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33. Eventi e operazioni significative non ricorrenti

Fatta eccezione per la distribuzione dei dividendi da 
parte della controllata Impregilo International 
Infrastructures N.V descritta alla nota 32, nel corso 
dell’esercizio 2013 la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria di Impregilo S.p.A. non è stata 
influenzata da eventi e operazioni significative non 
ricorrenti.

34. Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Nel corso dell’esercizio 2013 Impregilo S.p.A. non ha 
posto in essere operazioni atipiche e inusuali così come 

definite dalla citata comunicazione Consob 
n. DEM/6064293 1.

35. Eventi successivi

In data 1° gennaio 2014 ha avuto efficacia la 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.

In data 3 gennaio 2014 il Gruppo Salini Impregilo ha 
acquisito il progetto per la progettazione e realizzazione 
di un lotto autostradale della Sebes–Turda in Romania. 
Il cliente è la “Compagnia Nazionale di Autostrade e 
Strade Statali Romania” (CNADNR) e il valore del 
progetto è di euro 121 milioni circa. L’Autostrada 
Sebes–Turda si trova nel centro della Transilvania sul 
territorio delle province Alba e Cluj. Le opere da 
realizzare nel cantiere ”Sebes–Turda Lot. 1” 
consisteranno in 17 km autostradali a due corsie per 
senso di marcia con corsia di emergenza, e includono 
circa 81 mila m2 di ponti e viadotti oltre a tre svincoli 
autostradali.

In data 13 marzo 2014 è stata sottoscritta l’intesa con 
l’Autoridad por el Canal de Panama (ACP) riferita alla 
ripresa dei lavori nel progetto di ampliamento del 
Canale, di cui Impregilo è leading contractor insieme a 
Sacyr Vallehermoso (Spagna) e a Jan De Nul (Belgio). 
Una più compiuta informativa al riguardo è fornita nel 
paragrafo Aree di rischio del settore Costruzioni nelle 
precedenti parti della presente Relazione Finanziaria 
Annuale.

Per quanto attiene agli eventi intercorsi 
successivamente al 31 dicembre 2013 relativi ai 
Progetti RSU Campania, sono descritti nella parte della 
Relazione Finanziaria Annuale denominata Attività non 
correnti destinate alla vendita – Progetti RSU 
Campania.

Non si evidenziano ulteriori fatti di rilievo accaduti 
successivamente alla fine dell’esercizio 2013 in 
aggiunta a quanto descritto nelle note esplicative.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

1. Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività e rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità 
di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza e completezza dell’informazione 
in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.




