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Il saldo delle disponibilità liquide rappresenta i saldi dei 
conti bancari attivi al termine dell’esercizio e le giacenze 
di denaro, assegni e valori esistenti presso la sede 
sociale, i cantieri e le filiali estere. I depositi vincolati al 
31 dicembre 2013 sono stati costituiti per emissione di 
lettere di credito.
L’acquisizione del Gruppo Impregilo avvenuto il 1° 
aprile 2013 ha determinato la presa in carico integrale 
pari a Euro 813.290 di Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti.
La dinamica di tale variazione, nonché le variazioni dei 
conti correnti passivi sono evidenziate nel rendiconto 
finanziario.
Alla data del presente bilancio consolidato il Gruppo ha 
in essere un escrow account con mandato fiduciario 

a un primario istituto di credito per Euro 8,9 milioni 
depositati in un conto vincolato a garanzia di un 
accordo contrattuale. 
Si segnala che i depositi di Imprepar includono Euro 
13,0 milioni relativi a incassi effettuati dalla stessa in 
qualità di mandataria per conto terzi.
Si ricorda che, relativamente ai consorzi cui partecipa 
la consolidata Impregilo S.p.A., l’acquisizione di 
fondi in capo ai soci è assoggettata a una disciplina 
di approvazione da parte di tutti i consorziati che 
salvaguarda le esigenze finanziarie dell’andamento 
delle commesse.

La tabella seguente riepiloga la movimentazione della 
liquidità a breve degli scoperti di c/c:

Analisi della cassa e delle altre disponibilità liquide 2013-2012

Cassa e altre disponibilità liquide nette all’inizio del periodo   

Disponibilità liquide inizio periodo  411.703

Scoperti di c/c bancari rimborsabili a vista  (89.891)

  321.811

Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine del periodo   

Disponibilità liquide fine periodo  1.132.420

Scoperti di c/c bancari rimborsabili a vista  (132.590)

  999.829

28. Attività e passività non correnti destinate 
alla vendita e attività operative cessate 
e risultato netto derivante dalle attività 
operative cessate

Le attività non correnti destinate alla vendita, al netto 
delle passività a esse associate, sono esposte nella 
tabella seguente:

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

Altre pretese risarcitorie RSU Campania 5.683 0 5.683

Todini Costruzioni Generali 229.860 0 229.860

Attività non correnti destinate alla vendita 235.543 0 235.543
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L’analisi di tale voce nelle sue componenti patrimoniali 
è di seguito riepilogata:

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

Altre pretese risarcitorie rsu campania 5.683 0 5.683

Todini Costruzioni Generali 647.921 0 647.921

Attività non correnti destinate alla vendita 653.604 0 653.604

Todini costruzioni generali (418.061) 0 (418.061)

Passività non correnti destinate alla vendita (418.061) 0 (418.061)

Attività nette non correnti destinate alla vendita 235.543 0 235.543

Le attività non correnti destinate alla vendita al 31 
dicembre 2013 ammontano a Euro 647.921 riferiti alla 
Todini Costruzioni S.p.A. ed Euro 5.683 riferiti alla RSU 
Campania.
La controllata Impregilo contribuisce per Euro 5.683. 
In particolare, alla data di acquisizione del 1° aprile 
2013 il Gruppo Impregilo apportava un valore pari a 
Euro 248.060, comprensivo dell’effetto derivante dalla 
purchase price allocation (si rimanda al paragrafo 6 
per maggiori dettagli) riferito alle pretese risarcitorie 
della RSU Campania. Il saldo subisce nel corso del 
2013 un abbattimento legato al riconoscimento delle 
pretese risarcitorie di pertinenza della controllata FIBE 
e riferite agli impianti ex-CDR a seguito della sentenza 
della Corte di Cassazione descritta nella Relazione 
sulla gestione. Si ricorda che i relativi effetti fiscali di 
competenza, che a livello economico sono iscritti a 
diretta riduzione del provento riferito al ripristino, sono 
iscritti tra le passività tributarie. Il valore residuo, pari 
a Euro 5.683, si riferisce prevalentemente al terreno 
di Santa Maria la Fossa e ad altri beni materiali a essi 
correlati. 
A conto economico il contributo di tali attività è 
stato pari a Euro (14.639); in particolare tale importo 
recepisce l’effetto negativo derivante dalla purchase 
price allocation per Euro (35.800) (si rimanda al 
paragrafo 6 per maggiori dettagli).
Per una disamina più completa e articolata del 
complesso contesto relativo ai Progetti RSU Campania, 
si rinvia alle informazioni fornite dagli amministratori nel 
capitolo Attività non correnti destinate alla vendita - 
Progetti RSU Campania riportato nella Relazione sulla 
Gestione.

