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Andamentogestionale
Diseguitosifornisconoiprincipalidatieconomici–finanziariconsolidatial31dicembre2016:
(valoriinmilionidieuro)
Volumed’Affari

2016

2015

1.208,0

1.104,3

RicavinettidaPedaggio

978,9

945,4

Ricavisettorecostruzioni

105,6

1,3

MargineOperativoLordo(EBITDA)

664,5

645,8

MargineOperativoLordo“rettificato”

662,7

649,2

95,5

108,1





487,9

460,0





Utilediesercizio

CashFlowOperativo

Investimentiautostradali

175,2



208,4





(valoriinmilionidieuro)

31dicembre2016





Indebitamentofinanziarionettorettificato

31dicembre2015



1.621,5

1.245,5

*****

Nell’esercizio2016ilmargineoperativolordoevidenziaunacrescitadi18,7milionidieuroattestandosisudiunvaloreparia664,5
milionidieuro.
Taleaumentoriflettelacrescitadelmargineoperativolordosiadel“settoreautostradale”(pariacirca32,6milionidieuro)siadel
“settorecostruzioni”(5,6milionidieuro),cuisicontrapponelaflessionedeicd.“settoriancillari”(Ͳ19,5milionidieuro).
Inparticolare,perquantoconcerneil“settoreautostradale”,talevariazioneèlarisultante:(i)dell’incrementodeltrafficoregistrato
1

nel2016(+1,85% )checongiuntamenteallavariazionetariffariariconosciutacondecorrenzadal1°gennaio2016(limitatamentee
parzialmente alla tratta TorinoͲMilano), ha determinato una crescita  dei ricavi netti da pedaggio pari a + 33,4 milioni di euro
(+3,53%),(ii)dellaflessionedelleroyaltiesedeglialtriricavi(Ͳ2,5milionidieuro)e(iii)dellariduzionedeicostioperativigrazieanche
allepolitichediefficientamento(+1,7milionidieuro).
Relativamente al “settore costruzioni” la crescita delmargine operativo lordo è la risultante del consolidamento Ͳ a decorrere dal
secondosemestre2016–delGruppoItinera(+6,3milionidieuro)edellaflessionedellacontribuzionedellaABCCostruzioniS.p.A.(Ͳ
0,7milionidieuro).
La rilevazione nell’esercizio 2016 di oneri di natura non ricorrente comporta la consuntivazione di un “margine operativo lordo
rettificato”paria662,7milionidieuro(649,2milionidieuronell’esercizio2015considerandogliimportidinaturanonricorrente).
Allavariazioneverificatasinel“margineoperativolordo”(+13,5milionidieuro,comprensivodelle“componentinonricorrenti”),si
contrappone l’aumento degli ammortamenti e degli accantonamenti stanziati nel periodo (14,8 milioni di euro) e la flessione del
saldodellagestionefinanziaria(paricomplessivamenteaͲ15milionidieuro).
Per quanto sopra, al netto del relativo effetto fiscale e del risultato degli azionisti di minoranza, il “risultato di pertinenza della
Capogruppo”siattestasudiunimportodicirca95,5milionidieuro(108,1milionidieuronell’esercizio2015).Talerisultato,alnetto
delle poste di natura “straordinaria” (plusvalenze da cessione partecipazioni presenti nell’esercizio 2015, maggiori svalutazioni di
partecipazioninell’esercizio2016,differenzialedicostieproventioperativi“nonricorrenti”),evidenziaunmiglioramento,rispettoal
corrispondentedatodel2015,pariacirca7milionidieuro.

1

+1,61%,incrementodeltrafficoautostradale“rettificato”pertenerecontodell’effettolegatoall’annobisestile.
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AzionariatodellaASTMS.p.A.
Al 31 dicembre 2016, il numero di azioni ordinarie è pari a 98.998.600. Sulla base delle informazioni disponibili, i
detentoridiazioniordinarieinmisurasuperioreal3%delcapitalesocialerisultanoessere:


(1)

GruppoGavio

59,12%

AzioniProprie

6,64%

Totale

(2)

34,24%



100,00%



Flottante



(1) AureliaS.r.l.0,555%;CodelfaS.p.A.1,967%;ArgoFinanziariaS.p.A.56,597%.
(2)

ASTMS.p.A.6,563;AlbengaGaressioCevaS.p.A.0,06%;AtivaS.p.A.0,02%.



ASTMS.p.A.inBorsa–andamentodeltitolonel2016
Prezzi(1° gennaio2016=base100)

Volumi(migliaiadipezzi)
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Informazionisultitolo
Numeroazionial31dicembre2016

98.998.600

Azioniproprieal31dicembre2016

(6.577.706)

Azioniincircolazioneal31dicembre2016

92.420.894
959

Capitalizzazionediborsaal31dicembre2016(euromilioni)
SaldodividendoperazioniͲesercizio2015(giugno2016,euro)

0,25

AccontosuldividendoperazioniͲesercizio2016(novembre2016,euro)

0,20

Quotazioneal30dicembre2016

10,37

Prezzomassimonelperiodo1gennaioͲ31dicembre2016(27maggio2016)

11,92

Prezzominimonelperiodo1gennaioͲ31dicembre2016(5dicembre2016)

8,89

Volumimedigiornalierinelperiodo1gennaio–31dicembre2016(migliaiadiazioni)

14

72

StrutturadelGruppoesettoridiattività
ASTM è una holding industrialeattiva principalmente nella gestione di reti autostradali in concessione e nei settori
dellaprogettazioneerealizzazionedigrandiopereinfrastrutturali.
Inparticolare,ilGruppooperanelsettoredellagestionediretiautostradaliinconcessioneattraversolaSIASS.p.A.Ͳ
principale operatore autostradale nel nordͲovest d’Italia Ͳ (controllata con una quota pari al 63,4% del capitale
sociale),quotatasulMercatoTelematicoAzionariodiBorsaItaliana(MTA)elaEcorodoviasInfraestruturaeLogistica
S.A.ͲterzooperatoreautostradaledelBrasileͲ(controllocongiuntoconunaquota,intrasparenza,pariacircail41%
delcapitalesociale)holdingBrasilianaquotataalNovoMercadoBOVESPA.
IlGruppoopera,inoltre,nelsettoredellarealizzazionedigrandiopereinfrastrutturaliinItaliaenelmondoattraverso
lacontrollataItineraS.p.A.,traiprincipaliplayersnazionalidelsettore.
L’attualestrutturadelGruppoͲlimitatamentealleprincipalipartecipate(1)Ͳèlaseguente:

(°)
(°°°)

(°°°°°)
(°°)(°°°°)

1 da Ativa 1,08
2 da Sitaf 1,08

2


(°)

HoldingdelSettoreParcheggichedetieneleseguentipartecipazioni:FieraParking(MI)99%,ParcheggioPiazzaMeda(MI)50%,ParcheggioPiazzaTrentoeTrieste(MB)50%,
ParcheggioViaManuzio(MI)50%,ParcheggioPiazzaVittorio(TO)50%

(°°)

Afardatadal1°luglio2016,ASTMaseguitodelconferimentodellepartecipazionidetenuteinItineraS.p.A.dapartediArgoFinanziariaS.p.A.edellasuacontrollataCodelfa,
detienedirettamenteeindirettamente,unapartecipazionepariall’interocapitalesocialediItineraS.p.A.,fattaeccezionepern.1azione.

(°°°)

Sullabasedegliaccordicontrattualiatalepercentualedipartecipazionecorrispondeil50%deidirittidivoto

(°°°°) Indata3ottobre2016l’assembleadiABCCostruzioniS.p.A.hadeliberatolafusioneperincorporazionediABCCostruzioniS.p.A.inItineraS.p.A.
(°°°°°) HoldingBrasiliana(quotataalNovoMercadoBOVESPA,sottopostaacontrollocongiunto)disocietàoperantinelsettoredelleconcessioniautostradaliedellalogistica,come
diseguitodettagliate

(1)

L’elencocompletodelleSocietàpartecipateèriportatonelle“Noteesplicative–Areadiconsolidamento”delbilancioconsolidato.
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AUMENTODICAPITALECONESCLUSIONEDELDIRITTODIOPZIONEECONFERIMENTODELLAPARTECIPAZIONEDI
CONTROLLOINITINERAS.P.A.DAPARTEDIARGOFINANZIARIAS.P.A.ECODELFAS.P.A.
Indata28aprile2016,l’AssembleadegliAzionistihaapprovatounaumentodicapitalediASTMS.p.A.,apagamentoecon
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo del codice civile, per un importo
complessivo massimo di Euro 5.499.300,00, oltre ad un sovrapprezzo di Euro 122.524.404,00, da eseguirsi mediante
l’emissione di n. 10.998.600 azioni ordinarie, prive di valore nominale e godimento regolare, ad un prezzo di emissione
unitariodiEuro11,64,daliberarsitramiteilconferimentodapartediArgoFinanziariaS.p.A.edellasuacontrollataCodelfa
S.p.A.dellepartecipazionidetenuteinItineraS.p.A.complessivamenterappresentativedel53,35%delcapitalesociale.
Per effetto di tale conferimento, il cui atto è stato stipulato in data 11 maggio 2016 con efficacia a far data dal 1° luglio
2016, ASTM S.p.A. viene a detenere, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari all’intero capitale sociale di
ItineraS.p.A.,fattaeccezionepern.1azione.
L’assunzione del controllo di Itinera da parte di ASTM S.p.A. consentirà di rafforzare il disegno strategico della società
incentratosullosviluppodelbusinessconcessioni“greenfield”edisfruttaretutteleopportunitàchepotrannomaturarein
ambitonazionaleeinternazionalee,inparticolare,inSudAmerica,sullabasedegliaccordirecentementestipulaticonCR
AlmeidaS.A.nell’ambitodell’acquisizionedelcoͲcontrollodiEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A..


BRASILE–ACQUISIZIONEDELCOͲCONTROLLODIECORODOVIASINFRAESTRUTURAELOGISTICAS.A.
Comeriportatoinprecedentirelazioni,indata4maggio2016ASTMS.p.A.eSIASS.p.A.periltramitediIGLIS.p.A.1,hanno
perfezionatoconCRAlmeidaS.A.EngenhariaeCostruçoes(“CRAlmeida”)ilclosingdell’operazionerelativaall’acquisizione
dapartediIGLIS.p.A.delcoͲcontrollo,conPrimavConstrucoeseComercioS.A.,(“Primav”,societàinteramentecontrollata
daCRAlmeida),dellanewcodidirittobrasilianoPrimavInfraestruturaS.A.(“Newco”)incuièstatoconferito(i)il64%del
capitale di Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A. (“Ecorodovias”), società quotata al Novo Mercado BOVESPA che
gestisce in Brasile circa 1.860 km di rete autostradale e detiene partecipazioni di controllo in società operanti nei settori
dellalogisticaedeiporti,(ii)il55%delcapitalediConcesionariaMonotrilhoLinha18–BronzeS.A.(“VEMABC”)società
attivanelsettoredellamobilitàurbanae(iii)unindebitamentofinanziariopariacircaReais2.571milionipiùgliinteressi
maturatidal1°gennaio2016finoataledata.
Pereffettodelclosing,perfezionatomediantelasottoscrizionedapartediIGLIS.p.A.diunaumentodicapitaleinNewco
perunimportodiReais2.104milioni(pariacircaEuro476milioni2),ASTMS.p.A.eSIASS.p.A.,attraversolacontrollata
IGLIS.p.A.,hannoacquisitoͲunaquotadel64,1%delcapitalesocialediNewco(cuicorrisponde,intrasparenza,circail41%
del capitale di Ecorodovias e circa il 35% di VEM ABC). Il restante 35,9% del capitale sociale di Newco è detenuto da CR
Almeida,periltramitediPrimav.
In virtù di ulteriori accordi intervenuti fra le parti, l’originario investimento per l’aumento di capitale sottoscritto da IGLI
S.p.A.inNewco,èstatoridottodi120milionidiReais(pariacircaEuro27milioni2)afrontedell’erogazionedapartediIGLI

1

Conriferimentoall’operazioneinesame,indata13gennaio2016ASTMS.p.A.eSIASS.p.A.hannosottoscrittounaccordodiinvestimentoepattoparasociale
voltoadisciplinarel’entitàdelrispettivoinvestimentoeilororeciprocirapporti,stabilendo–tral’altroͲchel’investimentonellaNewcobrasilianasaràeffettuato
tramitel’IGLIS.p.A.(societàpartecipataal100%daASTMS.p.A.).
Inconformitàaquantoprevistonegliaccordi,SIASS.p.A.haacquistatodaASTMS.p.A.azioniIGLIS.p.A.perunvaloredicircaeuro25,8milionienelmesedi
febbraio2016SIASS.p.A.hasottoscrittounaumentoriservatodelcapitalesocialediIGLIS.p.A.perunimportopariacircaeuro182,4milioni.Adesitodella
predettaoperazioneSIASS.p.A.haacquisitounaquotaparial40%delcapitalesocialediIGLIS.p.A.,mentreilrestante60%èstatomantenutodaASTMS.p.A..

