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36 Operazioni con parti correlate 

Le operazioni con le parti correlate definite ai sensi del principio contabile internazionale 
IAS 24, compiute nel primo semestre 2014, hanno riguardato rapporti di natura ordinaria. 

Nel corso del primo semestre 2014, i rapporti con parti correlate hanno riguardato le 
seguenti controparti: 

• amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche  con i quali si sono 
realizzate esclusivamente le operazioni dipendenti dai rapporti giuridici regolanti il 
ruolo ricoperto dagli stessi nel Gruppo Salini Impregilo. 

• partecipazioni in imprese collegate. Tali rapporti attengono prevalentemente a: 

o supporto commerciale relativo ad acquisti e rapporti di procurement inerenti 
l’acquisto di attività necessarie per l’esecuzione delle commesse e rapporti 
connessi a contratti di appalto o subappalto; 

o prestazioni di servizi (tecnici, organizzativi, legali e amministrativi) effettuati da 
funzioni centralizzate; 

o rapporti di natura finanziaria, rappresentati da finanziamenti e da rapporti di 
conto corrente accesi nell’ambito della gestione accentrata della tesoreria e 
garanzie rilasciate per conto di società del Gruppo. 

L’effettuazione di operazioni con imprese collegate risponde all’interesse di Salini 
Impregilo a concretizzare le sinergie esistenti nell’ambito del Gruppo in termini di 
integrazione produttiva e commerciale, impiego efficiente delle competenze esistenti, 
razionalizzazione dell’utilizzo delle strutture centrali e risorse finanziarie. Tali 
rapporti sono regolati da appositi contratti le cui condizioni sono in linea con quelle 
di mercato. 

• Altre parti correlate. I principali rapporti intrattenuti dalle società del Gruppo con le 
altre parti correlate identificate ai sensi del principio contabile IAS 24, incluse le 
imprese soggette alla attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori 
S.p.A.,  sono di seguito riepilogati: 

 

 

 
(valori in Euro/000       30 giugno 2014     

Ragione sociale 
Attività 

finanziarie Crediti Debiti 
Totale 
Ricavi Totale Costi 

Proventi 
Finanziari 

Interessi e 
oneri 

Finanziari 

Gruppo Zeis 21 376 126 156 297 54 - 

Madonna dei Monti S.r.L - 56 69 5 130 1 - 

Salini Arabia Saudita - 374 3 7 - - - 

Salini Costruttori S.p.A. - 27.274 7.194 35 852 3.027 21 

Salini Simonpietro & C.  S.A.P.A. - 76 - 7 - - - 

Totale 21 28.156 7.392 210 1.279 3.082 21 
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Si ricorda che parte significativa della produzione realizzata dal Gruppo Salini Impregilo, e 
riferita alle commesse del settore Costruzioni, è realizzata per il tramite di  società di scopo 
(SPV), costituite insieme alle imprese ‘partners’ che con Salini Impregilo hanno partecipato 
al processo di offerta e che, successivamente all’aggiudicazione della gara,  eseguono le 
opere contrattualmente previste per conto dei propri soci.  

Gli altri rapporti attengono a costi per attività progettuali e assimilabili, sostenuti sia nel 
processo di presentazione di alcune offerte sia nell’ambito di alcuni progetti di recente 
avvio. Anche questi rapporti sono regolati da appositi contratti,  effettuati a normali 
condizioni di mercato e, per quanto applicabile, in coerenza con le previsioni delle 
commesse di riferimento.  

I loro effetti economici e patrimoniali sono riflessi, ove pertinenti, nella valutazione delle 
commesse a cui si riferiscono. La relativa incidenza sulla situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria del Gruppo Salini Impregilo per il primo semestre del 2014  non è 
stata significativa. 

 

37 Eventi e operazioni significative non ricorrenti 

Ad eccezione di quanto rappresentato precedentemente nella nota 16 in relazione alla 
cessione di Fisia Babcock, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
Salini-Impregilo non è stata influenzata da eventi e operazioni significative non ricorrenti, 
così come definite nella comunicazione Consob n. DEM/60642933. 
 
 

38 Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

Nel primo semestre 2014  il Gruppo Salini Impregilo non ha posto in essere operazioni 
atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob n. DEM/60642934.

                                                 
3 Operazioni significative non ricorrenti sono operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel 
consueto svolgimento dell’attività. 
 
4 Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività e rilevanza,  natura 
delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e 
tempistica dell’accadimento possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza e completezza 
dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela 
degli azionisti di minoranza. 
 


