COMUNICATO STAMPA
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI SEMESTRALI 2016 (*)
Ricavi adjusted: €2,74 miliardi (€2,72 miliardi; +0,8%)1
EBITDA adjusted: €252,8 milioni (+14,2%); EBITDA margin adjusted 9,2% (8,2%)
EBIT adjusted: €129,3 milioni (+14,5%); EBIT margin adjusted 4,7% (4,2%)
Nuovi Ordini a luglio 2016: € 6,8 miliardi
Backlog totale: €38,4 miliardi (+9,8%)2 ; Backlog Costruzioni €31,3 miliardi (+12,2%)
Accresciuta diversificazione geografica con miglioramento complessivo del profilo di rischio
Confermata la guidance 2016
Rifinanziati oltre €700 milioni di debito lordo, incrementando la durata media ad oltre 3/4 anni,
con una componente a tasso fisso superiore al 65%

Pietro Salini Amministratore Delegato del Gruppo dichiara: “I ricavi sono in linea con le attese e la
marginalità è migliore delle aspettative. Gli ordini hanno raggiunto un livello di book to bill superiore a 1. La
pipeline è di particolare interesse e il backlog raggiunge livelli record per il gruppo, oltre €31 miliardi per le
costruzioni”.

*****
(*) I dati riportati nella Relazione Finanziaria Semestrale che presenta il conto economico al 30 giugno 2015
e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 non includono il consolidamento di Lane e quindi non
risultano pienamente comparabili.
Ai fini di una più omogenea rappresentazione dell’andamento della gestione per il primo semestre 2016 in
confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente, si è ritenuto opportuno riesporre il conto
economico consolidato del Gruppo Salini Impregilo per il primo semestre 2015 aggregando il conto
economico consolidato del Gruppo Lane per il medesimo periodo.
Inoltre, sono stati riportati per entrambi i semestri i dati ‘adjusted’ rettificando i dati contabili IFRS predisposti
ai fini del consolidamento per rappresentare con il metodo proporzionale i risultati delle joint ventures non
controllate del Gruppo Lane. I risultati gestionali così rappresentati riflettono l’andamento dei lavori gestiti da
Lane direttamente o per il tramite delle partecipazioni non di controllo detenute nelle joint ventures. Infine, si
segnala che i dati del Gruppo Lane al 30 giugno 2015 sono stati tratti dalla situazione contabile consolidata
in accordo con gli US GAAP.

1
2

In parentesi i dati relativi al primo semestre 2015
In parentesi la percentuale di incremento rispetto al backlog del 31 dicembre 2015
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Milano, 27 luglio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo (MTA: SAL), ha approvato la
Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2016.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2016
€ milioni
R icavi
EBITDA

H1 2016
adjusted
(a)=(b)+(c)

H1 2016 JV Lane non
IFRS
cons.

H 1 2015
adjusted
(d)=(e)+(f)

H 1 2015 JV Lane non
I FRS
cons.

(b)

(c)

(e)

(f)

2.735,7

2.639,5

96,2

2.715,1

2.616,3

98,7

0,8%

252,8

242,2

10,7

221,3

205,0

16,3

14,2%

16,6%

9,2%

9,2%

11,1%

8,2%

7,8%

129,3

118,6

10,7

112,9

96,5

16,3

EBIT %

4,7%

4,5%

11,1%

4,2%

3,7%

16,6%

Gestione finanziaria

(44,6)

(44,6)

(30,8)

(30,8)

EBITDA %
EBIT

(3,3)

7,4

1,2

17,6

81,4

81,4

83,3

83,3

39,1%

39,1%

42,6%

42,6%

(31,8)

(31,8)

(35,5)

(35,5)

49,6

49,6

47,8

47,8

Risultato attività operative cessate

(20,4)

(20,4)

(5,1)

(5,1)

Risultato netto attribuibile ai terzi

(18,0)

(18,0)

(10,0)

(10,0)

