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Analisi delle voci patrimoniali Analisi delle voci patrimoniali Analisi delle voci patrimoniali Analisi delle voci patrimoniali 

5555.... Immobilizzazioni materialiImmobilizzazioni materialiImmobilizzazioni materialiImmobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano a € 709,9 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2015 di € 

115,5 milioni. I valori lordi e netti delle immobilizzazioni materiali sono indicati nella tabella seguente: 

30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015 

(Valori in Euro/000)    CostoCostoCostoCosto FondoFondoFondoFondo NettoNettoNettoNetto CostoCostoCostoCosto FondoFondoFondoFondo NettoNettoNettoNetto

Terreni    32.035  32.035 5.354  - 5.354

Fabbricati 181.865  (86.762) 95.103 152.726  (74.056) 78.670
Impianti e macchinario 1.320.592  (799.477) 521.115 1.084.534  (634.156) 450.378

Attrezzature industriali e commerciali 108.983  (93.345) 15.638 112.781  (93.979) 18.802

Altri beni 59.819  (47.308) 12.511 57.771  (44.812) 12.959

Immobilizzazioni in corso e acconti 33.464  33.464 28.202  - 28.202

Totale immobilizzazioni materialiTotale immobilizzazioni materialiTotale immobilizzazioni materialiTotale immobilizzazioni materiali 1.736.7581.736.7581.736.7581.736.758    (1.026.892)(1.026.892)(1.026.892)(1.026.892) 709.866709.866709.866709.866    1.441.3681.441.3681.441.3681.441.368    (847.003)(847.003)(847.003)(847.003) 594.365594.365594.365594.365

Le variazioni intervenute nel corso del periodo sono riepilogate di seguito: 

31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre 
2015201520152015

Increm.Increm.Increm.Increm.    Amm.tiAmm.tiAmm.tiAmm.ti    (Sval.)/Riv.(Sval.)/Riv.(Sval.)/Riv.(Sval.)/Riv.    Riclass.Riclass.Riclass.Riclass.    Alienaz.Alienaz.Alienaz.Alienaz.    
Diff. Cambio Diff. Cambio Diff. Cambio Diff. Cambio 
e altri mov.e altri mov.e altri mov.e altri mov.    

Var. Area / Var. Area / Var. Area / Var. Area / 
Acquisiz. Acquisiz. Acquisiz. Acquisiz. 
Aziend.Aziend.Aziend.Aziend.    

30 giugno 30 giugno 30 giugno 30 giugno 
2016201620162016

(Valori in Euro/000)    

Terreni 5.354 54 - - (758) (661) 28.046 32.035

Fabbricati 78.670 14.889 (8.876)  1.195 (463) (1.851) 11.539 95.103

Impianti e macchinario 450.378 114.347 (91.041)  (8.797) (26.863) (3.382) 86.473 521.115

Attrezzature industriali e commerciali 18.802 6.471 (5.896)  (502) (2.789) (245) (203) 15.638

Altri beni 12.959 1.517 (2.188)  162 (312) (218) 591 12.511

Immobilizzazioni in corso e acconti 28.202 - - 7.683 (2.315) (183) 77 33.464

Totale Totale Totale Totale immobilizzazioni materialiimmobilizzazioni materialiimmobilizzazioni materialiimmobilizzazioni materiali 594.365594.365594.365594.365 137.278137.278137.278137.278 (108.001)(108.001)(108.001)(108.001) ---- (259)(259)(259)(259) (33.500)(33.500)(33.500)(33.500) (6.540)(6.540)(6.540)(6.540) 126.523126.523126.523126.523    709.866709.866709.866709.866

Tra le variazioni più significative si segnala quanto segue: 

• gli incrementi pari a € 137,3 milioni hanno riguardato in particolare le attività in Italia relative alla tratta
Milano – Genova dell’Alta Velocità / Alta Capacità ferroviaria e all’estero la Line 3 del Metro a Riyadh in

Arabia, il progetto Ruta del Sol in Colombia, il progetto idroelettrico di Nenskra in Georgia e gli
investimenti effettuati con riferimento alle commesse del Gruppo Lane;

• gli ammortamenti del periodo ammontano a € 108,0 milioni;

• le alienazioni ammontano a € 33,5 milioni riferite principalmente alla categoria impianti e macchinari.
Tali alienazioni sono principalmente riferite ad alcuni progetti in fase di completamento;
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• la variazione dell’area di consolidamento pari a € 126,5 milioni si riferisce per € 115,1 milioni
all’acquisizione di Lane da parte del Gruppo Salini Impregilo avvenuta in data 4 gennaio 2016 e per €
11,2 milioni all’acquisizione in data 21 marzo 2016 da parte del Gruppo Lane di alcune attività della
società Asphalt Roads and Materials Company Inc. Per la descrizione di tali acquisizioni si rinvia alle

informazioni fornite nella nota 3 – Aggregazioni Aziendali.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2016 include € 190,5 milioni di beni in leasing, di cui € 
0,7 milioni relativo alla categoria “Fabbricati”, € 187,3 milioni relativi alla categoria “Impianti e Macchinario”, € 
1,8 milioni relativo alla categoria “Attrezzature industriali e commerciali” ed € 0,8 milioni relativi alla categoria 
“Altri beni”. 


