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17 Patrimonio netto 

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2014 ammonta a € 1.119,3 milioni in aumento 
rispetto al 31 dicembre 2013 (€ 892,1 milioni) e risulta così composto: 

 
              
(Valori in Euro/000)   30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Patrimonio netto di gruppo        

Capitale sociale   544.740  62.400  482.340

Riserva sovrapprezzo azioni   120.798  141.484  (20.686)

- Riserva legale   100.000  2.252  97.748

- Riserva oneri accessori aumento di capitale   (4.078)      (4.078)

- Riserva straordinaria e altre riserve   137  13.811  (13.674)

Totale altre riserve   96.059  16.063  79.996

Altre componenti del conto economico complessivo             

- Riserva oscillazione cambi   (6.493)  3.120  (9.613)

- Riserva cash flow hedge   2.394  2.151  243

- Riserva attuariali   (2.238)  (1.860)  (378)

Totale altre component del conto economico complessivo   (6.337)  3.411  (9.748)

Utili (perdite) portati a nuovo   253.896  309.488  (55.592)

Risultato netto del periodo   79.290  166.781  (87.491)

Totale patrimonio netto di gruppo   1.088.446  699.627  388.819

Capitale e riserve di pertinenza di terzi   34.884  201.761  (166.877)

Risultato del periodo di pertinenza di terzi   (4.065)  (9.239)  5.174

Capitale e riserve di terzi   30.819  192.522  (161.703)

TOTALE PATRIMONIO NETTO   1.119.265  892.149  227.116

               

Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle diverse voci che compongono il 
patrimonio netto sono riepilogate nella tabella dei movimenti esposta unitamente ai 
prospetti contabili. 

L’assemblea dei soci della Salini Impregilo S.p.A., tenutasi in data 30 aprile 2014, ha 
deliberato di destinare l’utile dell’esercizio precedente come segue: 

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

• riportare a nuovo l’importo complessivo di euro 113.409.449,84. 

Di seguito si forniscono indicazioni in merito alle singole componenti di patrimonio netto. 

Capitale sociale 

In data 1 gennaio 2014, data di efficacia della fusione per incorporazione di Salini S.p.A. in 
Impregilo S.p.A., in esecuzione della delibera assembleare del 12 settembre 2013,  il 
capitale sociale della società risultante dalla fusione, che ha assunto la nuova ragione 
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sociale Salini Impregilo S.p.A., è stato stabilito nella misura di € 500,0 milioni. In tale 
contesto, inoltre, è stata determinata la costituzione della riserva legale nella misura di € 
100,0 milioni e sono state emesse n. 44.974.754 nuove azioni ordinarie Salini Impregilo 
S.p.A. a favore di Salini Costruttori S.p.A..  

In data 16 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio di un 
processo di bookbuilding di un’offerta di azioni ordinarie, destinata a investitori 
istituzionali in Italia e all'estero di n. 44.740.000 di azioni ordinarie della Società di nuova 
emissione, derivante dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile italiano come approvato 
dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 12 Settembre 2013; in seguito a tale 
emissione, il capitale sociale risulta pari a € 544,7 milioni suddiviso in n. 493.788.182 azioni 
senza valore nominale unitario, delle quali n. 492.172.691 azioni ordinarie e n. 1.615.491 
azioni di risparmio. 

Riserva sovrapprezzo azioni 

La riserva sovrapprezzo azioni che ammonta a € 120,8 milioni si è incrementata nel 
periodo in seguito al sopracitato aumento di capitale. 

Altre riserve e altre componenti del conto economico complessivo 

La composizione di tale voce è descritta nella tabella che segue: 

 
              
(Valori in Euro/000)   30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Riserva legale   100.000   2.252  97.748

Riserva oscillazione cambi   (6.493)   3.120  (9.613)

Riserva cash flow hedge   2.394   2.151  243

Riserva attuariali   (2.238)   (1.860)  (378)

Riserva oneri accessori aumento di capitale   (4.078)   -  (4.078)

Riserva da conversione IFRS   (4.272)   14.174  (18.446)

Altre   4.408   (363)  4.771

Totale altre riserve   89.721   19.474  70.247

               

La variazione delle altre riserve è riconducibile sia alla fusione che ha portato la riserva 
legale ad € 100,0 milioni e la riserva da conversione IFRS ad € 4,3 milioni, così come in 
precedenza descritto, sia all’effetto dell’oscillazione dei cambi. Relativamente a 
quest’ultima, nella tabella che segue se ne fornisce la movimentazione: 
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(Valori in Euro/000)   1° semestre 2014 1° semestre 2013

Valore all'inizio dell'esercizio   3.120  5.478

Riclassifica dal conto economico complessivo al conto economico   6    

Società valutate a patrimonio netto   845    

Incremento (decremento)   (10.464)  7.299

Totale variazioni   (9.613)  7.299

Valore alla fine dell'esercizio   (6.493)  12.777

           

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 2014 1° semestre 2013

Valore all'inizo dell'esecizio   2.151  -

Rilascio a conto economico della quota relativa a differenziali liquidati   357    

Variazioni di fair value   109  1.777

Differenze cambio   (171)    

Società valutate in base al metodo del patrimonio netto   (52)    

Totale variazioni   243  1.777

Valore a fine dell'esercizio   2.394  1.777

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

(Valori in Euro/000) 1° semestre 2014 1° semestre 2013

Valore all'inzio dell'esercizio (1.860) (954)

Utili (perdite) attuariali conto economico complessivo (378) (181)

Valore alla fine dell'esercizio (2.238) (1.135)

       
Capitale e riserve di terzi 
 
         

Il capitale e le riserve di terzi si sono movimentati nel modo seguente: 
          
          
(Valori in Euro/000)   1° semestre 2014 1° semestre 2013

Valore all'inizio dell'esercizio   192.522  28.761

Fusione   (173.641)    

Risultato di pertinenza dei terzi   (4.065)  355

Versamento copertura perdite    15.823    

Variazione area consolidamento       178.236

Componenti del conto economico complessivo   180  1.200

Totale variazioni   (161.703)   179.791

Valore alla fine dell'esercizio   30.819  208.552

           


