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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

18. Patrimonio netto

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2013 
ammonta a euro 1.399,0 milioni in diminuzione rispetto 

al 31 dicembre 2012 (euro 1.805,8 milioni) e risulta così 
composto:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012 Variazione

Patrimonio netto di Gruppo    

Capitale sociale 718.364 718.364 –

Riserva sovrapprezzo azioni 1.222 1.222 –

– riserva legale 58.447 21.517 36.930

– riserva oscillazione cambi (4.799) (2.282) (2.517)

– riserva cash flow hedge (5.568) (6.753) 1.185

– riserva attuariali (991) (816) (175)

Totale altre riserve 47.089 11.666 35.423

Utili (perdite) portati a nuovo 430.280 466.616 (36.336)

Risultato netto d’esercizio 187.748 603.086 (415.338)

Totale patrimonio netto di Gruppo 1.384.703 1.800.954 (416.251)

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 13.992 4.511 9.481

Risultato del periodo di pertinenza di terzi 318 340 (22)

Capitale e riserve di terzi 14.310 4.851 9.459

Totale patrimonio netto 1.399.013 1.805.805 (406.792)

Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle 
diverse voci che compongono il patrimonio netto sono 
riepilogate nella tabella dei movimenti esposta 
unitamente ai prospetti contabili.

L’assemblea dei soci di Impregilo S.p.A., tenutasi in 
data 30 aprile 2013, ha deliberato di destinare l’utile 
dell’esercizio precedente come segue:
• assegnare euro 36.930.293,29 pari al 5% del 

risultato d’esercizio, a incremento della Riserva 
Legale;

• assegnare agli azionisti ordinari un dividendo pari a 
euro 1,49 per ciascuna azione per un dividendo 
complessivamente pari a euro 599.662.326,13;

• assegnare agli azionisti di risparmio un dividendo 
pari a euro 1,594 per ciascuna azione, per 
complessivi euro 2.575.092,65;

• riportare a nuovo l’importo complessivo di 
euro 99.438.153,71.

Di seguito si forniscono indicazioni in merito alle singole 
componenti di patrimonio netto.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Impregilo ammonta a euro 718,4 
milioni ed è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 
2012, lo stesso risulta suddiviso in n. 404.073.428 
azioni, delle quali n. 402.457.937 azioni ordinarie e 
n. 1.615.491 azioni di risparmio.

Si ricorda che in data 1° gennaio 2014, data di efficacia 
della fusione per incorporazione di Salini S.p.A. in 
Impregilo S.p.A., in esecuzione della delibera 
assembleare del 12 settembre 2013, il capitale sociale 
della società risultante dalla fusione, che ha assunto la 
nuova ragione sociale Salini Impregilo S.p.A., è stato 
stabilito nella misura di euro 500,0 milioni. In tale 
contesto, inoltre, è stata determinata la costituzione 
della riserva legale nella misura di euro 100,0 milioni e 
sono state emesse n. 44.974.754 nuove azioni 
ordinarie Salini Impregilo S.p.A. a favore di Salini 
Costruttori S.p.A. Tali effetti saranno riflessi 
nell’esercizio 2014.

Riserva sovrapprezzo azioni

La riserva sovrapprezzo azioni che ammonta a euro 1,2 
milioni non si è movimentata nell’esercizio.
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Altre riserve

La composizione di tale voce è descritta nella tabella 
che segue:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012 Variazione

Riserva legale 58.447 21.517 36.930

Riserva oscillazione cambi (4.799) (2.282) (2.517)

Riserva cash flow hedge (5.568) (6.753) 1.185

Riserva (utili) perdite attuariali (991) (816) (175)

Totale altre riserve 47.089 11.666 35.423

La variazione delle altre riserve è riconducibile sia 
all’assegnazione alla riserva legale della quota prevista 
per legge degli utili della capogruppo, così come in 

precedenza descritto, che all’effetto dell’oscillazione dei 
cambi. Relativamente a quest’ultima, nella tabella che 
segue se ne fornisce la movimentazione:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012

