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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 
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appalto /del contratto sottoscritto. Le variazioni della voce in esame per l’esercizio 
precedente sono di seguito rappresentate:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2011 Incrementi Ammortamenti
Differenze 

cambio Alienazioni
Variazioni 

area
31 dicembre 

2012

Parking Glasgow 9.594  (420) 229   9.403

Mercovia – Argentina 3.459 695 (277) (462)   3.415

EcoRodovias – Brasile 296.612     (296.612) –

Totale diritti su 
infrastrutture in 
concessione 309.665 695 (697) (233) – (296.612) 12.818

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 18,3 milioni relativi a 
EcoRodovias.

3. Altre immobilizzazioni immateriali

Le altre immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 
46,0 milioni in aumento per euro 11,9 milioni rispetto al 
31 dicembre 2012. I valori lordi e netti delle 

immobilizzazioni immateriali sono indicati nella tabella 
seguente:

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012 

Costo Fondo Netto Costo Fondo Netto

Diritti brevetto industriale 1.383 (1.375) 8 1.383 (1.369) 14

Software 3.136 (2.297) 839 3.056 (2.098) 958

Costi acquisizione commesse 61.735 (16.787) 44.948 46.730 (13.789) 32.941

Altre 2.909 (2.739) 170 2.789 (2.659) 130

Totale altre immobilizzazioni 
immateriali 69.163 (23.198) 45.965 53.958 (19.915) 34.043

Le variazioni intercorse nell’esercizio sono esposte di seguito:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2012 Incrementi Ammortamenti Riclassifiche Alienazioni
Differenze 

cambio
Variazione 

area
31 dicembre 

2013

Diritti brevetto industriale 14  (6)     8

Software 958 370 (314)  (129) (49) 3 839

Costi acquisizione 
commesse 32.941 15.004 (2.997)     44.948

Altre 130 76 (49)    13 170

Totale altre 
immobilizzazioni 
immateriali 34.043 15.450 (3.366) – (129) (49) 16 45.965