11,2

11,2

32,9

32,9

Partecipazioni
EBT

Tax rate %
Imposte
R isultato attività continuative

Risultato netto della controllante

%

14,5%

CONTO ECONOMICO
I Ricavi consolidati adjusted, per il primo semestre 2016, sono pari a €2.735,7 milioni che si raffrontano
con i ricavi isoperimetro del semestre del 2015 pari a €2.715,1 milioni, ed includono rispettivamente €96,2
milioni e €98,7 milioni di ricavi delle JV non consolidate di Lane. La contribuzione per area geografica, dei
ricavi, rispetto all’intero anno 2014 risulta come segue: gli Stati Uniti passano da 3% al 23%, il Medio
Oriente dall’8% al 24%, l’Europa dal 23% al 16%, l’Italia dal 14% al 9%, l’Africa con un decremento
significativo dal 33% al 18%, l’America Latina scende al 4% dal 14%, e l’Asia e Australia rimangono
invariate nell’intorno del 6%. Le evoluzione dei ricavi riflette lo sviluppo della produzione di alcuni grandi
progetti tra cui in particolare: i lavori della diga GERD in Etiopia, il progetto della metro Red Line North
Underground in Qatar, la Linea 3 della Metro di Riyadh in Arabia Saudita, i lavori per la metropolitana a
Copenaghen, nonché i progetti in corso presso Lane.
Il margine operativo lordo (EBITDA) adjusted è pari a €252,8 milioni con un incremento del 14,2% rispetto
all'anno precedente, mentre il margine operativo netto (EBIT) adjusted, pari a €129,3 milioni, risulta in
miglioramento del 14,5% circa rispetto al primo semestre 2015.
I margini operativo lordo e netto adjusted al 30 giugno 2016 e 2015, includono rispettivamente €10,7
milioni e €16,3 milioni provenienti dalle JV non consolidate di Lane.
Il margine dell’EBITDA adjusted sui ricavi è del 9,2% e il margine dell’EBIT adjusted sui ricavi è risultato
del 4,7%. I margini 2016, a perimetro costante, evidenziano un miglioramento verso il primo semestre
2015.
La gestione finanziaria ha riportato oneri finanziari netti per circa €44,6 milioni rispetto a €30,8 milioni nel
primo semestre 2015. Tale voce include: proventi finanziari per €21,9 milioni, utili su cambi netti per €2,1
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milioni e oneri finanziari per €68,6 milioni. Quest’ultimo importo include oneri legati al finanziamento
dell’acquisizione Lane per complessivi €11,1 milioni, di cui €7,8 milioni di natura non ricorrente.
Il risultato prima delle imposte si attesta a €81,4 milioni sostanzialmente in linea con il semestre dell’anno
precedente pari a €83,3 milioni. L’aliquota della imposizione fiscale è risultata pari al 39,1% circa che si
raffronta con una aliquota del 42,6% nel primo semestre del 2015.
Il risultato delle attività operative cessate, evidenzia oneri netti di €20,4 milioni, essenzialmente
riconducibile allo smobilizzo della riserva oscillazione cambi per circa €14 milioni conseguente alla cessione
delle attività estere di Todini avvenuta lo scorso aprile e alle perdite non ricorrenti per circa €6 milioni
riferite alle attività non continuative.
Il risultato attribuibile alle interessenze di terzi ammonta a €18,0 milioni e risulta principalmente
composto da: €8 milioni per progetti Al Bayt Stadium e Red Line Metro in Qatar, €3 milioni per progetti di
Lane, €2 milioni per un progetto autostradale in Colombia e per altri €5 milioni riferiti a progetti minori.
STATO PATRIMONIALE
Il Debito lordo è pari a €2.441,6 milioni evidenziando un incremento rispetto al debito al 31 dicembre
2015 pari a €621,4 milioni, dovuto essenzialmente alle seguenti componenti straordinarie: finanziamento
per l’acquisizione Lane di circa €429 milioni, all’acquisizione di Asphalt Roads and Material (ARM) per circa
€34 milioni, altre acquisizioni di quote di progetti per ulteriori €28 milioni oltre a €130 milioni per le
necessità di finanziamento della gestione ordinaria. Il debito lordo al 30 giugno 2016 include tra l’altro
prestiti obbligazionari per un totale di €711 circa milioni di cui: € 428,3 milioni con cedola a tasso fisso di
3,75% con scadenza nel 2021, e € 283,0 milioni con cedola a tasso fisso di 6,125% con scadenza nel 2018.
La posizione finanziaria netta consolidata delle attività continuative è negativa per €836 milioni. Il debito
lordo e la posizione finanziaria netta sono in linea con le previsioni aziendali e correlate alla stagionalità di
alcuni segmenti del business.
L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato per il Gruppo il rating BB+ con outlook “stabile”.
*****
NUOVI ORDINI E PORTAFOGLIO ORDINI
A fine giugno 2016 il portafoglio ordini totale è risultato pari a €38,4 miliardi, di cui €31,3 miliardi relativi
alle costruzioni e €7,1 miliardi alle concessioni.
Il totale dei nuovi ordini, comprensivo delle variazioni, a fine luglio ammonta a €6,8 miliardi. Tra i nuovi
ordini si evidenziano:
•

