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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

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
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Le variazioni della voce in esame per l’esercizio 2012 
sono di seguito rappresentate:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2011 Incrementi Ammortamenti Riclassifiche Alienazioni
Differenze 

cambio
Variazione 

area
31 dicembre 

2012

Diritti brevetto industriale 19  (6) 1    14

Software 765 568 (338) (1) (8) (28)  958

Costi acquisizione 
commesse 48.314  (1.002)    (14.371) 32.941

Altre 2.581 111 (24)    (2.538) 130

Totale immobilizzazioni 
immateriali 51.679 679 (1.370) – (8) (28) (16.909) 34.043

Si ricorda che la colonna “variazione area” si riferiva 
all’uscita della controllata brasiliana EcoRodovias, 
uscita dall’area di consolidamento a seguito della 
relativa cessione a terzi.

La voce “Costi acquisizione commesse” include i 
corrispettivi pagati per l’acquisizione dei rami 
d’azienda dell’Alta Velocità/Capacità ferroviaria 

realizzati dalla Capogruppo, che al 31 dicembre 
2013 ammontano a complessivi euro 44,9 milioni. 
Tali immobilizzazioni rappresentano attività 
immateriali a durata definita ammortizzate in base 
alla percentuale di avanzamento dei lavori della 
relativa commessa determinato seguendo il metodo 
del cost–to–cost. Tale voce si compone come 
segue:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2012 Incrementi Ammortamenti Alienazioni
Differenze 

cambio
31 dicembre 

2013

CO.CI.V. (Tratta Milano–Genova) 32.941 15.004 (2.997)   44.948

Totale costi acquisizione commesse 32.941 15.004 (2.997) – – 44.948

Gli incrementi si riferiscono all’acquisizione da terzi di 
un’ulteriore quota del 10% del Consorzio CO.CI.V., 
General Contractor per la realizzazione del terzo Valico 
ferroviario dei Giovi (Linea Alta Capacità/Alta Velocità 

Milano–Genova) avvenuta nel mese di settembre 2013.

Le variazioni della voce in esame per l’esercizio 
precedente sono di seguito rappresentate:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2011 Incrementi Ammortamenti
Variazione 

area
Differenze 

cambio
31 dicembre 

2012

CO.CI.V. (Tratta Milano–Genova) 33.943  (1.002)   32.941

EcoRodovias – Contratti logistica 14.371   (14.371)  –

Totale costi acquisizione commesse 48.314 – (1.002) (14.371) – 32.941

Si segnala che, relativamente 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.




