
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 265

37. Operazioni con parti correlate

Le operazioni con le parti correlate definite ai sensi del 
principio contabile internazionale IAS 24, compiute 
nell’esercizio 2013, hanno riguardato rapporti di natura 
ordinaria.

Si ricorda che a seguito della fusione tra Impregilo e 
Salini la società risultante ha assunto la denominazione 
di Salini Impregilo S.p.A. ed è divenuta soggetta a 
direzione e coordinamento da parte della controllante 
Salini Costruttori a partire dal 1° gennaio 2014. Al 31 
dicembre 2013 Impregilo S.p.A. era soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento di Salini S.p.A. Ai fini della 
presente informativa, pertanto, i rapporti con Salini 
S.p.A. e con le imprese soggette alla sua attività di 
direzione e coordinamento costituiscono rapporti con 
parti correlate sino al 31 dicembre 2013.

Nel corso dell’esercizio 2013 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 Impregilo;

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

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

 – 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 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 S.p.A., sono di seguito 
riepilogati:

Ragione sociale 
(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013 

Crediti
Altre attività 

correnti Debiti

Altre 
passività 
correnti

Ricavi 
operativi

Costi 
operativi

Proventi 
(oneri) 

finanziari

Flussi di 
cassa del 

periodo

Salini S.p.A. 587  182 286  678  (21)

Salini Australia Pty 53  14  48 14   

Salini Costruttori S.p.A. 1    20 12  (19)

Salini Impregilo JV 
Mukorsi 7        

Salini Malaysia SDN 127        

Salini Nigeria Ltd.    453    453

Salini Polska Sp.zo.o. 214 5.169   214  169 (5.000)

Salini USA Inc. 113    112 112   

Todini Costruttori 
Generali S.p.A. 359   26 344    

Todini S.p.A.   11 4  2   

Totale 1.461 5.169 207 769 738 818 169 (4.587)
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

Si ricorda che parte significativa della produzione 
realizzata dal Gruppo Impregilo, e riferita alle commesse 
del settore Costruzioni, è realizzata per il tramite di 
società di scopo (SPV), costituite insieme alle imprese 
partner che con 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 
Impregilo per l’esercizio 2013 non è stata significativa.

Si ricorda che con riferimento alla fusione per 
incorporazione di Salini S.p.A. in Impregilo S.p.A., in 
data 12 settembre 2013 le rispettive assemblee 
straordinarie hanno approvato la fusione per 
incorporazione di Salini S.p.A. in Impregilo S.p.A. La 
fusione è divenuta pienamente efficace dal 1° gennaio 

2014, in virtù di un rapporto di concambio individuato in 
n. 6,45 azioni ordinarie Impregilo per ciascuna azione 
Salini, con esclusione di conguagli in denaro, e a 
decorrere da tale data la società risultante dalla fusione 
ha assunto la denominazione sociale di Salini Impregilo 
S.p.A. Il “Documento informativo relativo a operazioni di 
maggiore rilevanza con parti correlate” redatto ai sensi 
dell’articolo 5 del regolamento Consob n. 17221 del 
12 marzo 2010, come successivamente modificato e 
integrato è stato pubblicato in data 1° luglio 2013 
secondo quanto previsto dalle vigenti previsioni 
normative e regolamentari.

Infine, in data 1° gennaio 2014, data di efficacia della 
fusione, in esecuzione della delibera assembleare del 
12 settembre 2013, il capitale sociale della Salini 
Impregilo S.p.A. si è ridotto a euro 500,0 milioni – vale a 
dire per un importo pari a euro 218,4 milioni da 
destinare per euro 100,0 milioni a Riserva legale e per 
euro 118,4 milioni alla costituzione di una specifica 
riserva di patrimonio netto denominata “Altre riserve” – 
e sono state emesse n. 44.974.754 nuove azioni 
ordinarie Salini Impregilo S.p.A. a favore di Salini 
Costruttori S.p.A.

Di seguito si riepilogano i rapporti con Amministratori, 
Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche:

(Valori in euro/000)

Esercizio 2013 Esercizio 2012

Emolumenti/
Compensi 

complessivi 
per l’esercizio

Benefici per la 
cessazione 

del rapporto 
di lavoro e 

TFR di 
competenza 

dell’esercizio Totale

Emolumenti/
Compensi 

complessivi 
per l’esercizio

Benefici per la 
cessazione 

del rapporto 
di lavoro e 

TFR di 
competenza 

dell’esercizio Totale

Amministratori e Sindaci 5.352  5.352 2.002 – 2.002

Dirigenti con responsabilità strategiche 201  201 1.988 8.294 10.282

Totale 5.553 – 5.553 3.990 8.294 12.284
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La tabella seguente infine espone l’incidenza avuta dai 
rapporti con le imprese del Gruppo non consolidate 
sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico, mentre l’effetto di tali rapporti sui flussi 
finanziari, qualora significativo, è evidenziato nel 
rendiconto finanziario:

31 dicembre 2013 
(Valori in euro/000)

Crediti 
non correnti 

(1)

Crediti 
correnti 

(2)

Debiti 
correnti 

(3) Ricavi
Proventi 

finanziari 
Oneri 

finanziari

Totale verso società del Gruppo 2.791 241.653 72.722 2.922 1.300 (44)

Totale voce di bilancio 530.532 3.439.982 2.133.971 2.323.334 20.411 (70.506)

Incidenza % sulla voce di bilancio 0,5% 7,0% 3,4% 0,1% 6,4% 0,1%

31 dicembre 2012 
(Valori in euro/000)

Crediti 
non correnti 

(1)

Crediti 
correnti 

(2)

Debiti 
correnti 

(3) Ricavi
Proventi 

finanziari 
Oneri 

finanziari

Totale verso società del Gruppo 3.478 253.685 87.115 3.824 1.297 (120)

Totale voce di bilancio 614.076 3.721.476 2.337.091 2.280.991 40.925 (75.032)

Incidenza % sulla voce di bilancio 1,8% 6,8% 3,7% 0,2% 3,2% 0,2%

(1) L’incidenza dei crediti non correnti è calcolata rispetto al totale attività non correnti.
(2) L’incidenza dei crediti correnti è calcolata rispetto al totale attività correnti.
(3) L’incidenza dei debiti correnti è calcolata rispetto al totale passività correnti.

38. Eventi e operazioni significative non ricorrenti

Ad eccezione di quanto rappresentato 
precedentemente nel paragrafo Premessa nel capitolo 
Analisi delle voci patrimoniali e nella nota 17 in relazione 
alla cessione di EcoRodovias, la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo Impregilo non è 
stata influenzata da eventi e operazioni significative non 
ricorrenti, così come definite nella comunicazione 
Consob n. DEM/6064293 4.

39. Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Nell’esercizio 2013 il Gruppo Impregilo non ha  
posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali così 

come definite dalla comunicazione Consob 
n. DEM/6064293 5.

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.

5. Operazioni significative non ricorrenti sono operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività.