2
SullabasedelrapportodicambioEuro/Reaisdi4.4189corrispondentealtassodicambiofissatodaicontrattiderivatidicopertura.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

FATTIDIRILIEVOENUOVEINIZIATIVE

S.p.A. a Primav di un finanziamento per pari importo da rimborsarsi, a decorrere dal 2018, in 5 rate annuali oltre ad
interessiaduntassoannuoparialTassodiDepositoInterbancarioBrasiliano(“CDI”).
Pereffettodellesuddetteoperazioni,ilcapitalesocialediNewcoèsuddivisoinazioniordinarie(61,8%delcapitalesociale)
edinazioniprivilegiate,privedidirittodivoto(38,2%delcapitalesociale).Alladatadiperfezionamentodell’operazionele
azioniordinarieeranodetenuteperil50%daCRAlmeida,periltramitedi Primav,eperil50%daIGLIS.p.A.,mentrele
azioni privilegiate eranodetenute per il 13,09% da CR Almeida,per il tramite di Primav, e per l’86,91% da IGLIS.p.A.. Le
azioniprivilegiateNewcodetenutedaCRAlmeidaeranostatecostituiteagaranziadelrimborsodelfinanziamentoerogato
daIGLIS.p.A.aPrimav.
Neiprimimesidel2017,aseguitodiinterlocuzioniintervenuteconCRAlmeidariguardanti,fral’altro,lapossibileestinzione
anticipata del finanziamento, IGLI ha concluso un accordo in base al quale Ͳ a fronte dell’estinzione del succitato
finanziamentoedellacorresponsionedi55milionidiReais(circa17milionidieuroacambicorrenti)Ͳacquisiràlatotalità
delleazioniprivilegiatePrimavindirettamentedetenutedallamedesimaCRAlmeida.
Sulla base del sopra citato accordo, IGLI verrà a detenere il 69,1% del capitale sociale della Newco a cui corrisponde, in
trasparenza,circail44,2%delcapitalesocialediEcorodovias.

L’operazioneconsentealGruppodidiventareilquartooperatorealmondonellagestionediautostradeapedaggioconun
networkdicirca3.317,1kmdirete,diimplementareconsuccessolastrategiadidiversificazionealivellointernazionalee
dicrescitaneisettoridelleconcessionienellosviluppodiprogetti“greenfield”.
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GESTIONEDELLEPARTECIPAZIONI
OltreaquantoprecedentementeriportatoinmeritoalconferimentodellapartecipazioneItineraS.p.A.eall’acquisizionedel
coͲcontrollo di Primav Infraestrutura S.A., sono di seguito dettagliati i principali movimenti intervenuti nell’ambito del
portafogliopartecipazioni:
x

Indata22febbraio2016,lacontrollataSATAPS.p.A.sièaggiudicataconastapubblicaͲindettadalComunediCeriale
Ͳ n. 4.500 azioni pari allo 0,75% del capitale sociale della Albenga Garessio Ceva S.p.A. con un esborso pari a 58
migliaiadieuro.Adesitodellapredettaacquisizioneedellariduzionedelcapitalesocialeaseguitodell’annullamento
dellen.106.297azionidetenutedallaCittàMetropolitanadiTorinoedallaAmministrazioneProvincialediImperia,la
partecipazionedetenutadalGrupponellasopramenzionatasocietàrisultaparial58,225%.


x

Indata30marzo2016,laSIASS.p.A.haacquistaton.9.900azioni(pariallo0,006%delcapitalesociale)dellaSALT
S.p.A.posteinvenditadallaCameradiCommerciodiArezzoperuncontrovaloredi42migliaiadieuro;aseguitodel
succitatoacquistolaquotadetenutaintaleSocietàrisultaparial95,233%delcapitalesociale.


x

Nelcorsodell’eserciziolacontrollataSALTp.A.haacquistaton.7.745.197azioni(parial7,98%delcapitalesociale)
dellaAutocamionaledellaCISAS.p.A.peruncontrovaloredi17,2milionidieuro.Aseguitoditaleacquistolaquota
detenutadalGruppointaleSocietàrisultaparial99,35%delcapitalesociale.

x


LacontrollataFinanziariadiPartecipazionieInvestimentiS.p.A.,nell’ambitodegliimpegniassunticonriferimentoal
progetto di investimento definito tra Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Etihad Airways P.J.S.C., ha sottoscritto n.
27.344.466nuoveazionidiCompagniaAereaItalianaS.p.A.conunesborsoparia0,3milionidieuro.


x

La controllata Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. ha sottoscritto n. 109.143 nuove azioni di Banco
PopolareͲSocietàCooperativaconunesborsoparia0,3milionidieuro.

x

Nel mese di luglio 2016 la controllata SALT p.A. ha acquistato dalla Provincia di Savona n. 613.735 azioni (pari allo
0,76%delcapitalesociale)dellaAutostradadeiFioriS.p.A.peruncontrovaloredi3,2milionidieuro.Aseguitoditale
acquistolaquotadetenutadalGruppointaleSocietàrisultaparial70,92%delcapitalesociale.

x

Indata13settembre2016,laAutostradadeiFioriS.p.A.haacquistaton.66.253azioni(pariallo0,73%delcapitale
sociale) della Autostrada Torino Savona S.p.A. poste in vendita da FCT Holding S.p.A, ad un prezzo unitario di 0,73
euro per azione (per un controvalore complessivo di 48 mila  euro). A seguito del succitato acquisto, la quota
attualmentedetenutaintaleSocietàrisultaparial100%delcapitalesociale.

x


Indata23dicembre2016ItineraS.p.A.haacquistatoulteriorin.17.419.991azionidellasocietàTangenzialeEsterna
S.p.A. da Salini Impregilo S.p.A. facendo seguito agli accordi stipulati in data 25 novembre 2013. A seguito di tale
acquisto,laquotacomplessivamentedetenutaintalesocietàdalGrupporisultaparial18,69%delcapitalesociale.
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GESTIONEOPERATIVA

x

Nel mese di novembre 2016 la società Itinera S.p.A. ha acquistato l’ulteriore 15% del capitale sociale di Urbantech
S.p.A.;aseguitoditaleulterioreacquistolasocietàItineraS.p.A.detieneil100%delcapitalesociale.

x


Indata19settembre2016iConsiglidiAmministrazionedelleduesocietàhannoapprovatoilprogettodifusioneper
incorporazionediABCCostruzioniS.p.A.inItineraS.p.A..Indata3ottobre2016lerispettiveassembleedegliazionisti
delleduesocietàhannoapprovatolafusioneperincorporazionediABCCostruzioniS.p.A.inItineraS.p.A..


Sempreconriferimentoalleoperazionisocietarieavviateconl’obiettivodiperseguirefinalitàdiintegrazioneindustrialee
societariatrarealtàaziendalidelGruppochesvolgonobusinesssinergici,sisegnalano:
Ͳ

FusioneAutostradaTorinoSavonaS.p.A./AutostradadeiFioriS.p.A.
Indata21e22novembre2016leAssembleedeiSocidiAutostradaTorinoSavonaS.p.A.eAutostradadeiFioriS.p.A.
hannoapprovatoilprogettodifusioneperincorporazionediAutostradaTorinoSavonaS.p.A.inAutostradadeiFiori
S.p.A..

Ͳ

FusioneAutocamionaledellaCisaS.p.A./SALTp.A.
Indata12e15dicembre2016leAssembleedeiSocidiAutocamionaledellaCisaS.p.A.eSALTp.Ahannoapprovatoil
progettodifusioneperincorporazionediAutocamionaledellaCisaS.p.A.inSALTp.A..


Relativamente alle operazioni di integrazione fra società titolari di concessioni autostradali, si evidenzia che le sopra
illustratefusionisonosubordinateall’ottenimentodelleautorizzazionidarilasciarsiacuradelConcedente.



AzioniProprie
Nelcorsodell’eserciziol’ASTMS.p.A.haacquistaton.1.575.378azioniproprie(pariall’1,591%delcapitalesociale),perun
controvaloretotaledi15,6milionidieuro.
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Comeriferitoinprecedentirelazioni,sullabasediquantostabilitodaiDecretiInterministerialiemanatiindata31dicembre
2015dalMinisterodelleInfrastruttureedeiTrasporti(“MIT”), diconcertocon ilMinisterodell’EconomiaedelleFinanze
(“MEF”), sono stati riconosciuti – dal 1° gennaio 2016 – i seguenti incrementi tariffari alle società concessionarie
partecipatedalGruppo:
Ͳ +6,50% per la SATAP S.p.A. (Tronco A4 TorinoͲMilano), il cui Piano Economico Finanziario (“PEF”) è pienamente
efficaceaseguitodellaregistrazione–dapartedellaCortedeiConti–delsecondoAttoAggiuntivosottoscrittoconil
MITnelmesedidicembre2013;
Ͳ

+0,03%perlaATIVAS.p.A.;

Ͳ

+2,10%perlaTangenzialeEsternaS.p.A..

