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Le variazioni intercorse nel periodo sono esposte di 
seguito:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013 Incrementi Ammortamenti Riclassifiche Alienazioni
Differenze 

cambio
Variazione 

area
30 giugno 

2014

Diritti brevetto industriale 8 - - - - - (8) -

Concessioni 80 - (4) 1 (72) - - 5

Software 846 117 (70) (12) - (30) (393) 458

Costi acquisizione 
commesse 44.948 7.791 (2.763) - - - - 49.976

Altre 65.813 2 (12.468) - (11.865) 5 42 41.529

Totale altre 
immobilizzazioni 
immateriali 111.695 7.910 (15.305) (11) (11.937) (25) (359) 91.968

Gli ammortamenti evidenziati alla Voce “Altre”, per 
un valore complessivamente pari a circa € 12,5 
milioni, sono riferiti principalmente alle attività 
immateriali rilevate nell’esercizio precedente in sede 
di acquisizione del controllo sul Gruppo Impregilo, 
nell’ambito della cd. “PPA” e l’alienazione, per un 
valore pari a € 11,9 milioni, relativa a FISIA 
Babcock ceduta a terzi nel corso del semestre e per 
cui una più compita informativa è fornita nel capitolo 
“Attività (passività) non correnti destinate alla 
vendita”. 

La Voce “Costi acquisizione commesse” include 
i corrispettivi pagati per l’acquisizione di 
immobilizzazioni che rappresentano attività 
immateriali a durata definita le quali risultano 
ammortizzate in base alla percentuale di 
avanzamento dei lavori della relativa commessa. 
Tale voce si compone come segue:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013 Incrementi Ammortamenti Alienazioni
Differenze 

cambio
30 giugno 

2014

CO.CI.V. (Tratta Milano–Genova) 44.948 7.791 (2.763)  -  - 49.976

Totale costi acquisizione commesse 44.948 7.791 (2.763) - - 49.976

L’incremento pari a € 7,8 milioni è riferito 
all’acquisizione delle quote nella  società 
Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. (C.I.V.). 

Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 
“Aggregazioni aziendali”.

4. Partecipazioni

Il valore delle partecipazioni in imprese collegate e altre 
imprese ammonta a € 137,7 milioni in aumento rispetto 
al 31 dicembre 2013 di € 6,6 milioni.

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

Partecipazioni in imprese collegate e altre 137.693 131.071 6.622

Totale partecipazioni 137.693 131.071 6.622

Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2014



Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 133

Di seguito vengono evidenziati i principali movimenti 
che hanno determinato la variazione delle partecipazioni 
in imprese collegate ed altre imprese:

(Valori in euro/000) 1° semestre 2014

Variazioni del metodo di consolidamento (173)

Acquisizioni, versamenti di capitale e dismissioni 2.930

Risultato delle società valutate secondo il metodo del Patrimonio netto 4.156

Dividendi  da società valutate a Patrimonio netto e altre imprese (427)

Altre variazioni inclusa variazione riserva oscillazione cambi 136

Totale variazioni partecipazioni 6.622

La Voce “Acquisizioni, versamenti di capitale e 
dismissioni” si riferisce prevalentemente alla  
sottoscrizione delle quote, per un controvalore pari a € 
2,1 milioni della società di progetto che svilupperà il 
progetto in concessione della Metro di Lima (Perù).

I risultati delle società valutate in base al metodo del 
Patrimonio netto hanno determinato un effetto 
economico positivo e pari a € 4,2 milioni; 

 
(Valori in euro/000)
Società Settore Paese Attività %

Valore in 
consolidato

Patrimonio 
netto 

principi 
locali

IFRS

Totale 
attivo

Posizione 
finanziaria 

netta
Patrimonio 

netto Ricavi
Risultato 

netto

Agua del Gran Buenos Aires Concessioni Argentina Ciclo delle acque 42,58% - (127.905) 16.064 1.858 (127.905) 16.185 (3.877)

Cons. Agua Azul S.A. Concessioni Perù Ciclo delle acque 25,50% 6.152.060 6.152.060 7.585.345 (741.507) 6.152.060 1.331.743 422.429

Enecor S.A. Concessioni Argentina Energia 30,00% - 25.294 237.727 187.249 25.294 43.456 8.571

Impregilo Wolverhampton Ltd. Concessioni Gran Bretagna Ospedali 20,00% (1.034.522) 234.942 4.514.125 (1.880.040) (1.034.515) 647.782 54.016

Ochre Solutions Ltd. Concessioni Gran Bretagna Ospedali 40,00% - (1.571.375) 75.968.070 (62.399.262) (1.571.375) 2.111.132 (142.960)

Puentes del Litoral Concessioni Argentina Autostrade 26,00% - (2.875.547) 4.937.455 - (2.875.547) 653.169 -

Yacylec S.A. Concessioni Argentina Energia 18,67% 270.965 510.423 381.025 34.964 270.964 162.425 (5.088)

Yuma Concessioni Colombia Autostrade 40,00% 10.513.702 3.897.139 78.240.300 (50.256.899) 10.513.702 25.343.115 3.752.281

Coincar Concessioni Argentina Carcere 35,00% - 2.220.864 3.107.612 (809.112) 1.584.295 371.722 -

Impregilo Arabia Ltd. Costruzioni Arabia Saudita Varie costruzioni 50,00% 3.161.906 3.161.906 12.759.671 1.784.593 3.161.906 13.735.359 13.906

detta valutazione tiene conto anche dei risultati 
evidenziati nel movimento del fondo rischi su 
partecipazioni, di cui alla Nota 24 successiva. L’analisi 
complessiva dell’effetto economico è descritta nella 
Nota 34.

Di seguito si riportano i dati significativi delle principali 
partecipazioni valutate in base al metodo del patrimonio 
netto:

5. Attività finanziarie non correnti

Le attività finanziarie non correnti ammontano 
complessivamente a € 58,5 milioni, la tabella seguente 
ne presenta la composizione.

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

Titoli 20.386 10.867 9.519

Crediti finanziari non correnti 2.752 2.967 (215)

Crediti finanziari per commesse in project financing 35.379 35.094 285

Totale 58.517 48.928 9.589