Realizzazione della diga di Koysha in Etiopia per €2.525 milioni, un impianto idroelettrico con una
potenza installata di 2.200 MW;

•

Realizzazione e manutenzione di una linea ferroviaria sotterranea a Perth, in Australia del valore
di € 792 milioni (1,176 miliardi di dollari australiani);

•

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per la creazione di un nuovo insediamento
residenziale per un valore di €468 milioni su un’area di 12mila ettari situata 40 km a nord ovest di
Kuwait City, nell’ambito del South Al Mutlaa Housing Project;
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•

Realizzazione di un progetto idroelettrico Tagikistan per un valore di €1.756 milioni, nell’ambito
di un accordo quadro del valore complessivo di circa 3,9 miliardi di dollari;

•

Progettazione e realizzazione della linea ferroviaria Purple Line, Maryland, US, per un valore di
€543 milioni.
*****

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2016
4 gennaio – Completato il closing per l’acquisto di Lane Costruction Corp.
15 gennaio - Salini Impregilo ha firmato il contratto per la cessione di Todini Costruzioni Generali S.p.A. a
Prime System Kz Ltd., società con sede legale in Kazakhstan, per un corrispettivo di € 50 milioni.
20 gennaio - Il Gruppo Salini Impregilo si è aggiudicato un contratto del valore di €117 milioni per la
costruzione di un tratto della Superstrada S7, a sud di Cracovia, vicino alla frontiera con la Slovacchia.
25 febbraio – Il Consigliere Laura Cioli ha comunicato, in data 24 febbraio 2016 e con decorrenza dalla
medesima, le proprie dimissioni dal ruolo di Consigliere Indipendente in ragione di incarichi assunti
presso altre società.
3 marzo - Il consorzio Purple Line Transit Partners, di cui fa parte Lane Construction Corp., è stato
selezionato come miglior offerente per la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria Purple Line,
dal valore di due miliardi di dollari.
28 aprile - Il Gruppo Salini Impregilo ha firmato il contratto del valore di € 791,7 milioni (1,176 miliardi di
dollari australiani) per la progettazione, realizzazione e manutenzione di una linea ferroviaria sotterranea
a Perth, in Australia.
18 maggio - Salini Impregilo ha annunciato che, tramite la società del Gruppo Fisia Italimpianti, si è
aggiudicato un contratto del valore di €83,9 milioni in Turchia per l’adeguamento dell’impianto di
depurazione esistente di Atakoy e per la realizzazione di una nuova sezione dell’impianto stesso.
23 maggio – Approvato e presentato alla comunità finanziaria internazionale il nuovo Business Plan 20162019 focalizzato sulla generazione di cassa. I principali target del piano sono i seguenti:
Ricavi attesi al 2019: €9 miliardi, con un incremento del 30% dei ricavi negli Stati Uniti
Margine Ebitda atteso: 10%
Portafoglio ordini costruzioni al 2019: € 39 miliardi
Free cash flow before dividend cumulato 2016-19: superiore a €900 milioni
23 maggio - il Gruppo si è aggiudicato in Brasile la realizzazione di tre lotti stradali (contorno C, Lotto 2 e
Lotto 2N) nella città di Florianopolis, capitale dello Stato di Santa Catarina, per un valore di circa €75,8
milioni.
24 maggio - Salini Impregilo, ha firmato un nuovo contratto di €2.5 miliardi per la realizzazione della diga
di Koysha in Etiopia. Si tratta di un impianto idroelettrico con una potenza installata di 2.200 MW.
17 giugno - Il consorzio guidato da Salini Impregilo si è aggiudicato un contratto da 955 milioni di dollari in
Kuwait per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per la creazione di un nuovo