Pertuttelealtretratteautostradaligestitedasocietàcontrollate(anchecongiuntamente)appartenentialGruppoSIAS–
ed, in particolare, dalla SATAP S.p.A. (Tronco A21 TorinoͲPiacenza), dalla Autostrada TorinoͲSavona S.p.A. (A6), dalla
AutostradadeiFioriS.p.A.(A10),dallaSALTp.A.(A12),dallaAutocamionaledellaCisaS.p.A.(A15),dallaSAVS.p.A.(A5)e
SocietàdiProgettoBrebemiS.p.A.(A35)–l’adeguamentotariffarioèstatoprovvisoriamentesospesoinconsiderazionedel
fattocheirelativiPEFrisultavanoincorsodiistruttoriapressoicompetentiMinisteri.
Alriguardo,irelatividecretiinterministerialidifineannoprevedevanoche:
(i)

il MIT dovesse richiedere (come poi effettivamente verificatosi) entro il 1° febbraio 2016 l’iscrizione al CIPE, per il
relativoparere,dellepropostediPEFformulatedallesopracitateconcessionarie,

(ii) l’adeguamento tariffario per l’anno 2016 venisse determinato in via definitiva con i Decreti Interministeriali di
approvazionedeiPEF,risultandoimmediatamenteapplicabile,
(iii) il recupero dell’adeguamento tariffario relativo al periodo di sospensione dal 1° gennaio 2016 alla data di
emanazione dei Decreti di approvazione dei PEF venisse riconosciuto in sede di approvazione dell’adeguamento
tariffarioperl’anno2017.
Tutte le concessionarie controllate hanno attivato le opportune azioni legali sia contro i citati decreti di sospensione
tariffaria, che risultano illegittimi in quanto riconducono il mancato adeguamento tariffario ad una attività non ancora
espletata (approvazione del PEF), la cui competenza è proprio in capo al Ministero stesso, sia contro il “silenzio della
Pubblica Amministrazione” a fronte della mancata approvazione dell’aggiornamento dei Piani EconomicoͲFinanziari nei
tempiprevistidallanormativa.Perquantoconcernel’indebitasospensionetariffaria,nell’ottobreu.s.ègiuntaasentenza
favorevolel’azioneintentatadallaSAVS.p.A.pressoilTARdellaValled’Aosta:iltribunalehaaccoltoilricorso,dichiarando
l’illegittimitàdellasospensionedell’adeguamentotariffarioperl’anno2016,fissandoacaricodelconcedenteunterminedi
60giorniperprovvedere,confacoltàdellaSAVS.p.A.dirichiederelanominadelCommissarioadactaseiMinisterinon
provvedessero nel termine. Inoltre, con riferimento al ricorso presentato dalla controllata Autostrada dei Fiori S.p.A. in
merito al mancato aggiornamento del Piano EconomicoͲFinanziario, il TAR Liguria ha sentenziato che l’amministrazione
stataleèrisultatainadempiente,fissandounterminedi30giorniperprovvedere,confacoltàdiAutostradadeiFioriS.p.A.
di richiedere la nomina del commissario ad acta se i Ministeri non provvedessero nei termini. Relativamente ai ricorsi
presentati dalle controllate SALT p.A., Autocamionale della Cisa S.p.A., Autostrada TorinoͲSavona S.p.A. e SATAP S.p.A.
(Tronco A21) in merito al mancato aggiornamento del Piano EconomicoͲFinanziario, il TAR del Lazio ha sentenziato (con
sentenzepubblicateil2eil3novembre2016)chel’amministrazionestataleèrisultatainadempiente,fissandountermine
di30giorniperprovvedere,confacoltàdellesummenzionatesocietàdirichiederelanominadelcommissarioadactaseil
MITeMEFnonprovvedesseroneltermine.
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QUADROREGOLATORIOETARIFFEDAPEDAGGIO

Alladatadiredazionedellapresenterelazione,ilprocessodiapprovazionedeiPEFdelleSocietàcontrollatenonèancora
concluso,mentremeritasegnalarechenelcorsodel2016sièperfezionatoilriequilibriodelPEFdiBre.Be.Mi.
Tuttavia va evidenziato, al riguardo, che il CIPE, nella seduta del 10 agosto u.s., ha espresso parere favorevole, con
osservazionieraccomandazioni,sull’aggiornamentodeiPEF.
Nel periodo sono proseguite le interlocuzioni con il MIT volte ad individuare, nella rideterminazione della durata delle
concessionienellamodificadialcunirapporticoncessori,misurecheconsentanodisosteneregliinvestimentinecessari,in
assenzadicontributistatalieconprofilitariffarisocialmentesostenibili.
Comeevidenziatoinprecedentirelazioni,taleprogettohaavutoavvioquandoilGovernoitaliano,analogamenteaquanto
avvenuto in Francia, ha manifestato l’intenzione di depositare presso le competenti Autorità Comunitarie un Piano di
rilancio del settore che coinvolgeva anche le società concessionarie del Gruppo SIAS, volto a supportare misure di
compensazione e riequilibrio a fronte di un programma di investimenti infrastrutturali a favore di tratte svantaggiate. In
particolaresonoattualmenteincorsodiapprofondimentoleipotesidiunaformadiintegrazione/finanziamentoincrociato
tra: (i) le tratte AstiͲCuneo (A33), TorinoͲPiacenza (A21) e TorinoͲMilano (A4) al fine di poter realizzare un primo
completamentofunzionaledellatrattaAstiͲCuneoe(ii)letratteautostradaliSestriLevanteͲLivorno(A12ͲSALT)eParmaͲ
La Spezia (A15 Ͳ Autocamionale della Cisa) per consentire, tra l’altro, la realizzazione del Lotto 1 del TI.BRE. senza gli
incrementi tariffari contrattualmente previsti. Le interlocuzioni, come detto, stanno tuttora proseguendo e, al momento,
nonèpossibileprevedernel’esito.
Ilmancatoavanzamentodelsopracitatoprogettodiintegrazione/finanziamentoincrociatostaritardandolapossibilitàper
lacontrollataAstiCuneoS.p.A.diportareacompimentoilpropriooggettosociale.
Alriguardo,siricordachelaSocietàhaelaboratoetrasmessoalConcedente,nelmaggio2014,unapropostadirevisione
delPEF,perlaqualelaSocietàèancorainattesadirispostaevalutazionedapartedegliOrganicompetenti;ilpermaneredi
tale situazione di stallo ha richiesto di identificare quali azioni, anche legali, intraprendere a tutela della Società e
dell’iniziativa in Concessione. In particolare, si evidenzia come, nella non auspicabile ipotesi di mancato accordo sul
riequilibriodelPEF,laSocietàavrebbeildirittodirecederedalcontrattodiconcessione,conilriconoscimentodelvalore
nettodelleopererealizzateeinteramentefinanziatedallaconcessionaria(pariacirca318milionidieuro,comerisultante
dalbilancioal31dicembre2016)edeirelativioneriaccessori(compreselepenalieglialtricostisostenutiodasostenerea
causadelloscioglimentodelcontratto).Intaleipotesi,laSocietàmetterebbeinoltreinattoleopportuneazionifinalizzate
alristorodelmancatoriconoscimentodellacongruaremunerazionedelcapitaleinvestito,checomedettopoc’anzièparia
318milionidieuro(alriguardo,ilsolovaloredelcreditodipostefigurativeaggiornatoallafinedel2016ammontaacirca
180 milioni di euro), oltre alla richiesta relativa al mancato percepimento della remunerazione del capitale ancora da
investire(quantomenoinrelazioneailottiprogettualifinoraapprovatidalMinisteroconcedente).
Si segnala inoltre che, anche per non far decadere le autorizzazioni amministrative ottenute,la società concessionaria a
fronte della mancata approvazione del progetto esecutivo relativo al lotto II.6 da parte del MIT, progetto consegnato
nell’ottobre 2015, ha instaurato un giudizio amministrativo davanti al TAR del Piemonte per ottenere un provvedimento
cheobbligasseilMinisteroademanareildecretodiapprovazionedellostesso.IlTARPiemonteconsentenza1075/2016
pubblicata il 27 luglio 2016 ha dichiarato illegittimo il silenzio del ministero in merito all’approvazione del progetto
esecutivo presentato dal Concessionario. Il Ministero ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della
suddetta sentenza. Il Consiglio di Stato con ordinanza 4725/2016 pubblicata il 20 ottobre scorso ha respinto l’istanza
cautelarepresentatadalMinisteroconfermandolasentenzadelTARdelPiemonte.IlMIThasuccessivamentecomunicato
allasocietàconcessionariadinonprocedereall’approvazionedelprogettoesecutivopermancanzadellarelativacopertura
finanziaria.LaAstiCuneoS.p.A.haconseguentementeimpugnatoildiniegodiapprovazionenelcorsodel2017.
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Alriguardo,indata13maggio2015ilMITavevacomunicatol’aggiudicazionedefinitivaͲalRaggruppamentotemporaneo
d’ImpresecostituitodaSATAP(conunaquotadel70%)edaItinera(conuna quotadel30%) Ͳdellaconcessionerelativa
all’autostrada“A21PiacenzaͲCremonaͲBrescia”cheprevedeunaduratadi25anni,lacuigaraèstatabanditanelcorsodel
2012 e il cui invito a partecipare alla procedura ristretta per l’affidamento è pervenuto nel novembre 2014. In data 2
dicembre 2015 è stata costituita, ad opera dei soci SATAP (70%) ed Itinera (30%), la società di progetto Autovia Padana
S.p.A. che, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs 163/06 è subentrata automaticamente al sopra menzionato Raggruppamento
Temporaneod’Impresenellasopracitataaggiudicazione.Nonostanteiltempotrascorso,dobbiamopurtropporilevareche,
alladatadiredazionedelpresentebilancio,nonèancorastatosottoscrittoilrelativocontrattodiconcessione,perritardi
dapartedelconcedentechesonocausadidanniallaSocietàedalGruppo.Inparticolare,ilmotivoprincipaledellamancata
conclusione della procedura sembrerebbe risiedere negli approfondimenti che il concedente ha attivato relativamente
all’applicazione della Direttiva Europea n. 1999/62/CE e s.m.i (Direttiva Eurovignette), prevista dal bando di gara. Tale
normativa trova fondamento in un preciso obbligo comunitario previsto per le nuove concessioni e  stabilisce che le
ConcessionarieautostradalidegliStatimembridevonointrodurreunavariabilitànell’onereperl’infrastruttura(ilpedaggio)
infunzionedellacategoriadiemissionedegliinquinanti(EURO)acaricodiautoveicolipesanti(classi3,4e5).Comedetto,il
ritardocausadannialgruppo,chefindaldicembre2015,alfinedifinanziarel’iniziativa,hasottoscrittouncontrattodi
finanziamentodiimportiparia270milionidiEuro,oltreadunalineaivadi66milionidiEuro,finanziamentigiàarrivatia
scadenza e rinnovati due volte. Risulta evidente che ormai datempo il Gruppo è costretto ad impiegare risorse in modo
improduttivo,sottraendolineedicreditodaaltriimpieghiredditiziesostenendoonerilegatialladisponibilitàdellelinee,e
pertantosistannovalutandoleazionidaintraprendereperrisolverelasituazioneatuteladeidirittiacquisiti.
Con riferimento agli adeguamenti tariffari spettanti per l’anno 2017, le Concessionarie del Gruppo, hanno comunicato al
Concedente le richieste entro il termine del 15 ottobre 2016, prevedendo il recupero dell’incremento tariffario non
corrispostinel2015enel2016,adinvarianzadeglieffettifinanziari.
SullabasediquantostabilitodaiDecretiInterministerialiemanatiindata30dicembre2016dalMITdiconcertoconilMEF
sonostatiriconosciuti–dal1°gennaio2017–incrementitariffariallesocietàconcessionariepartecipatedalGruppoSIAS,
concriteridifferenziatiinrelazioneallaefficaciaomenodelnuovoPEF.
In particolare, alla controllata SATAP S.p.A. (Tronco A4 TorinoͲMilano), il cui PEF è pienamente efficace a seguito della
registrazione–dapartedellaCortedeiConti–delsecondoAttoAggiuntivosottoscrittoconilMITnelmesedidicembre
2013,èstatoriconosciutounincrementotariffarioparia+4,60%.
Per quanto riguarda le Società con il Piano Economico Finanziario in itinere, sono stati riconosciuti i seguenti incrementi
tariffari:
x

+0,85%perlaSATAPS.p.A.ͲTroncoA21TorinoͲPiacenza;

x

+0,24%perlaAutocamionaledellaCisaS.p.A.;

x

+2,46%perlaAutostradaTorinoSavonaS.p.A.;

x

0%perAutostradadeiFioriS.p.A.,SALTp.A.eSAVS.p.A.