Valore all’inizio dell’esercizio (2.282) 18.476

Riclassifica dal conto economico complessivo al conto economico 11.319 4.068

Società valutate a patrimonio netto (1.910) 728

Incremento (decremento) (11.926) (25.554)

Totale variazioni (2.517) (20.758)

Valore alla fine dell’esercizio (4.799) (2.282)

L’effetto della variazione della riserva cash flow hedge a 
fronte della valutazione al fair value degli strumenti 
finanziari viene fornita di seguito:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012

Valore all’inizio dell’esercizio (6.753) (7.022)

Rilascio a conto economico della quota relativa a differenziali liquidati 536 499

Variazioni di fair value 191 (384)

Effetto fiscale differito  137

Differenze cambio 123 –

Società valutate in base al metodo del patrimonio netto 335 17

Totale variazioni 1.185 269

Valore a fine dell’esercizio (5.568) (6.753)

La riserva utili (perdite) attuariali si è movimentata nel 
modo seguente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013 Esercizio 2012

Valore all’inizio dell’esercizio (816) (389)

Utile (perdite) attuariali dell’esercizio (175) (427)

Valore alla fine dell’esercizio (991) (816)
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Utili (perdite) portati a nuovo

La variazione di tale voce è riepilogata nella tabella 
seguente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012

Valore all’inizio dell’esercizio 466.616 328.540

Destinazione del risultato e delle riserve 566.156 174.591

Distribuzione dividendi (602.238) (36.641)

Altri movimenti (254) 126

Totale variazioni (36.336) 138.076

Valore alla fine dell’esercizio 430.280 466.616

Come anticipato precedentemente, l’assemblea dei 
soci di Impregilo S.p.A., tenutasi in data 30 aprile 2013, 
ha deliberato di assegnare agli azionisti ordinari un 
dividendo pari a euro 1,49 per azione, per complessivi 

euro 599.662.326,13 e agli azionisti di risparmio un 
dividendo pari a euro 1,594 per azione per complessivi 
euro 2.575.092,65 e di riportare a nuovo l’importo 
restante.

Capitale e riserve di terzi

Il capitale e le riserve di terzi si sono movimentati nel 
modo seguente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012

Valore all’inizio dell’esercizio 4.851 6.928

Risultato di pertinenza dei terzi 318 340

Versamenti dei soci di minoranza 601 1.806

Distribuzione di dividendi a interessi di minoranza  (1.381)

Variazione dell’area di consolidamento 9.481 (1.924)

Variazione riserva oscillazione cambi (1.195) (918)

Altri movimenti 254  

Totale variazioni 9.459 (2.077)

Valore alla fine dell’esercizio 14.310 4.851



Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 235

Raccordo tra il patrimonio netto e il risultato di Impregilo S.p.A. con il patrimonio netto  
e il risultato consolidati

La tabella seguente espone la riconciliazione tra il 
patrimonio netto e il risultato della Capogruppo 
Impregilo e le corrispondenti voci consolidate.

Valori in euro/000 Patrimonio netto Risultato 

Patrimonio netto e risultato Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2013 1.193.825 113.829

Elisione valore di carico ed effetti valutazione partecipazioni consolidate della Capogruppo (542.754) 16.673

Elisione fondi rischi su partecipazioni consolidate della Capogruppo 197.846 –

Patrimoni netti e risultati delle società del Gruppo 417.490 80.868

Altre scritture di consolidamento   

Eliminazione dividendi riconosciuti a Impregilo S.p.A. – (3.390)

Effetti fiscali non ancora riversati 19.378 (3.589)

Eliminazione effetti consolidato fiscale 98.918 (16.643)

Patrimonio netto e risultato di Gruppo 1.384.703 187.748

Patrimonio netto e risultato degli azionisti di minoranza 14.310 318

Patrimonio netto e risultato consolidato al 31 dicembre 2013 1.399.013 188.066

19. Debiti verso banche e altri finanziatori

I debiti verso banche e altri finanziatori ammontano a 
euro 340,3 milioni e presentano una diminuzione di 

euro 33,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2012 come 
evidenziato nella tabella seguente:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012 Variazione

Debiti non correnti 115.112 138.549 (23.437)

Debiti correnti 225.169 235.211 (10.042)