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insediamento residenziale su un’area di 12mila ettari situata 40 km a nord ovest di Kuwait City, nell’ambito
del South Al Mutlaa Housing Project.
22 giugno - Salini Impregilo è entrata nella short list per la progettazione e realizzazione di un nuovo
progetto del valore di 3,6 miliardi di euro (5,5 miliardi di dollari australiani) a Melbourne, in Australia. Il
progetto include, tra l’altro, l'ampliamento del West Gate Freeway, un tunnel sotto Yarraville, un secondo
attraversamento del fiume e le connessioni al porto.
24 giugno - Salini Impregilo ha effettuato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario,
riservato ad investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di € 428,3 milioni e cedola a
tasso fisso di 3,75%. Le obbligazioni sono quotate presso l’Irish Stock Exchange di Dublino. Una parte delle
obbligazioni emesse, per un valore nominale pari ad € 128,3 milioni, è stata attribuita ai portatori dei titoli
del precedente prestito obbligazionario con scadenza 2018. Ad esito dello scambio, il valore residuo del
precedente prestito è pari a € 283,1 milioni. I proventi derivanti dai titoli di nuova emissione, pari a € 300
milioni, che non hanno formato oggetto di scambio, sono stati utilizzati da Salini Impregilo per rimborsare il
finanziamento ponte acceso per l'acquisizione di Lane.
Fra i progetti consegnati nel primo semestre 2016, i più importanti sono:
-

Canale di Panama
Centro Culturale Stavros Niarchos di Atene
Progetto idroelettrico GIBE 3 in Etiopia
*****

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2016
1 luglio - Salini Impregilo ha firmato con il governo del Tagikistan un accordo quadro del valore
complessivo di circa 3,9 miliardi di dollari per la realizzazione di un progetto idroelettrico. Al Gruppo è
stato anche assegnato il primo lotto dell’opera, da 1.950 milioni di dollari, che prevede la costruzione i
una diga sul fiume Vakhsh in Pamir.
11 luglio - Effettuato con successo il collocamento di ulteriori titoli obbligazionari, riservati ad investitori
istituzionali, per un importo nominale complessivo di €171.736.000. I nuovi titoli obbligazionari
aggiuntivi andranno a consolidarsi in un'unica serie con i precedenti €428.264.000 emessi il 24 Giugno
2016 con scadenza 24 Giugno 2021, portando il totale dei titoli emessi a €600 milioni.
*****
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Riconfermati gli obiettivi di fine anno. Fatturato 2016 atteso superiore a €6,1 miliardi, EBITDA Margin
atteso nell’intorno del 9%. L’indebitamento netto di fine anno, escludendo il finanziamento per
l’acquisizione di Lane, sarà sostanzialmente in linea con quello di fine 2015.
*****
Massimo Ferrari, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del
comma 2 dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo
stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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*****
Disclaimer
Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni riguardano rischi,
incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali
rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell’evoluzione
della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi
contratti, la capacità di gestire efficacemente i rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni
valutarie, variazioni nelle condizioni locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e
assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze .

****
Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. E’ specializzato nel
segmento dell’acqua, per il quale è riconosciuto da ENR leader mondiale, oltre che nei settori delle ferrovie e metropolitane, delle
strade, ponti ed autostrade, grandi edifici civili ed industriali ed aeroporti. Il Gruppo è l’espressione di 110 anni di esperienza
ingegneristica applicata in cinque continenti, con attività di design, engineering e costruzione in 50 paesi nel mondo, con oltre
35.000 dipendenti di oltre 80 culture diverse. Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo
sostenibile per creare valore per tutti i suoi stakeholders. Supporta i clienti su temi strategici quali energia e mobilità, contribuendo
alla generazione di sviluppo e benessere per le attuali e future generazioni. Esprime la sua leadership in progetti quali l’espansione
del Canale di Panama, la Grand Ethiopian Renaissance Dam, la metro Cityringen di Copenhagen, la metro Red Line North di Doha, il
centro culturale Stavros Niarchos di Atene e l’Alta velocità ferroviaria Genova-Milano. Alla fine del 2015 ha registrato un valore
della produzione di circa €6 miliardi (inclusa Lane), con un portafoglio ordini che supera i €36 miliardi. Salini Impregilo Group ha
sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL:IM). Ulteriori
informazioni sul sito web all'indirizzo www.salini-impregilo.com e su Twitter @SaliniImpregilo.

Per ulteriori informazioni:
Head of Corporate Identity & Communication
Luigi Vianello
Tel. +39 06 6776 26 595
email: l.vianello@salini-impregilo.com

Head of Investor Relations
Fabrizio Rossini
Tel: +39 02 4442 2203
email: f.rossini@salini-impregilo.com

Si allegano gli schemi riclassificati consolidati del conto economico e della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Salini
Impregilo al 30 giugno 2016.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DI SALINI IMPREGILO

(Valori in Euro/000)

Ricavi operativi
Altri ricavi
Totale ricavi
Costi operativi (**)
Margine operativo lordo (EBITDA)
EBITDA %
Ammortamenti
Risultato operativo (EBIT)

1° semestre 2016

2,568,597

1° semestre 2015 (*)

2,137,187

70,893

63,888

7,005

2,201,075

438,415

(2,397,330)

(1,973,609)

(423,721)

242,160

227,466

14,694

9.2%

10.3%

(123,525)

(101,024)

(22,501)
(7,807)

118,635

126,442

4.5%

5.7%

Gestione finanziaria

(44,612)

(26,798)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni
Risultato prima delle imposte (EBIT)
Imposte
Risultato delle attività continuative
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate
Risultato netto prima dell'attribuzione delle interessenze di terzi
Risultato netto attribuibile alle interessenze di terzi
Risultato netto attribuibile ai soci della controllante

431,410

2,639,490

Return on Sales %
Gestione delle partecipazioni

Variazione

(17,814)

7,413

1,212

6,201

(37,199)

(25,586)

(11,613)

81,436

100,856

(19,420)

(31,769)

(35,462)

3,693

49,667

65,394

(15,727)

(20,418)

(5,096)

(15,322)

29,249

60,298

(31,049)

(18,026)

(7,269)

(10,757)

11,223

53,029

(41,806)

(*) I dati economici del 1° semestrei del 2015 sono stati riesposti in conformità all’IFRS 5 secondo il perimetro di cessione del Gruppo
Todini Costruzioni Generali. Si rammenta che tali dati non includono il Gruppo Lane Industries Incorporated acquisito in data 4 gennaio
2016.
(**) includono gli accantonamenti e le svalutazioni per €/000 3,1.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA DI SALINI IMPREGILO

(Valori in Euro/000)

Immobil izzazioni ma teria li, imma teria li e finanzia rie
Avviamenti
Atti vità (pa s s ivi tà) non correnti des tinate a lla vendita
Fondi ris chi
TFR e benefici a i dipendenti

30 giugno 2016

31 dicembre 2015 (**)

variazione

1,072,985

919,440

153,545

245,164

0

245,164

(1,253)

41,594

(42,847)

(106,230)

(106,361)

131

(88,539)

(25,412)

(63,127)

Atti vità (pa s s ivi tà) tributa rie

157,080

136,066

21,014

Rimanenze

285,016

268,073

16,943

2,148,825

1,775,791

373,034

(1,884,108)