Perquantoriguardalesocietàsoggetteacontrollocongiunto,ledueconPEFaggiornato,TangenzialeEsternaS.p.A.e
BrebemiS.p.A.,hannoavutounadeguamentotariffarioinlineaconlerichieste,paririspettivamentea1,90%e7,88%;
l’ATIVAS.p.A.,ilcuicontrattodiconcessioneèscadutonelmesediagosto2016,haavutounincrementotariffariopari
allo0,88%.
Con riferimento alle Società con il PEF in itinere, si precisa che, i relativi decreti interministeriali evidenziano che: (i) è
tuttoraincorsolaproceduradiapprovazionedell'aggiornamentodelPEF,doveèstatoprevistoilrecuperodegliincrementi
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Siritieneopportunoevidenziare,aquestopunto,lasituazionedellacontrollatasocietàdiprogettoAutoviaPadanaS.p.A..

tariffarinonancorariconosciuti;(ii)nellemoredelperfezionamentodelPEF,l'incrementotariffarioperl'anno2017èstato
determinatosullabasedelPEFvigentefacendosalvoildirittoadeventualirecuperi;(iii)glieventualirecuperitariffari,attivi
opassivi,necessari,iviinclusiquellirelativiaglianniprecedenti,sarannodeterminatiaseguitodell’aggiornamentodelPEF.
Inrelazioneaquantosopra,lesocietàcontrollatedelGruppohannoattivatoleazionilegalinellesediopportunecontroi
decretidelMIT.
ConriferimentoaimancatiriconoscimentitariffaridapartedelMITperleConcessionarieconilPEFinitinere,sievidenzia
che:
x

per l’anno 2015, il MIT e le Società del Gruppo avevano sottoscritto un protocollo d’intesa che prevedeva
l’applicazione di incrementi calmierati all’1,50%, nonché il recupero dei minori introiti nell’ambito dei PEF in
approvazione,adinvarianzadieffettifinanziari;

x

perl’anno2016,comeprecedentementerichiamato,ilMITavevaunilateralmentesospesogliincrementitariffari,in
considerazionedelfattocheirelativiPEFrisultavanoancoraincorsodiistruttoriapressoicompetentiministeri.

Alriguardo,relativamenteaisopracitatiesercizi,ladifferenzafraincrementieffettivamenteapplicatieincrementirichiesti
ammontaacirca51milionidieuro,comerilevabiledallaseguentetabella:
importiinmilionidi
euro
SATAPA21
SALT
CISA
ADF
ATS
SAV
Totale

2015
(6,4)
(3,5)
(4,6)
(3,1)
(1,2)
(0,9)

2016
(10,4)
(4,7)
(6,4)
(5,9)
(3,1)
(1,0)

Totale
(16,8)
(8,2)
(11,0)
(9,0)
(4,3)
(1,9)

(19,7)

(31,5)

(51,2)
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L’andamento complessivo del traffico nell’esercizio 2016, a confronto con il corrispondente esercizio 2015, risulta il
seguente:
(datiinmilionidiveicoliKm.)


Leggeri
1.527
1.818
2.277
1.642
7.264

TotaleIQ:1/1–31/3
TotaleIIQ:1/4Ͳ30/6
TotaleIIIQ:1/7Ͳ30/9
TotaleIVQ:1/10Ͳ31/12
Totale1/1Ͳ31/12

2016
Pesanti
532
606
584
571
2.293

Totale
2.059
2.424
2.861
2.213
9.557

Leggeri
1.423
1.869
2.236
1.622
7.150

2015
Pesanti
516
587
573
557
2.233

Totale
1.939
2.456
2.809
2.179
9.383

Leggeri
7,33%
Ͳ2,72%
1,75%
1,31%
1,59%

Variazioni
Pesanti
3,07%
3,41%
1,79%
2,45%
2,67%

"Effetto"annobisestile
Variazionetraffico“rettificata”

Totale
6,19%
Ͳ1,26%
1,76%
1,60%
1,85%
Ͳ0,24%
1,61%


Comesievincedallatabellasoprariportata,idatideltrafficorelativiall’esercizio2016(periodochebeneficiaanchedella
giornata in più del mese di febbraio, trattandosi di anno bisestile) evidenziano – con riferimento sia alla categoria dei
“veicolileggeri”siadei“veicolipesanti”–unulterioreconsolidamentodelpositivotrendgiàmanifestatosinelprecedente
esercizio.
Conriferimentoallesingolecategoriedeitransitisievidenzianelcorsodell’esercizio2016unacrescitadeivolumiditraffico
relativisiaai“veicolipesanti”(+2,67%),siaai“veicolileggeri”(+1,59%).L’andamentoirregolaretraisingolitrimestridella
crescita dei “veicoli leggeri” riflette la presenza delle festività pasquali nel mese di marzo (in aprile nel 2015), le avverse
condizioni atmosferiche che hanno interessato le regioni nord occidentali nei mesi di maggio e giugno 2016, nonché lo
svolgimento–nel2015–dialcuniimportantieventiqualil’OstensionedellaSindone(Torino19aprile–24giugno)el’EXPO
2015(Milano1°Maggio–31ottobre).

Nonostantelaripresamanifestatasiapartiredal2014,i“volumiditraffico”risultanoinferiori–inmisurapariacircail7,2%
ͲrispettoaidatipreͲcrisi(i.e.anno2007)comerisultadallatabellasottostante(1):
9.200

9.166

9.052
9.071

Ͳ7,2%

9.000
8.945
8.973

8.960
Ͳ8,9%

Milionidiveicolikm

8.800

Ͳ11,7%

8.696

Ͳ 12,3%

8.600
8.505

8.400
8.345
8.253
8.200
8.094

8.036
8.000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016





(1)



Nonsiètenutocontodellevariazioniintervenutenell’areadiconsolidamentonelperiodo2005Ͳ2016(nonsonostati,pertanto,inclusii“volumiditraffico”
relativiadAtivaS.p.A.,AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.edAutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.).
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ANDAMENTODELTRAFFICO

L’andamentodeltraffico–persingolaConcessionariaͲèdiseguitoriportato:

(datiinmilionidiveicoliKm)

1/1Ͳ31/12/2016

Società
SATAPS.p.A.–TroncoA4
SATAPS.p.A.–TroncoA21
SAVS.p.A.
AutostradadeiFioriS.p.A.
SALTp.A.
AutocamionaledellaCisaS.p.A.
AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.
AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.
Totale

Leggeri
1.656
1.359
276
957
1.524
631
753
108
7.264

Pesanti
548
648
74
282
363
185
159
33
2.293

1/1Ͳ31/12/2015
Totale
2.205
2.008
350
1.239
1.887
816
911
141
9.557

Leggeri
1.653
1.327
268
956
1.477
618
747
104
7.150

Pesanti
535
626
73
270
357
185
155
32
2.233


Variazioni
Totale
2.188
1.953
341
1.226
1.834
803
902
136
9.383

Leggeri
Pesanti
0,24%
2,41%
2,44%
3,46%
3,01%
0,94%
0,07%
4,51%
3,19%
1,73%
2,06%
0,48%
0,69%
2,38%
3,67%
4,73%
1,59%
2,67%
“Effetto”annobisestile

Totale
0,77%
2,77%
2,57%
1,05%
2,91%
1,69%
0,98%
3,92%
1,85%
Ͳ0,24%

Variazionetraffico“rettificata”

1,61%








INVESTIMENTI–Settoreautostradale
Siriporta,diseguito,ildettagliodegliinvestimentirealizzatinell’ultimobiennioriferitialsettoreautostradale:
(Importiinmilionidieuro)

2016

2015

SATAPS.p.A.

100,2

114,7

AutocamionaledellaCisaS.p.A.

26,2

14,1

AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.

7,0

17,4

AutostradadeiFioriS.p.A.

7,2

7,1

SALTS.p.A.

19,6

24,8

SAVS.p.A.

2,2

1,8

AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.

12,8

28,5

175,2

208,4

TOTALE


La flessione intervenuta nell’importo degli investimenti in infrastrutture autostradali effettuati dal Gruppo rispetto al
precedenteesercizio,riflettesiailcompletamentodialcuniimportantioperesialariduzionedegliinvestimentiascrivibileal
mancatoaggiornamentodeiPianiEconomicoFinanziari,dicuiriferitoinprecedenza.
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DATIECONOMICIDELGRUPPO
Ilconfrontotracomponentieconomicherelativeagliesercizi2015e2016rifletteilconsolidamentoͲcondecorrenzadal1°
luglio2016delGruppoItineraedelGruppoACI.
2016

2015

Variazioni

Ricavidelsettoreautostradale–gestioneoperativa 
(2)
Ricavideisettoricostruzioni 
Ricavideisettoriengineering
Ricavidelsettoretecnologico
(3)
Ricavidelsettoreparcheggi 
(4)
Altriricavi 

1.007.127
105.635
10.292
36.069
3.087
45.830

974.317
1.315
15.656
66.475
6.368
40.199

32.810
104.320
(5.364)
(30.406)
(3.281)
5.631

Totalevolumed’affari
(1)(2)(4)
Costioperativi


1.208.040
(543.528)

1.104.330
(458.497)

103.710
(85.031)

664.512
(1.844)

645.833
3.336

18.679
(5.180)

Margineoperativolordo“rettificato”
Ammortamentieaccantonamentinetti
Svalutazioneavviamenti

662.668
(313.181)
Ͳ

649.169
(296.519)
(1.901)

13.499
(16.662)
1.901

Risultatooperativo
Proventifinanziari
Onerifinanziari
Onerifinanziaricapitalizzati
Svalutazionedipartecipazioni
Utile(perdita)dasocietàvalutateconilmetododelpatrimonionetto

349.487
47.434
(118.317)
21.316
(12.672)
(13.890)

350.749
39.810
(122.959)
24.566
(3.078)
507

(1.262)
7.624
4.642
(3.250)
(9.594)
(14.397)

Saldodellagestionefinanziaria

(76.129)

(61.154)

(14.975)

Utileallordodelleimposte
Impostesulreddito(correntiedifferite)

273.358
(96.740)

289.595
(100.785)

(16.237)
4.045

(importiinmigliaiadieuro)
(1)

Margineoperativolordo
Componentinonricorrenti

Utile(perdita)delperiodo

176.618



188.810



 Utileattribuitoallepartecipazionidiminoranza
 UtileattribuitoaiSocidellacontrollante



(12.192)


81.091
95.527

80.689
108.121

402
(12.594)


(1)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(paria74,1milionidieuronel2015e72,1milionidieuronel2015).

(2)

L’IFRIC12 prevede – in capo alle società concessionarie – l’integrale rilevazione, nel Conto Economico, dei costi e dei ricavi relativi all’“attività di costruzione” afferente i beni
gratuitamentereversibili;aifinidiunamigliorerappresentazionenelsoloprospettosopraevidenziato,talicomponentiͲparirispettivamentea187,1milionidieuronell'esercizio
2016Ͳdicui175,2milionidieuroafferentialsettoreautostradalee11,9milionidieuroafferentialsettorecostruzioniͲ(208,4milionidieuronell'esercizio2015,riferitoalsolo
settoreautostradale)Ͳsonostatistornati,perpariimporto,dallecorrispondentivocidiricavo/costo.

