Acquisizione della Salini Saudi Arabia Co. Ltd 

In data 23 aprile 2016 è stata finalizzata l’acquisizione dalle controparti correlata Salini Costruttori 

S.p.A. e Compagnia Gestione Macchinari – CO.GE.MA S.p.A. del 51% della società Salini Saudi Arabia 

Co. Ltd per un corrispettivo pari a SAR 421.066 (equivalente a € 99.687 al cambio della data dell’

operazione). La Salini Saudi Arabia verrà utilizzata per il coordinamento delle attività del Gruppo in 

Arabia Saudita. Tale acquisizione non ha comportato effetti significativi sul bilancio consolidato di Salini 

Impregilo S.p.A. 

(ii) Acquisizione della quota del 30% del Consorcio OHL 

Nel mese di maggio 2016 è stata finalizzata l’acquisizione della quota del 30% detenuta da terzi nel 

Consorcio OHL, consorzio di diritto colombiano che si occupa della realizzazione del progetto El 

Quimbo. Per effetto di tale acquisizione Salini Impregilo detiene il 100% nel sopra citato consorzio.

(iii) Cessione della quota del 25% della commessa Riachuelo (Argentina) 

In data 3 febbraio 2016 è stata completata la cessione di una quota del 25% nella Salini Impregilo 

S.p.A. - S.A. Healy Company Jose J Chediack S.A. UTE, entità di progetto che si occupa della 

realizzazione di un collettore di raccolta delle acque reflue a Buenos Aires in Argentina. In conformità al 

principio contabile IFRS 10 gli effetti della cessione sono stati rilevati direttamente a patrimonio netto. 