(1,862,759)

(21,349)

2,063,039

1,543,172

519,867

(2,067,786)

(1,630,437)

(437,349)

576,110

518,642

57,468

(324,249)

(334,198)

9,949

Lavori in corso su ordinazione
Anticipi su lavori in corso
Crediti (*)
Debiti
Altre attività correnti
Altre passività correnti
Capita le ci rcola nte

796,847

278,284

518,563

Capitale investito netto

2,076,054

1,243,611

832,443

Patrimonio netto di gruppo

1,116,391

1,116,000

391

Interes s i di minoranza
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta
Totale risorse finanziarie

123,707

100,860

22,847

1,240,098

1,216,860

23,238

835,956

26,751

809,205

2,076,054

1,243,611

832,443

(*) La voce credi ti è es pos ta al netto di €3,6 mili oni ( € 17,5 mili oni a l 31 dicembre 2015) cla s s ifi ca ti nel la pos i zione
fina nzia ria netta, riferi ti all a pos izione credi toria /debitoria netta del Gruppo nei confronti di Cons orzi e Soci età
cons orti li ("SPV") funzi onanti a ri ba lta mento cos ti e non i nclus i nel l'a rea di cons olidamento del Gruppo. La pos izi one
creditori a/debitoria netta è inclus a nell a pos izi one finanzia ria netta nella mis ura corri s pondente a ll a effetti va
l iquidità o indebitamento ri s ulta nte i n capo all a SPV e di s pettanza del Gruppo.
(**) Si ra mmenta che ta li da ti non i ncl udono il Gruppo Lane Indus tries Incorpora ted a cqui s ito i n da ta 4 genna io 2016.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO SALINI IMPREGILO

(Valori in Euro/000)
Attività finanziarie non correnti

30 giugno 2016 31 dicembre 2015 (**)

Variazione

69,988

67,832

2,156

363,417

312,104

51,313

Disponibilità liquide

1,176,680

1,410,775

(234,095)

Totale disponibilità ed altre attività finanziarie

1,610,085

1,790,711

(180,626)

Finanziamenti bancari e altri finanziamenti

(843,318)

(745,554)

(97,764)

Prestiti obbligazionari

(692,296)

(396,211)

(296,085)

Debiti per locazioni finanziarie

(102,226)

(79,789)

(22,437)

Totale indebitamento a medio lungo termine

(1,637,840)

(1,221,554)

(416,286)

Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti

(733,418)

(538,802)

(194,616)

Quota corrente di prestiti obbligazionari

(16,084)

(10,203)

(5,881)

Quota corrente di debiti per locazioni finanziarie

(54,218)

(49,617)

(4,601)

(803,720)

(598,622)

(205,098)

(8,104)

(14,798)

6,694

3,623

17,512

(13,889)

(4,481)

2,714

(7,195)

(835,956)

(26,751)

(809,205)

(18,082)

(18,939)

857

(854,038)

(45,690)

(808,348)

Attività finanziarie correnti

Totale indebitamento a breve termine
Derivati passivi
PFA detenuta presso SPV e Società di Progetto non consolidate (*)
Totale altre attività (passività) finanziarie
Totale posizione finanziaria netta - Attività continuative
Posizione finanziaria netta attività destinate alla vendita
Posizione finanziaria netta comprendente le attività non correnti
destinate alla vendita

(*) Tale voce accoglie la posizione crditoria/debitoria netta del Gruppo nei confronti di Consorzi e Società Consortili ("SPV") funzionanti a
ribaltamento costi e non inclusi nell'area di consolidamento del Gruppo. La posizione creditoria/debitoria netta è inclusa in tale voce nella
misura corrispondente alla effettiva liquidià o indebitamento risultante in capo alla SPV. Nei prospetti di bilancio i crediti e i debiti che
compongono il saldo di tale voce sono ricompresi rispettivamente tra i crediti commerciali e i debiti commerciali.
(**) Si rammenta che tali dati non includono il Gruppo Lane Industries Incorporated acquisito in data 4 gennaio 2016.
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