(3)

Essendoriconosciutoun“minimogarantito”dapartedelConcedente,l’IFRIC12prevede:(i)l’iscrizioneinbilanciodiuncreditofinanziarioperl’importoattualizzatodeiflussidi
cassaminimigarantitidalConcedente,(ii)lariduzionedeiricaviperlaquotaascrivibilealminimogarantitoe(iii)l’iscrizionediunproventofinanziarioafrontedeisopracitati
creditifinanziari.PerquantoprecedeicorrispettividaparcheggiedilmargineoperativolordodellacontrollataFieraParkingS.p.A.sonostatiridottiperunimportoparia4milioni
dieuronel2016,riconducibilealcd.“minimogarantito”.

(4)

Importialnettodeiribaltamenticosti/ricaviparia3,1milionidieuronel2016(7,1milionidieuronel2015).


L’esercizio2016vedelaconsuntivazione–alivellodiGruppo–diun“Volumed’affari”superiorea1,2miliardidieuro.
I“ricavidelsettoreautostradale”sonoparia1.007,1milionidieuro(974,3milionidieuronell’esercizio2015)erisultano
cosìdettagliati:
2016

2015

Variazioni

Ricavinettidapedaggio
Canoniattivi–Royaltiesdalleareedi
servizio

978.864

945.445

33.419

28.263

28.872

(609)

Totalericavidelsettoreautostradale

1.007.127

974.317

32.810

(importiinmigliaiadieuro)
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L’incrementodei“ricavinettidapedaggio”–paria33,4milionidieuro(+3,53%)–èascrivibileper19,6milionidieuroalla
crescita dei volumi di traffico (l’incremento dei volumi – pari al 1,85% Ͳ ha determinato, in considerazione del mix di
traffico/tariffa, un effetto sui “ricavi netti da pedaggio” pari al 2,07%) e Ͳ per 13,8 milioni di euro (+1,46%) Ͳ al
riconoscimento degli adeguamenti tariffari (limitatamente e parzialmente alla tratta Torino – Milano) a decorrere dal 1°
gennaio2016.
Laflessioneintervenutanei“canoniattivi–royaltiesdalleareediservizio”èascrivibileallariduzionedeiconsumipressole
stazionidiservizio.
Lavariazioneintervenutanelsettore“costruzioni”èsostanzialmenteascrivibilealconsolidamentodelGruppoItineraedel
GruppoACIapartiredal1°luglio2016.
La riduzione dei ricavi del settore “engineering” è ascrivibile, essenzialmente, alla minore attività svolta verso terzi dalle
societàdelGruppo.Taleriduzionerifletteilprotrarsidellasituazionediincertezzadelsettoredeterminata,tral’altro,dal
ritardonell’approvazionedeipianieconomicofinanziaridelleconcessionarie.
Il settore “tecnologico” evidenzia una diminuzione dell’attività svolta nei confronti di terzi, sostanzialmente ascrivibile
all’ultimazione nel precedente esercizio di alcune commesse. Tale riduzione si è solo parzialmente riflessa sui “costi
operativi”.
I“ricavidelsettoreparcheggi”siriferisconoaicorrispettivipercepiti(alnettodelcd.“minimogarantito”)diFieraParking
S.p.A.;ildatorelativoall’esercizio2015beneficiadeimaggioriintroiticorrelatiall’eventoEXPO2015(Milano1°maggio–
31ottobre).
L’incremento intervenuto nei “costi operativi”, pari complessivamente a 85 milioni di euro, è la risultante: (i) del
consolidamento di Itinera S.p.A. e di ACI S.c.p.a. a decorrere dal 1° luglio 2016, (ii) della riduzione dei costi dei settori
engineering e tecnologico a seguito della minore produzione effettuata verso terzi, (iii) dei maggiori costi sostenuti dal
settoreservizie(iv)deiminoricostidelsettoreautostradale.
Perquantosopraesposto,il“margineoperativolordo”evidenziaunacrescitadi18,7milionidieuroeriflettelevariazioni
intervenuteneisettoridiattivitàneiqualioperailGruppo;inparticolare:

esercizio
2016

esercizio
2015

Variazioni

645,5

612,9

32,6

ͼSettoreCostruzioni

10,5

4,9

5,6 

ͼSettoreEngineering

4,4

4,7

(0,3)

ͼSettoreTecnologico

18,7

30,9

(12,2)

1,4

2,8

(1,4)

(16,0)

(10,4)

(5,6)

664,5

645,8

18,7

(importiinmilionidieuro)

ͼSettoreAutostradale

ͼSettoreParcheggi
ͼSettoreServizi(holdings)
Totale

1


La voce “componenti non ricorrenti”, negativa per 1,8 milioni di euro, è la risultante: (i) di success e discretionary fees
riconosciuti agli advisor  a seguito dell’acquisizione del coͲcontrollo di Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A. (Ͳ2,7
milionidieuro)e(ii)delriconoscimentoallacontrollataAutostradadeiFioriS.p.A.diun’indennitàdioccupazionepergli
esercizi 2014 e 2015 delle aree relative all’autoporto di Ventimiglia (+0,8 milioni di euro). Nell’esercizio 2015, tale voce,
positivaper3,3milionidieuroͲsiriferiva:(i)perunimportoparia2milionidieuro,adunrimborsoassicurativo(ricevuto
dallacontrollataAutostradadeiFioriS.p.A.,afrontedeglionerisostenutinell’ambitodeglieventialluvionalicheavevano
colpito nel gennaio 2014 la tratta gestita), (ii) per 1,4 milioni di euro ad un contributo straordinario riconosciuto a Fiera
1

IlconsolidamentodelGruppoItinera,condecorrenzadal1°luglio2016,hacomportato–nell’ambitodellavariazionedellamarginalità–unincrementoparia6,6
milionidieuro.
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rischistanziatinell’esercizio2011dallecontrollateSATAPS.p.A.edAutocamionaledellaCisaS.p.A.relativamentearichieste
di integrazione dei canoni di subͲconcessione relativi agli esercizi 2008Ͳ2009Ͳ2010 e (iv) agli importi riconosciuti, per
complessivi3,5milionidieuro,adunexAmministratoreedall’exDirettoreGeneraledellaSocietà,nell’ambitodiaccordi
transattivi(2,5milionidieurodaASTMS.p.A.ed1milionedieurodaSIASS.p.A.).
Lavoce“ammortamentiedaccantonamentinetti”èparia313,2milionidieuro(296,5milionidieuronell’esercizio2015);
l’incrementointervenutointalevoceèlarisultante(i)delconsolidamentodeidatidelGruppoItinera(2,9milionidieuro),
(1)
(ii)dimaggioriammortamentideibenigratuitamentereversibili per27milionidieuro,(iii)dimaggioriaccantonamenti

perrischiedoneriesvalutazioniper0,8milionidieuro,e(iv)dellapositivavariazioneintervenutanel“fondodiripristinoe
sostituzione”deigratuitamentereversibiliper14milionidieuro.
Nel precedente esercizio la voce “svalutazione avviamenti” si riferiva alla c.d. impairment loss rilevata sugli avviamenti
iscrittirelativamenteallaAutocamionaledellaCisaS.p.A.edallaSALTS.p.A..
Lavariazioneintervenutanei“proventifinanziari”èlarisultante:(i)deimaggioriinteressiattiviedutilisucambimaturati
sugliinvestimentibrasilianie(ii)delleminoriplusvalenzedacessionedipartecipazioni(nelprecedenteeserciziolacessione
delle partecipazioni detenute in Banca Popolare di Milano, in Società Autostrada Tirrenica p.A. e Assicurazioni Generali
S.p.A.avevacomportatoplusvalenzepariͲcomplessivamenteͲa11milionidieuro).
Gli“onerifinanziari”ͲinclusivideglionerisuicontrattidiInterestRateSwap–evidenzianounaflessionecorrelata(i)alla
diminuzionedell’indebitamentofinanziariomediorispettoall’analogoperiododelprecedenteesercizioe(ii)alladinamica
deitassidiinteresseavaleresullaporzionediindebitamentofinanziarioparametratoatassivariabili.
Lavoce“svalutazionedipartecipazioni”èͲprincipalmenteͲascrivibileall’allineamentoal“fairvalue”dellepartecipazioni
detenuteinSaliniImpregiloS.p.A.Risparmio(5,3milionidieuro),inBancaCa.Ri.Ge.S.p.A.(5milionidieuro)einAedesSIIQ
S.p.A.(2,2milionidieuro).
Lavoce“utiledasocietàvalutateconilpatrimonionetto”recepisce,perlaquotadipertinenza,ilrisultatodellesocietàa
controllocongiuntoecollegate.Inparticolare,èlarisultante:(i)degliutiliconsuntivatidaSITAFS.p.A.(8,9milionidieuro),
daATIVAS.p.A.(8,6milionidieuro),daItineraS.p.A.(3,5milionidieuro,relativial1°semestre),daRoadLinkHoldingLtd.
(1,1 milioni di euro), da SITRASB S.p.A. (0,8 milioni di euro), dalle società operanti nel settore dei parcheggi
(complessivamente1milionedieuro)e(ii)delleperditeascrivibiliaTEMS.p.A./TES.p.A.(12,9milionidieuro),Autostrade
Lombarde S.p.A./Bre.Be.Mi S.p.A. (8,5 milioni di euro), Federici Stirling Batco LLC (2,2 milioni di euro), OMT S.p.A. (0,3
milioni di euro),  Primav Infraestrutura S.A. (13,8 milioni di euro), ascrivibili queste ultime all’ammortamento del
differenzialetrailprezzopagatoperl’acquisizioneedilrelativoproͲquotadipatrimonionetto.

Perquantosopra,laquotaattribuibileaiSocidellacontrollantedel“risultatodelperiodo”risultaparia95,5milionidieuro
(108,1 milioni di euro nell’esercizio 2015). Tale risultato, al netto delle poste di natura “straordinaria” (plusvalenze da
cessionepartecipazionipresentinell’esercizio2015,maggiorisvalutazionidipartecipazioninell’esercizio2016,differenziale
dicostieproventioperativi“nonricorrenti”),evidenziaunmiglioramento,rispettoalcorrispondentedatodel2015,paria
circa7milionidieuro2 (+7%).

