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32. 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 in 
quota Impregilo)

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  727  (21)

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

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

Salini Australia PTY 53  14  48 14   

Salini Malaysia SDN      22  (21)

Todini S.p.A.   11   2   

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

Totale 1.214 5.169 207 312 626 777 169 (5.061)

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 
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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 della Impregilo 
S.p.A. 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

Si ricorda infine che parte rilevante del volume di affari 
della Società è realizzato principalmente attraverso 
società di scopo (SPV) le quali, a seconda della quota 
con cui Impregilo partecipa alle commesse eseguite da 
tali entità, possono essere qualificate come 
partecipazioni di controllo o collegamento ma che, in 
molti casi, sono dotate di strutture societarie che 
attribuiscono in modo diretto e continuativo i riflessi 
economici delle commesse in esecuzione ai propri soci, 
anche per mezzo del c.d. “ribaltamento costi e 
corrispettivi”. Tali entità, in ogni caso, ai fini della 
presente informativa sono a tutti gli effetti considerate 
“trasparenti” rispetto al rapporto contrattuale originario 

che vede l’impresa – congiuntamente con i propri 
eventuali partner a seconda dell’organizzazione 
identificata in fase di offerta – come controparte diretta 
dell’amministrazione committente, e la SPV come 
soggetto che opera in nome proprio ma per conto dei 
propri soci anche nei confronti dei fornitori terzi. Su tale 
presupposto, pertanto, le operazioni intercorse fra 
Impregilo S.p.A. e le SPV partecipate non sono illustrate 
nell’ambito della presente informativa ma sono 
riepilogati, insieme agli altri rapporti con imprese 
controllate e collegate, nell’allegato Bilancio separato di 
Impregilo S.p.A. – Rapporti infragruppo al 31 dicembre 
2013.



Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 377

La tabella seguente espone l’incidenza avuta dai 
rapporti con le suddette imprese 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 1.524 466.925 387.169 4.820 11.005 (5.175)

Totale voce di bilancio 709.048 1.719.455 818.350 1.276.391 13.333 (28.382)

Incidenza % sulla voce di bilancio 0,2% 27,2% 47,3% 0,4% 82,5% 18,2%

Al 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 88.595 406.899 376.268 2.951 10.375 (10.094)

Totale voce di bilancio 778.060 2.198.691 813.163 1.367.004 33.133 (39.146)

Incidenza % sulla voce di bilancio 11,4% 18,5% 46,0% 0,2% 31,3% 25,8%

(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.
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Informativa sull’attività di direzione e coordinamento

In relazione alle prescrizioni del comma 11 dell’art. 
2.6.2. del Regolamento dei Mercati Organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la società attesta di 
soddisfare tutti i requisiti richiesti elencati dal comma 1 
dell’art. 37 del Regolamento Mercati Consob, per la 
quotazione di azioni di società controllate sottoposte 
all’attività di direzione e coordinamento di altre 
società.

Ai sensi dell’art. 2497–bis del Codice Civile, si riportano 
di seguito i dati essenziali del bilancio della società 
Salini S.p.A. al 31 dicembre 2012, ultimo bilancio 
approvato. Il bilancio al 31 dicembre 2012 della Salini 
S.p.A. è stato redatto secondo i principi contabili 
elaborati dal CNDC e degli esperti contabili così come 
modificati dall’OIC e conformemente agli articoli 2423 e 
2423–bis del C.C.

Dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2012

(Valori in euro/000)

Dati economici  

Valore della produzione 743.808

Differenza tra valore e costi della produzione 32.632

Risultato prima delle imposte 60.334

Utile (perdita) dell’esercizio 45.044

Dati patrimoniali  

Immobilizzazioni immateriali 4.952

Immobilizzazioni materiali 93.494

Immobilizzazioni finanziarie 379.729

Totale immobilizzazioni 478.175

Attivo circolante 3.903.416

Ratei e risconti 28.944

Totale Attivo 4.410.535

Patrimonio netto 276.930

Fondi per rischi e oneri 9.467

TFR 1.432

Debiti 4.114.559

Ratei e risconti 8.147

Totale passivo 4.133.605

Dati relativi al personale (numero)  

Dirigenti 62

Impiegati 1.336

Operai 10.964

Totale dipendenti in forza al 31 dicembre 2012 12.362