Come riportato nella relazione sulla gestione, alla 
quale si rimanda, nell’ambito delle strategie del 
Gruppo, volte al perseguimento di sempre più efficienti 
allocazioni di risorse, da realizzarsi anche attraverso 
una costante ed elevata attenzione alle possibili 
ridefinizioni dei propri assetti organizzativi, il Consiglio 
di Amministrazione della Salini S.p.A. ha deliberato di 
valutare la valorizzazione della partecipazione totalitaria 
detenuta nella Todini Costruzioni Generali con un’ottica 
di dismissione.
Pertanto, in linea con quanto previsto dall’IFRS 5, il 
Gruppo ha esposto le attività e le passività del Gruppo 
Todini, al netto delle partite intercompany con la 
Capogruppo e le altre società del Gruppo consolidate, 
nelle voci “Attività non correnti destinate alla vendita” 
e “Passività non correnti destinate alla vendita”; il 
risultato netto del Gruppo Todini, al netto delle partite 
intercompany, è esposto nella voce “Risultato netto 
derivante dalle attività operative cessate”.
In accordo con quanto previsto dall’IFRS 5, il Gruppo 
ha valutato le attività nette del Gruppo Todini al minore 
tra il loro valore contabile e il loro fair value, pari al 
valore d’uso sulla base dell’attualizzazione dei flussi di 
cassa prospettici come risultanti dal piano industriale 
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Todini. 
L’equity value così determinato è risultato in linea 
con il valore netto delle attività del Gruppo Todini in 
contribuzione.
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Di seguito i principali valori patrimoniali del Gruppo 
Todini, classificati all’interno delle attività e passività non 
correnti destinate alla vendita:

(Valori in Euro/000)

Totale immobilizzazioni 85.586

Capitale Circolante Gestionale 203.409

Totale fondi (7.358)

Capitale Investito Netto 281.637

Posizione finanziaria netta (53.868)

Attività nette 227.769

La tabella seguente evidenzia la composizione del 
risultato netto derivante dalla Todini per gli esercizi 
2013 e 2012:

(Valori in Euro/000) 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

Ricavi 309.939 595.605

Altri ricavi 28.568 27.956

Ricavi totali 338.507 623.561

Costi della produzione (305.647) (504.462)

Valore aggiunto 32.860 119.099

Costi per il personale (44.178) (57.756)

Altri costi operativi (48.217) (6.265)

EBITDA (59.535) 55.079

Ammortamenti (17.486) (19.009)

Accantonamenti 0 0

Svalutazioni (6.736) (4.243)

(Costi capitalizzati) 0 281

EBIT (83.757) 32.107

Proventi e oneri finanziari (netti) (13.112) (11.826)

Utile (perdita) prima delle imposte (96.869) 20.281

Imposte 23.369 (7.200)

Utile netto (73.500) 13.081

Utile (perdita) di terzi (5.369)

Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo (68.131) 13.081
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Di seguito si riporta la tabella con la composizione 
del risultato netto derivante della RSU Campania e gli 
effetti della PPA per l’esercizio 2013:

(Valori in Euro/000) RSU Campania PPA RSU Campania netta

Totale ricavi 0  0

Costi   0

Altri costi operativi (6.527)  (6.527)

Totale costi (6.527) 0 (6.527)

Risultato operativo (6.527) 0 (6.527)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni 35.987 (35.800) 187

Risultato prima delle imposte 29.460 (35.800) (6.340)

Imposte (8.299)  (8.299)

Risultato netto delle attività operative cessate 21.161 (35.800) (14.639)

Risultato netto delle attività operative cessate attribuibile a:    

Soci della controllante 21.161 (35.800) (14.639)

29. Patrimonio netto

Il Patrimonio netto ammonta a totali Euro 892.283, di 
cui Euro 699.158 la quota del Gruppo Salini ed Euro 
193.125 la quota di terzi. 
Il capitale sociale della capogruppo Salini S.p.A. al 
31 dicembre 2013 è composto da n. 62.400.000 
azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1, 
per un totale di Euro 62.400. Nessuna azione della 
capogruppo è posseduta da imprese controllate. Non 
ci sono state variazioni rispetto al 31 dicembre 2012.
Le Altre riserve, comprensive della riserva FTA (First 
Time Adoption) ammontano a Euro 155.294 e si 
decrementano per Euro 2.619 rispetto al 1° gennaio 
2013 a seguito delle rettifiche evidenziate nel prospetto 
di patrimonio netto. Il saldo di apertura delle Altre 
riserve si discosta non sensibilmente dal saldo al 
31 dicembre 2012 riportato nel bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2012 per effetto della puntuale 
determinazione dell’effetto fiscale sulle rettifiche di FTA 
effettuate nel bilancio separato della Capogruppo.

Si evidenzia, che nel corso del mese di giugno, 
è stato effettuato il pagamento, a favore della 
controllante Salini Costruttori, dei dividendi deliberati 
dall’Assemblea degli Azionisti in data 12 giugno 2013 
per complessivi Euro 12.979.
Le riserve relative a componenti del Conto Economico 
Complessivo al 31 dicembre 2013 sono pari a Euro 
2.826, con un decremento pari a Euro (1.698) rispetto 
al periodo precedente. Si rimanda al prospetto di 
Conto Economico Complessivo per il dettaglio della 
movimentazione. 
La quota di Terzi è pari a Euro 193.125, e si incrementa 
nel corso del periodo per Euro 164.363 a seguito delle 
seguenti variazioni:
• movimenti di Conto Economico Complessivo per 

Euro 114;
• risultato di periodo per Euro (9.244);
• consolidamento di Impregilo per Euro 172.237;
• altri movimenti per Euro 1.256.