1

Adecorreredall’esercizio2016,cosìcomeprevistodall’emendamentoalloIAS38,gliammortamentirelativiaibenigratuitamentereversibilidelsettoreautostradalesonostaticalcolatisullabasedellosviluppoattesodel
traffico(chilometripercorsi)enonpiùsullosviluppoattesodeiricavi(trafficoxtariffa)lungoladuratadelleconcessioni:talenuovamodalitàdicalcolohacomportatomaggioriammortamentiper6,5milionidieurorispetto
all’ammontaredegliammortamentichesarebberorisultaticonlaprecedentemetodologiadicalcolo.Sievidenziainoltrechenelladeterminazioneditaliammortamentisiè,tral’altro,tenutocontodeic.d.“valoridisubentro”
previstineipianieconomicofinanziariattualmenteall’esamedell’EnteConcedente.
2
Nellatabellaseguenteèpresentatalariconciliazionedell’utileattribuitoaiSocidellacontrollantedaprospettodeidatieconomiciconsolidatiedilcorrispondentevalore“normalizzato”dellepostedinatura“straordinaria”:
(importiinmilionidieuro)
2016
2015 Differenza
UtileattribuitoaiSocidellacontrollante–prospettodatieconomiciconsolidati
95,5
108,1
(12,6)
Componentinonricorrentiattivitàoperativa(ProͲquota)
1,9
(0,8)
2,7
Plusvalenze2015(proͲquota) 
(9,4)
9,4
SvalutazionediPartecipazioni
9,9
2,1
7,8
UtileattribuitoaiSocidellacontrollante“normalizzato”
107,3
100,0
7,3
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ParkingS.p.A.(iii)per3,5milionidieuroallaproventizzazione–effettuataafrontediunafavorevolesentenzaͲdifondi

DATIPATRIMONIALIEFINANZIARIDELGRUPPO
Le principali componenti della situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2016 confrontate con i corrispondenti
datidelprecedenteeserciziopossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Immobilizzazioninette
Partecipazioniedaltreimmobilizzazionifinanziarie
Capitalediesercizio
Capitaleinvestito
Fondodiripristinoosostituzionebenigratuitamentedevolvibili
Trattamentodifinerapportoedaltrifondi
Capitaleinvestitodedottiifondirischiedoneriamediolungotermine

3.287.603
1.344.821
42.640
4.675.064
(159.175)
(73.235)
4.442.654

(57.749)
628.813
95.885
666.949
14.419
(12.759)
668.609


Patrimonionettoerisultato(comprensivodellequotedelleminoranze)
Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”
Altridebitinoncorrenti–Riscontopassivodebitovs.FCG
Capitaleproprioemezziditerzi

2.743.520
1.621.498
77.636
4.442.654

3.345.352
716.008
(53.245)
4.008.115
(173.594)
(60.476)
3.774.045

2.440.064
1.245.507
88.474
3.774.045

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

A)Cassaedaltredisponibilitàliquide

877.185

1.176.540

(299.355)

B)Titolidetenutiperlanegoziazione

11.660

Ͳ

11.660

888.845

1.176.540

(287.695)

303.456
375.991
(10.838)
668.609



***
Perquantoattienel’indebitamentofinanziarionetto,sifornisceͲdiseguito–ildettaglio:
(valoriinmigliaiadieuro)

C)Liquidità(A)+(B)


D)Creditifinanziari

451.848

480.167

(28.319)

E)Debitibancaricorrenti

(44.913)

(18.155)

(26.758)

(486.831)

(176.232)

(310.599)

F)Partecorrentedell’indebitamentononcorrente
G)Altridebitifinanziaricorrenti

(*)

H)Indebitamentofinanziariocorrente(E)+(F)+(G)
I)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(C)+(D)+(H)
J)Debitibancarinoncorrenti
K)Strumentiderivatidicopertura
L)Obbligazioniemesse
M)Altridebitinoncorrenti
N)Indebitamentofinanziariononcorrente(J)+(K)+(L)+(M)
O)Indebitamentofinanziarionetto

(**)

(I)+(N)

P)Creditifinanziarinoncorrenti 
Q)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentralediGaranzia 
R)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(O)+(P)+(Q)

(282.820)

(43.579)

(239.241)

(814.564)

(237.966)

(576.598)

526.129

1.418.741

(892.612)

(956.785)

(1.208.880)

252.095

(87.466)

(107.018)

19.552

(992.744)

(1.217.437)

224.693

(2.346)

(1.671)

(675)

(2.039.341)

(2.535.006)

495.665

(1.513.212)

(1.116.265)

(396.947)

49.787

49.237

550

(158.073)

(178.479)

20.406

(1.621.498)

(1.245.507)

(375.991)

(*)Alnettodelleobbligazioni“SIAS2,625%2005Ͳ2017”detenutedallaCapogruppoASTM(pariacirca104,7milionidieuro)
(**)ComedaraccomandazioneESMA

L’“indebitamento finanziario netto” al 31 dicembre 2016 è pari a 1.513,2 milioni di euro (1.116,3 milioni di euro al 31
dicembre2015).
La variazione intervenuta nell’esercizio è – principalmente – la risultante: (i) dell’aumento di capitale di Primav
Infraestrutura S.A. (476,3 milioni di euro) e del finanziamento fruttifero di interessi erogato alla Primav Construcoes e
ComercioS.A.(27,1milionidieuro),(ii)delpagamentodeidividendi(saldo2015eacconto2016)siadallaCapogruppo(39,2
milioni di euro) sia, da Società controllate a Terzi Azionisti (38,4 milioni di euro), (iii) della realizzazione di opere

32

dapartediASTMS.p.A.(15,6milionidieuro),(vi)dell’acquisizionedipartecipazionieminorities(36,8milionidieuro)e(vii)
la variazione del capitale circolante netto e altre variazioni (pari a 58,9 milioni di euro), (viii) il pagamento delle rate in
scadenza del debito verso l’ANASͲFondo Centrale di Garanzia (31 milioni di euro), (ix) degli investimenti in altre attività
immobilizzateevariazioniminori(13,1milionidieuro),cuisicontrappone:(i)il“cashflowoperativo”(paria487,9milioni
di euro), (ii) la liquidità dell’Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (pari a 1,3 milioni di euro), società consolidata con
decorrenzadalpresenteesercizio,nonché(iii)laposizionefinanziarianettadeiGruppiItineraeACI,consolidatiadecorrere
dal1°luglio2016(5,9milionidieuro).
La“posizionefinanziarianetta”include,inoltre,ildifferenzialepositivomaturatonell’esercizio(paria19,6milionidieuro),
relativoal“fairvalue”deicontrattidiIRS(posta“nocash”).
Inmeritoalla“struttura”dell’“indebitamentofinanziarionetto”,sievidenziache:
x

la variazione intervenuta nella voce “cassa ed altre disponibilità liquide” Ͳ oltre alle soprariportate variazioni –
recepiscealtresì:(i)ilpagamentodellerateinscadenzadella“partecorrentedell’indebitamentononcorrente”
(paria176,2milionidieuro)(ii)l’acquistodititolidetenutiperlanegoziazione(11,7milionidieuro).Taliesborsi
sono stati solo parzialmente compensati (i) dal rimborso di una polizza assicurativa giunta a naturale scadenza
stipulatadallacontrollataSATAPS.p.A.(26,9milionidieuro),(ii)dall’utilizzodilineedicreditodisponibilidaparte
dell’Autostrada AstiͲCuneo S.p.A. (6,8 milioni di euro), (iii) dall’incasso di contributi (16,9 milioni di euro) e (iv)
dell’accensionedinuovifinanziamenti(190milionidieuro)edelledisponibilitàliquiderelativeaigruppiItinerae
ACI;

x

i“titolidetenutiperlanegoziazione”siriferisconoacertificatididepositobancariBMP–Brasil;talevoceinclude
gliinteressimaturatiedèadeguataaltassodicambioEUR/BRLal31dicembre2016;

x

lavariazioneintervenutanellavoce“creditifinanziari”(paria28,3milionidieuro)èlarisultante:(i)delrimborso
della polizza stipulata dalla controllata SATAP S.p.A. – nel 2010 – con Allianz S.p.A. (26,9 milioni di euro), (ii)
dell’incassodeisopracitaticontributiANAS(16,9milionidieuro)(iii)deldecrementodeiconticorrenti“inpegno”
(0,2 milioni di euro), compensata (i) dall’incremento dei crediti da interconnessione (7,3 milioni di euro), (ii)
dall’accertamentodegliinteressimaturatisulfinanziamentoconcessoaPrimavConstrucoeseComercioS.A.esui
certificati di deposito (3,5 milioni di euro), (iii) dall’accertamento dei proventi maturati sulle polizze di
capitalizzazione(4,9milionidieuro);

x

lavariazioneintervenutanellavoce“debitibancaricorrenti”Ͳparicomplessivamentea26,8milionidieuroͲè
ascrivibile sia all’utilizzo da parte di Autostrada AstiͲCuneo S.p.A. delle linee di credito disponibili sia alla
variazioneintervenutanell’areadiconsolidamento(19,9milionidieuro);

x

la variazione intervenuta nella voce “parte corrente dell’indebitamento non corrente” è la risultante (i) del
rimborso delle rate in scadenzanell’esercizio 2016 (176,2 milioni di euro), (ii) della riclassificazione Ͳ dalla voce
“debiti verso banche (non correnti)” Ͳ delle rate in scadenza nei successivi 12 mesi (283,3 milioni di euro), (iii)
dell’accensionedinuovifinanziamenti(190milionidieuro);(iv)dell’accertamentodeirateiinteressi(2milionidi
euro)e(v)dallavariazioneintervenutanell’areadiconsolidamento(11,5milionidieuro);

x

la variazione intervenuta nella voce “altri debiti finanziari correnti” è Ͳ principalmente Ͳ ascrivibile: (i) alla

riclassificazionedel“prestitoobbligazionarioconvertibileSIAS2005Ͳ2017”Ͳinscadenzanelmesedigiugno2017Ͳ
dalla voce “obbligazioni emesse” (226 milioni di euro), (ii) dell’iscrizione – per la quota di competenza
dell’esercizioͲdeldifferenziale,calcolatoalmomentodell’emissione,trailtassodi“interesseeffettivo”ediltasso
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incrementativerelativeall’infrastrutturaautostradaledelGruppo(175,2milionidieuro),(v)dell’acquistodiazioniproprie

di“interessedimercato”delprestitoobbligazionarioconvertibile(3,5milionidieuro),(iii)amaggiorialtridebiti
(10,6milionidieuro),parzialmentecompensatadaminoridebitiperinterconnessione(0,9milionidieuro);
x

la diminuzione della voce “debiti bancari non correnti” è la risultante: (i) della riclassificazione, alla voce “parte
correntedell’indebitamentononcorrente”,dellerateinscadenzaneisuccessivi12mesi(283,3 milionidieuro)
parzialmente compensata (i) della variazione dell’area di consolidamento con riferimento ai finanziamenti della
controllata Itinera S.p.A. e Taranto Logistica S.p.A. (29,5 milioni di euro) e (ii) dagli effetti relativi al cd. “costo
ammortizzato”(1,7milionidieuro);

x

gli “strumenti derivati di copertura” si attestano su di un importo pari a 87,5 milioni di euro per effetto del
recepimento del differenziale negativo relativo al fair value dei contratti IRS. Al 31 dicembre 2016 circa l’80%
dell’indebitamentoamedioͲlungotermineconsolidatorisultaa“tassofisso”/”hedged”;iltassomedioponderato
“allͲin”relativoall’indebitamentocomplessivodiGrupporisultaparial3,29%;

x

la voce “obbligazioni emesse” è relativa al “prestito obbligazionario 2010Ͳ2020” e al “prestito obbligazionario
2014Ͳ2024”; la variazione intervenuta è ascrivibile alla soprariportata riclassifica del “prestito obbligazionario
2005Ͳ2017”nellavoce“altridebitifinanziaricorrenti”,nonchéaglieffettirelativialcd.“costoammortizzato”.


***


Relativamentealla“posizionefinanziarianettarettificata”,inaggiuntaaquantosopraesposto,sievidenziache:
x

la voce “crediti finanziari non correnti” (49,8 milioni di euro) rappresenta – così come previsto
dall’”Interpretazione IFRIC 12” – l’importo attualizzato della quota a medioͲlungo termine dei flussi di cassa
relativialc.d.“minimogarantitodalConcedente”,conriferimentoaicontrattidiconcessionesottoscrittidaFiera
ParkingS.p.A.edEuroimpiantiElectronicS.p.A.;

x

la variazione intervenuta nel “valore attualizzato del debito vs. l’ANASͲFondo Centrale di Garanzia”, pari a 20,4
milionidieuro,èlarisultantedelpagamentodellerateinscadenza(paria31milionidieuro)edell’accertamento
deglionerirelativiall’attualizzazionedeldebitostesso(10,6milionidieuro).



