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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

Analisi delle voci patrimoniali

1. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 199,9 
milioni, in decremento rispetto al 31 dicembre 2012 di 
euro 98,9 milioni. I valori lordi e netti delle 

immobilizzazioni materiali sono indicati nella tabella 
seguente:

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

Costo Fondo Netto Costo Fondo Netto

Terreni 1.464 – 1.464 1.621 – 1.621

Fabbricati 8.600 (3.824) 4.776 15.899 (5.314) 10.585

Impianti e macchinario 323.993 (193.188) 130.805 369.539 (176.319) 193.220

Attrezzature industriali e commerciali 56.055 (33.380) 22.675 58.183 (26.460) 31.723

Altri beni 112.947 (77.680) 35.267 130.508 (73.822) 56.686

Immobilizzazioni in corso e acconti 4.928 – 4.928 4.942 – 4.942

Totale immobilizzazioni materiali 507.987 (308.072) 199.915 580.692 (281.915) 298.777

Le variazioni intervenute nel corso del periodo sono 
riepilogate di seguito:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2012 Incrementi Ammortamenti
(Svalutazioni)/

 rivalutazioni Riclassifiche Alienazioni
Differenze 

cambio
Variazione 

area
31 dicembre 

2013

Terreni 1.621 – – – – (132) (25) – 1.464

Fabbricati 10.585 813 (1.064) – (128) (3) (315) (5.112) 4.776

Impianti e macchinario 193.220 23.945 (61.182) (210) 3.147 (9.686) (9.518) (8.911) 130.805

Attrezzature industriali e commerciali 31.723 3.597 (11.209)  349 (894) (891)  22.675

Altri beni 56.686 3.433 (15.506) (67) (38) (4.277) (3.133) (1.831) 35.267

Immobilizzazioni in corso e acconti 4.942 3.486 –  (3.330)  (170) – 4.928

Totale immobilizzazioni materiali 298.777 35.274 (88.961) (277) – (14.992) (14.052) (15.854) 199.915

Le variazioni delle immobilizzazioni materiali relative 
all’esercizio precedente sono di seguito rappresentate:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2011 Incrementi Ammortamenti
(Svalutazioni)/

 rivalutazioni Riclassifiche Alienazioni
Differenze 

cambio
Variazione 

area
31 dicembre 

2012

Terreni 4.219    253 (34) (265) (2.552) 1.621

Fabbricati 26.163 672 (854)  1.152 (4) (934) (15.610) 10.585

Impianti e macchinario 245.168 38.827 (80.159) (2.131) 5.203 (16.188) 5.421 (2.921) 193.220

Attrezzature industriali e commerciali 25.994 14.878 (9.958) (121) 3.081 (187) 357 (2.321) 31.723

Altri beni 68.981 13.316 (16.717)  (4.189) (4.096) 1.916 (2.525) 56.686

Immobilizzazioni in corso e acconti 11.062 4.084   (5.500) (71) (515) (4.118) 4.942

Totale immobilizzazioni materiali 381.587 71.777 (107.688) (2.252) – (20.580) 5.980 (30.047) 298.777

Si segnala che, con riferimento all’esercizio 2012, nella 
voce di conto economico “Risultato netto delle attività 
operative cessate”, descritta alla nota 17, sono inclusi 

ammortamenti per euro 3,8 milioni relativi a 
EcoRodovias.
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Tra le variazioni più significative si segnala quanto 
segue:
• gli incrementi pari a euro 35,3 milioni, si riferiscono 

in prevalenza a investimenti tecnici effettuati 
nell’ambito delle commesse estere del settore 
Costruzioni, fra cui in particolare quelle relative agli 
impianti idroelettrici in Colombia, all’ampliamento del 
Canale di Panama e ai diversi lavori infrastrutturali 
negli Stati Uniti, quali la costruzione del “Gerald 
Desmond Bridge” (California) e “Anacostia River 
Tunnel”(Washington D.C.);

• gli ammortamenti del periodo ammontano a euro 
89,0 milioni;

• le alienazioni ammontano a euro 15,0 milioni e 
includono dismissioni di cespiti di commesse in 
chiusura del settore Costruzioni;

• le differenze cambio hanno determinato una 
variazione netta negativa pari a euro 14,1 milioni, di 

cui euro 13,9 milioni si riferiscono al settore 
Costruzioni e euro 0,2 milioni sono relative al settore 
Impianti. Si sottolinea che tale variazione è stata 
influenzata in misura significativa dall’andamento del 
cambio della valuta colombiana che ha avuto un 
deprezzamento contro l’Euro pari al 14%, rispetto 
all’esercizio precedente, generando una differenza 
cambio negativa pari a euro 9,3 milioni; 

• la variazione dell’area di consolidamento si riferisce 
in prevalenza alla cessione della totalità della 
partecipazione detenuta in Shanghai Pucheng, in 
precedenza consolidata proporzionalmente.

Il valore al 31 dicembre 2013 includeva euro 36,7 
milioni di beni in leasing, di cui euro 1,0 milione relativo 
ai “Fabbricati”, euro 30,8 milioni relativi alla categoria 
“impianti e macchinario” e euro 4,8 milioni relativi alla 
categoria “altri beni”.

La società a controllo congiunto Grupo Unido por El 
Canal S.A. ha concesso a garanzia di un finanziamento 

il controvalore di macchinari e impianti per complessivi 
euro 9,7 milioni.

2. Immobilizzazioni immateriali – Diritti su infrastrutture in concessione

La voce in esame ammonta a euro 53,3 milioni, in 
aumento di euro 40,5 milioni rispetto alla chiusura 

dell’esercizio precedente. I valori lordi e netti sono 
indicati nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

Costo Fondo Netto Costo Fondo Netto

Diritti su infrastrutture in concessione 64.440 (11.108) 53.332 23.837 (11.019) 12.818

La descrizione delle variazioni intervenute nell’esercizio 
è esposta nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2012 Incrementi Ammortamenti
Differenze 

cambio
Variazioni 

area
31 dicembre 

2013

Parking Glasgow 9.403  (400) (206)  8.797

Mercovia – Argentina 3.415 694 (325) (889)  2.895

Autostrada Broni Mortara – Italia – 1.813   39.827 41.640

Totale diritti su infrastrutture  
in concessione 12.818 2.507 (725) (1.095) 39.827 53.332

La variazione dell’area di consolidamento include 
l’incremento relativo all’Autostrada Broni–Mortara, 
conseguente all’acquisizione del controllo della società 
S.A.Bro.M. S.p.A., titolare della concessione per 
l’autostrada a pedaggio Broni–Mortara, acquisizione 
avvenuta nel corso del primo semestre del 2013. Il 
progetto in concessione non ha ancora visto l’avvio 

delle attività costruttive e la stessa versa attualmente in 
una situazione di incertezza circa il progetto costruttivo; 
pertanto, alla data attuale, la voce accoglie in 
prevalenza gli oneri sostenuti per la progettazione 
compresi gli oneri finanziari capitalizzati in accordo con 
le previsioni dello IAS 23, che si ritengono comunque 
recuperabili in funzione del risultato della gara di 




