
30 Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016

Andamento economico del Gruppo

Relazione sulla gestione - Parte I

Tav. 1 - Conto economico consolidato riclassificato del Gruppo Salini Impregilo

Note (*) Esercizio 2016             Esercizio 2015 Variazione
(valori in Euro/000) (§)

Ricavi 5.760.358 4.624.066 1.136.292

Altri proventi 123.451 146.229 (22.778)

Totale ricavi 34 5.883.809 4.770.295 1.113.514

Costi operativi (°) 35 (5.347.475) (4.287.650) (1.059.825)

Margine operativo lordo (EBITDA) 536.334 482.645 53.689

EbItDA % 9,1% 10,1%

Ammortamenti 35 (260.821) (215.058) (45.763)

Risultato operativo (EBIT) 275.513 267.587 7.926

Return on Sales % 4,7% 5,6%

Gestione finanziaria e delle partecipazioni

Gestione finanziaria 36 (86.506) (90.424) 3.918

Gestione delle partecipazioni 37 9.122 335 8.787

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni (77.384) (90.089) 12.705

Risultato prima delle imposte (EBT) 198.129 177.498 20.631

Imposte 38 (77.952) (84.577) 6.625

Risultato delle attività continuative 120.177 92.921 27.256

Risultato netto derivante dalle attività operative cessate             20 (20.662) (10.690) (9.972)

Risultato netto prima dell’attribuzione 
delle interessenze di terzi 99.515 82.231 17.284

Risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi (39.594) (21.639) (17.955)

Risultato netto attribuibile ai soci della controllante 59.921 60.592 (671)

(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.

(°)  Includono gli accantonamenti e le svalutazioni per € 16.503 migliaia nell’esercizio 2016.

(§) I dati economici dell’esercizio 2015 sono stati riesposti in conformità all’IFRS 5. Si rammenta che tali dati non includono Lane acquisita in data 4 gennaio 2016.

Ricavi I ricavi totali realizzati nel 2016, ammontano complessivamente a € 5.883,8, milioni
(€ 4.770,3 milioni) e sono stati realizzati per € 5.344,2 milioni all’estero (€ 4.028,0
milioni) di cui € 1.303,5 milioni riferiti a Lane e per € 539,6 milioni in Italia.

Il totale dei ricavi consolidati evidenzia un incremento del 23,3% rispetto al corri-
spondente periodo dell’esercizio precedente dovuto sostanzialmente al consolida-
mento di Lane. 

La Voce “Altri proventi” accoglie in prevalenza componenti positivi di reddito origi-
natisi nell’ambito dei progetti in corso di esecuzione e derivanti da attività industriali
e accessorie non direttamente imputabili al contratto con la committenza.
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L’Ebitda ed il Risultato operativo del periodo sono rispettivamente pari a € 536,3
milioni e € 275,5 milioni con un Ebitda percentuale pari al 9,1% (10,1%) e un R.o.S.
percentuale pari al 4,7% (5,6%). La riduzione della marginalità è soprattutto ricon-
ducibile al consolidamento del Gruppo Lane.

I costi delle strutture centrali di corporate e le altre spese generali di sede, per l’eser-
cizio oggetto di commento nella presente relazione, sono stati complessivamente
pari a € 158,4 milioni circa (€ 143,3 milioni).

Il Risultato operativo realizzato sulle attività operative estere è stato di € 435,9 mi-
lioni di cui € 14,1 milioni riferiti a Lane, mentre quello realizzato sulle attività ope-
rative in Italia, escluso dei costi di corporate, ammonta ad un valore negativo di 
€ 2 milioni.

La gestione finanziaria nel complesso ha evidenziato oneri netti per € 86,5 milioni
(€ 90,4 milioni) mentre quella delle partecipazioni ha contribuito con un risultato di
€ 9,1 milioni (€ 0,3 milioni).

Gli oneri finanziari netti includono proventi finanziari per € 44,5 milioni, oneri finan-
ziari per € 146,5 milioni. L’incremento complessivo della voce in esame pari ad 
€ 28,3 milioni è dovuto principalmente all’aumento dell’indebitamento finanziario
lordo conseguente all’acquisizione di Lane. In aggiunta il conto economico del-
l’esercizio 2016 è influenzato dagli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del
cd. costo ammortizzato che, per l’esercizio in esame, ammontano a € 25,4 milioni
(€ 12,1 milioni), di cui € 9,5 milioni dovuti alle operazioni di ristrutturazione dell’in-
debitamento finanziario effettuate nel corso dell’esercizio.

La gestione valutaria per l’esercizio 2016 ha prodotto un risultato positivo pari a 
€ 15,5 milioni (negativo per € 16,7 milioni). 

Le imposte sul reddito ammontano a € 78,0 milioni (€ 84,6 milioni). L’aliquota effet-
tiva per l’esercizio 2016 è pari al 39,3% (47,6%). Il miglioramento dell’aliquota 2016
rispetto al periodo precedente è dovuto tra l’altro alla dinamica reddituale delle com-
messe del Gruppo.

La voce evidenzia un onere netto di € 20,7 milioni (€ 10,7 milioni). Tale risultato ac-
coglie principalmente:

• Il realizzo della riserva di traduzione per € 13,9 milioni relativa alle attività estere
di Todini Costruzioni Generali, ceduta in data 4 aprile 2016;

• Il costo in merito all’accertamento tributario in capo a Impregilo International
Infrastructure NV per € 6,6 milioni relativo ad operazioni che al tempo furono clas-
sificate nel risultato delle attività operative cessate.
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Relazione sulla gestione - Parte I

Risultato netto 
attribuibile alle 

interessenze dei terzi

Il risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi ammonta a € 39,6, milioni 
(€ 21,6 milioni) e ad esso hanno contribuito principalmente le entità controllate che 
si occupano della realizzazione dello stadio Al Bayt e della Red Line North 
Underground in Qatar per un totale complessivo di € 10 milioni, alcune entità 
derivanti dall’acqui-sizione di Lane che hanno complessivamente contribuito per € 
11 milioni oltre ad alcune entità in Arabia Saudita che si occupano della 
costruzione della Linea 3 della Metro di Riyadh per circa € 9 milioni. 
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