Sievidenziachela“posizionefinanziarianetta”nonrisultainclusivadiquotedi“fondidiinvestimento”percirca10milionidi
eurosottoscrittenell’esercizioqualeinvestimentodellaliquidità.

***

Lerisorsefinanziariedisponibilial31dicembre2016risultanocosìdettagliabili:
(importiinmilionidieuro)
DisponibilitàliquideeCreditifinanziari
x
finanziamentoCassaDepositiePrestiti(incapoallaSATAPS.p.A.)
x
finanziamentoinpool(incapoallaSIASS.p.A.)
x
finanziamentoIVA(incapoallaAutoviaPadanaS.p.A.)
x
lineedicredito“uncommitted”(incapoallaASTMS.p.A.edallesocietàconsolidate)
x
Lineedicreditodicassacommitted(GruppoItinera)
SubͲtotale
Totalerisorsefinanziarieal31dicembre2016

1


350(1)
270(1)
66(1)
664(1)
10(1)

Perildettaglioditalevocesirimandaallanota“Altreinformazioni–(iii)Gestionedeirischifinanziari”.
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1.341


1.360
2.701


In applicazione della Comunicazione Consob del 3 dicembre 2015 che recepisce in Italia gli orientamenti sugli Indicatori
Alternativi di Performance (di seguito anche “IAP”) emessi dall’European Securities and Markets Authority (ESMA),
obbligatoriperlapubblicazionediinformazioniregolamentateodiprospettisuccessivamenteal3luglio2016,sonodefiniti
nelseguitoicriteriutilizzatiperl’elaborazionedeiprincipaliIAPpubblicatidalGruppoASTM.
GliIAPpresentatinella“Relazionesullagestione”sonoritenutisignificativiperlavalutazionedell’andamentooperativocon
riferimentoairisultaticomplessividelGruppo,deisettorioperativiedellesingolesocietàdelGruppo.Inoltre,siritieneche
gli IAP assicurino una migliore comparabilità nel tempo degli stessi risultati sebbene non sianosostituitivi o alternativi ai
risultatiprevistidaiprincipicontabiliinternazionaliIAS/IFRSespostinel“Bilancioconsolidato”(datiufficialioreported).
Con riferimento agli IAP relativi ai risultati consolidati si evidenzia che il Gruppo ASTM presenta, all’interno del capitolo
“Dati economico, patrimoniali e finanziari”, prospetti contabili riclassificati diversi da quelli previsti dai principi contabili
internazionali IAS/IFRS inclusi nel Bilancio consolidato; i prospetti riclassificati del Conto economico consolidato, della
Situazione patrimoniale consolidata e dell’Indebitamento finanziario netto presentano pertanto, oltre alle grandezze
economicoͲfinanziarie e patrimoniali disciplinate dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, alcuni indicatori e voci
derivatidaquestiultimi,ancorchénonprevistidaglistessiprincipieidentificabilipertantocomeIAP.
NelseguitosonoelencatiiprincipaliIAPpresentatinellaRelazionesullagestioneeunasinteticadescrizionedellarelativa
composizione,nonchélariconciliazioneconicorrispondentidatiufficiali:
a)

“Volumed’affari”:differiscedal“Totalericavi”delprospettodibilancioconsolidatoinquantononconsidera(i)iricavi
per progettazione e costruzione relativi ai beni gratuitamente reversibili, (ii) il canone/sovraprezzi da devolvere
all’ANAS,(iii)iribaltamenticosti/ricavisocietàconsortilie(iv) lecomponentidi ricavo“nonricorrenti”inquantola
Societàritienechesianodicaratterenonripetibile.

b)

“Margine operativo lordo”: è l’indicatore sintetico della redditività derivante dalla gestione operativa, determinato
sottraendo al “Totale ricavi” da bilancio tutti i costi operativi ricorrenti, ad eccezione di ammortamenti,
accantonamentiesvalutazionidelleattivitàimmaterialiemateriali.Il“Margineoperativolordo”nonincludeilsaldo
dellecomponentinonricorrenti,ilsaldodellepartitefinanziarieeleimposte.

c)

“Margineoperativolordorettificato”:ècalcolatosommando/sottraendoal“Margineoperativolordo”levocidicosto
ericavooperativo“nonricorrenti”.

d)

“Risultato operativo”: è l’indicatore che misura la redditività dei capitali complessivamente investiti in azienda,
calcolato sottraendo al “Margine Operativo Lordo” gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni delle attività
immaterialiemateriali.

e)

“Capitale investito netto”: espone l’ammontare complessivo delle attività di natura non finanziaria, al netto delle
passivitàdinaturanonfinanziaria.

f)

“Indebitamentofinanziarionettorettificato”:rappresental’indicatoredellaquotadelcapitaleinvestitonettocoperta
attraverso passività nette di natura finanziaria, determinato dalle “Passività finanziarie correnti e non correnti”, al
nettodelle“Attivitàfinanziariecorrenti”,“Polizzeassicurative”e“Creditifinanziaridaminimigarantiti(IFRIC12)”.Si
segnala che l’”Indebitamento Finanziario netto rettificato” differisce rispetto alla posizione finanziaria netta
predispostainconformitàallaraccomandazioneESMAdel20marzo2013,perl’inclusionedel“Valoreattualizzatodel
debito verso l’ANAS – Fondo centrale di Garanzia” e dei “Crediti finanziari non correnti”. Nel prospetto
dell’indebitamento finanziario netto rettificato è riportata evidenza del valore della Posizione Finanziaria netta
predispostainconformitàallasuccitataraccomandazioneESMA.
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INDICATORIALTERNATIVIDIPERFORMANCE

g)

“Cash Flow Operativo”: è l’indicatore della liquidità generata o assorbita dalla gestione operativa ed è stato
determinatosommandoall’utiledell’esercizio gliammortamenti,l’adeguamentodelfondodiripristino/sostituzione
dei beni gratuitamente reversibili, l’adeguamento del fondo TFR, gli accantonamenti per rischi, le perdite (utile) da
societàvalutateconilmetododelpatrimonionetto,lesvalutazioni(rivalutazioni)diattivitàfinanziarieesottraendola
capitalizzazionedionerifinanziari.

h)

Utile attribuito ai Soci della controllante “normalizzato”: espone l’utile attribuito ai Soci della controllante, al netto
delle poste di natura “straordinaria” (plusvalenze da cessione partecipazioni presenti nell’esercizio 2015, maggiori
svalutazionidipartecipazioninell’esercizio2016,differenzialedicostieproventioperativi“nonricorrenti”).





























36
36

RELAZIONE SULLA GESTIONE

GESTIONEFINANZIARIA

SettoreAutostradale–GruppoSIAS


IlGruppoSIAShaimplementato,apartiredal2010,unmodellodistrutturafinanziariacheprevedeladiversificazionedelle
fonti di finanziamento e la centralizzazione dell’attività di raccolta del Gruppo in capo a SIAS S.p.A., con successivo
trasferimentodellerisorseallesocietàoperativemediantespecificifinanziamentiinfragruppo.SIASS.p.A.svolge,pertanto,
la funzione di interfaccia del Gruppo nei confronti del mercato del debito, coniugato nelle sue varie forme: banche
finanziatrici,istituzioniesoggettiinteressatiall’acquistodiemissioniobbligazionarie.
L’implementazioneditalestrutturaconsentedireperirerisorse“committed”amedioͲlungotermine(i)traunavarietàdi
strumenti finanziari (principalmente prestiti obbligazionari e finanziamenti a medioͲlungo termine) e una pluralità di
controparti(bancheinternazionalienazionalioaltreistituzionicomelaBancaEuropeapergliInvestimentieCassaDepositi
ePrestitiS.p.A.),(ii)acondizionieconomichemigliorieduniformipertuttoilGruppoe(iii)evitando,alcontempo,qualsiasi
formadisubordinazionestrutturaletraicreditoriesistentialivellodisocietàpartecipateeinuovicreditoridellaSIASS.p.A..
Talestrutturafinanziariahaconsentito,inoltre,lacreazionediun“meritodicredito”diGruppochederiva,apropriavolta,
dai “meriti di credito” di società con concessioni mature, in grado di generare rilevanti flussi di cassa, e società con
concessioniinfasedisviluppo.IntaleambitosiricordacheleagenziediratingMoody’seFitchhannoassegnatoun“credit
rating di Gruppo” per il programma EMTN di SIAS S.p.A. (emissioni di tipo secured) pari rispettivamente a Baa2 (outlook
stabile)eBBB+(outlookstabile).
Sullabaseditalestrutturafinanziaria,ifondiraccoltidallaSIASS.p.A.sono,divoltainvolta,prestatiallesocietàcontrollate
operativeattraversoappositicontrattidifinanziamentoinfragruppo,alfinedisupportareirelativifabbisognifinanziariper
investimenticoerentementeconipianieconomicofinanziarie/ocomunqueconleesigenzedellesingolesocietà.
Siprecisa,inoltre,chel’indebitamentocontrattodaSIASS.p.A.nell’ambitodiquestastrutturaèsupportatodaunapposito
security package al fine di garantire ai creditori di SIAS S.p.A. un accesso effettivo alle società operative finanziate,
prevenendoqualsiasisubordinazionestrutturaletraicreditoridiSIASS.p.A.edicreditoridirettidellesocietàbeneficiarie
deifinanziamentiinfragruppo.
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Con riferimento alla diversificazione delle fonti di finanziamento, Il Gruppo SIAS – attraverso l’emissione di prestiti
obbligazionarieffettuatinell’ambitodelprogrammaEMTNel’erogazionedifinanziamentidapartedellaBEIͲharidottola
propria esposizione verso il sistema bancario, il cui peso – rispetto all’indebitamento totale – è passato dal 70% del 31
dicembre2009acircail33%del31dicembre2016.





Inmeritoallacentralizzazionedell’attivitàdiraccoltadelGruppoincapoaSIASS.p.A.,l’indebitamentoincapoallaSIAS
S.p.A. rispetto all’indebitamento complessivo del Gruppo SIAS è passato dal 19,1% (al 31 dicembre 2009) al 70,6% (al 31
dicembre2016):
(importiinmilionidieuro)

GruppoSIASindebitamentofinanziariolordo(a)
SIASS.p.A.indebitamentofinanziariolordo(b)(*)
RapportoindebitamentofinanziariolordoHolding/Gruppo(b/a)

2009

2015

2016

1.754

2.769

2.658

335

1.940

1.876

19,1%

70,1%

70,6%



(*)Nel2016alnettodelfinanziamentoinfragrupporicevutodallacontrollataSATAPS.p.A.(160milionidieuro).
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PARTECIPATE

ASTMS.p.A. 





















LeprincipalicomponentieconomicheefinanziariedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)

2016

2015

Proventidapartecipazioni

53.441

49.575

3.866

6.381

9.302

(2.921)

Interessiedaltrionerifinanziari

(3.049)

(3.857)

808

Proventiedonerifinanziari

56.773

55.020

1.753





Ͳrivalutazioni

Ͳ

5.178

(5.178)

Ͳsvalutazioni

(5.128)

(1)

(5.127)
(3.044)

Altriproventifinanziari

Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie

Altriproventidellagestione

Variazioni

2.097

5.141

(10.169)

(12.417)

2.248

43.573

52.921

(9.348)

Impostesulreddito

2.114

(1.216)

3.330

Utiledell’esercizio

45.687

51.705

(6.018)

Altricostidellagestione
Risultatoanteimposte

IlcontoeconomicodellaCapogrupporiflette–periltramitedelleposteinessocontenuteͲl’attivitàdiholdingindustriale
che la stessa svolge; in particolare, i “proventi da partecipazioni” sono ascrivibili ai dividendi ed agli acconti sugli stessi,
incassati,nelcorsodel2016,principalmentedallaSIASS.p.A.(44,9milionidieuro),dallaSinecoS.p.A.(1,6milionidieuro),
nonché alla plusvalenza riveniente dalla cessione di parte delle azioni detenute in IGLI S.p.A. (6,5 milioni di euro).
L’incremento intervenuto rispetto al precedente esercizio è sostanzialmente ascrivibile a maggiori plusvalenze realizzate
parzialmentecompensatedall’assenzadidividendidistribuitidallacontrollataSINAS.p.A..
Gli“altriproventifinanziari”sonorelativiprincipalmenteagliinteressimaturatisulleobbligazioniconvertibiliSIASS.p.A..
La voce “interessi ed altri oneri finanziari” fa riferimento – principalmente – sia agli interessi passivi sul finanziamento
bancarioda150milionidieuroerogatonelcorsodell’esercizio2016daUnicreditsiaagliinteressirelativialfinanziamento
infragruppoinessereconlacollegataIGLIS.p.A.rimborsatonelmesedimarzo2016;laflessioneintervenutaèascrivibileal
minorindebitamentofinanziariomediorispettoalprecedenteesercizio.
La voce “svalutazioni” si riferisce all’allineamento al relativo “fair value” della “componente opzione” delle obbligazioni
convertibiliSIASdetenutedallaSocietà.
Gli“altriproventidellagestione”sonorappresentatidaicorrispettiviperl’attivitàdi“service”finanziarioͲamministrativoe
societario effettuata nei confronti delle società del Gruppo. Ai citati proventi si contrappongono gli “altri costi della
gestione”, costituiti Ͳ in misura prevalente Ͳ dai costi relativi al personale dipendente e da costi per servizi. La variazione
intervenutasianellavoce“altriproventidellegestione”sianegli“altricostidellegestione”è–sostanzialmenteͲascrivibile
alla risoluzione del contratto di service con la controllata SATAP S.p.A. a seguito del trasferimento alla stessa del ramo
d’azienda comprensivo tra l’altro del personale che svolgeva il service finanziario, contabile e societario a favore della
controllata.
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ANALISI DEI RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2016 DELLA CAPOGRUPPO E DELLE PRINCIPALI

Le principali componenti relative alla gestione finanziaria, alla data del 31 dicembre 2016, raffrontate con quelle al 31
dicembre2015,possonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

A)Cassaedaltredisponibilitàliquide

42.808

150.077

(107.269)

B)Titolidetenutiperlanegoziazione

Ͳ

Ͳ

Ͳ

C)Liquidità(A)+(B)

42.808

150.077

(107.269)

D)Creditifinanziari

2.752

12.916

(10.164)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(149.773)

Ͳ

(149.773)

E)Debitibancaricorrenti
F)Partecorrentedell’indebitamentononcorrente


G)Altridebitifinanziaricorrenti 

(251)

(276.000)

275.749

H)Indebitamentofinanziariocorrente(E)+(F)+(G)

(150.024)

(276.000)

125.976

I)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(C)+(D)+(H)

8.543

(104.464)

(113.007)

J)Debitibancarinoncorrenti

Ͳ

Ͳ

Ͳ

K)Strumentiderivatidicopertura

Ͳ

Ͳ

Ͳ

L)Obbligazioniemesse

Ͳ

Ͳ

Ͳ

M)Altridebitinoncorrenti

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(104.464)

(113.007)

8.543

N)Indebitamentofinanziariononcorrente(J)+(K)+(L)+(M)
O)Indebitamentofinanziarionetto(I)+(N)
(*)ComedaraccomandazioneESMA

L’“indebitamentofinanziarionetto"dellasocietàal31dicembre2016risultaparia104milionidieuro(113milionidieuroal
31 dicembre 2015). Al fine di dotare IGLI S.p.A. delle risorse finanziarie legate all’iniziativa brasiliana, nei primi giorni del
mesedimarzo2016laASTMS.p.A.haprovvedutoarimborsareallacontrollataIGLIilfinanziamentodi276milionidieuro
attraverso l’utilizzo sia della liquidità disponibile sia del finanziamento accordato da Unicredit S.p.A. alla Società (per un
importoparia150milionidieuro).
Inmeritoalla“strutturadell’indebitamentofinanziarionetto”sievidenziache:
-

la variazione intervenuta nella “cassa ed altre disponibilità liquide” si evidenzia che la liquidità riveniente: (i)
dall’attivitàoperativa(37,6milionidieuro),(ii)dallacessionedipolizzedicapitalizzazione(10,1milionidieuro),(iii)
dallacessionediparteazionidiIGLIS.p.A.(25,8milionidieuro)edelleazionidiAlerionS.p.A.(1,1milionidieuro)e
(iv) dall’erogazione di un finanziamento bancario con Unicredit (149,8 milioni di euro) è stata utilizzata (i) per la
distribuzionedeidividendi(saldo2015eacconto2016)percomplessivi39,1milionidieuro,(ii)perl’acquisizionedi
azioniproprie(15,6milionidieuro),(iii)perilrimborsodi275,8milionidieurodelfinanziamentoinessereconla
controllataIGLIS.p.A.e(iv)perilpagamentodispeserelativeall’aumentodicapitalesociale(1,3milionidieuro);

-

la voce “crediti finanziari” è relativa ai crediti finanziari verso la controllata SIAS S.p.A. (2,7 milioni di euro); la
variazioneintervenutaintalevoceèascrivibileallasoprammenzionatacessionedellepolizzedicapitalizzazione;

-

lavoce“partecorrentedell’indebitamentononcorrente”èrelativaalfinanziamentoerogatodall’istitutodicredito
UnicreditS.p.A.;

-

la variazione della voce “altri debiti finanziari correnti” è ascrivibile al rimborso del finanziamento a suo tempo
ricevutodallacontrollataIGLIS.p.A..


***
Il “Prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto ed il risultato del periodo della ASTM S.p.A. edi corrispondenti valori del
Gruppo ASTM” richiesto  dalla Comunicazione  CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 è incluso fra i “Prospetti
ContabiliConsolidati”.
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LeprincipalicomponentieconomicheefinanziariedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)

Proventidapartecipazioni
Altriproventifinanziari
Interessiedaltrionerifinanziari
Proventiedonerifinanziari
Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie
Altriproventidellagestione
Altricostidellagestione
Risultatoanteimposte
Impostesulreddito
Utiledell’esercizio

2016

2015

Variazioni

272
24.324
(7.770)
16.826
Ͳ
34
(1.159)
15.701
(3.516)
12.185

7.313
3.843
Ͳ
11.156
Ͳ
21
(189)
10.988
(1.999)
8.989

(7.041)
20.481
(7.770)
5.670
Ͳ
13
(970)
4.713
(1.820)
3.196

Lavoce“proventidapartecipazione”includeildividendodistribuitodallasocietàpartecipataSaliniImpregiloS.p.A..per272
migliaia di euro. Lo scorso esercizio tala voce includeva un importo pari a 6,6 milioni di euro relativo alla plusvalenza
realizzatasullacessionedelleazionidetenuteinBancaPopolarediMilanoS.c.ar.l..
Lavoce“altriproventifinanziari”èascrivibileprincipalmente(i)agliinteressiattivisulfinanziamentoconcessoallaPrimav
ConstrucoeseComercioS.A.(4,7milionidieuro),(ii)agliinteressiattivisulcertificatodiDepositoBancarioBrasiliano(10,3
milioni di euro), agli (iii) utili su cambio derivanti dalla conversione al cambio Euro/Real del 31 dicembre 2016 del
summenzionatofinanziamento(5,7milionidieuro)edelCertificatodiDepositoBancarioBrasiliano(1,7milionidieuro).
Lavoce“interessiedaltrionerifinanziari”siriferisceprincipalmente(i)allasvalutazionedipartedegliinteressiattiviedella
penale maturati sul finanziamento erogato alla società Primav Costrucoes e Comercio S.A. (2,2 milioni di euro) e (ii) alla
svalutazionedellapartecipazionedetenutanellaSaliniImpregiloS.p.A.Risparmio(5,3milionidieuro).
La voce “altri costi della gestione” subisce un incremento rispetto all’esercizio precedente ascrivibile principalmente ai
maggioricostisostenuticonriferimentoall’operazionebrasile.
Le principali componenti relative alla gestione finanziaria, alla data del 31 dicembre 2016, raffrontate con quelle al 31
dicembre2015,possonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)
A)Cassaedaltredisponibilitàliquide
B)Titolidetenutiperlanegoziazione
C)Liquidità(A)+(B)
D)Creditifinanziari
E)Debitibancaricorrenti
F)Partecorrentedell’indebitamentononcorrente
G)Altridebitifinanziaricorrenti
H)Indebitamentofinanziariocorrente(E)+(F)+(G)
I)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(C)+(D)+(H)
J)Debitibancarinoncorrenti
K)Strumentiderivatidicopertura
L)Obbligazioniemesse
M)Altridebitinoncorrenti
N)Indebitamentofinanziariononcorrente(J)+(K)+(L)+(M)
(*)
O)Indebitamentofinanziarionetto (I)+(N)

31/12/2016
1.378
11.660
13.038
3.741
Ͳ
Ͳ
Ͳ
16.779
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
16.779
16.779

31/12/2015
52.000
Ͳ
52.000
276.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
328.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
328.000
328.000

Variazioni
(50.622)
11.660
(38.962)
(272.259)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(311.221)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(311.221)
(311.221)

(*)ComedaraccomandazioneESMA


Lavariazioneintervenutanell’esercizionella“posizionefinanziarianetta”èsostanzialmenteascrivibile(i)all’acquistodella
partecipazionePrimavInfraestruturaS.A.(476,2milionidieuro),(ii)all’erogazionedelfinanziamentoaPrimavCostrucoese
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IGLIS.p.A.

Comercio S.A. (27,1 milioni di euro) parzialmente compensata dall’aumento di capitale sociale interamente sottoscritto
dallaSIASS.p.A.(182,5milionidieuro).
La“liquidità”al31dicembre2016risultaparia13milionidieuro(52milionidieuroal31dicembre2015),edècostituita
per11,7milionidalCertificatodiDepositoBancarioBrasiliano,adeguatoaltassodicambioEUR/BRLal31dicembre2016,
inclusivodegliinteressimaturati.
La variazione della voce “crediti finanziari”  è ascrivibile all’integrale rimborso, in data 1 marzo 2016, del finanziamento
erogatoinprecedentieserciziallaASTMS.p.A.paria276milionidieuro.
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LeprincipalicomponentieconomicheefinanziariedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
2016

2015

Variazioni

Proventidapartecipazioni
Altriproventifinanziari
Interessiedaltrionerifinanziari

107.489
67.487
(71.214)

102.924
69.469
(71.951)

4.565
(1.982)
737

Proventiedonerifinanziari
Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie
Altriproventidellagestione
Altricostidellagestione
Ammortamentiedaccantonamenti

103.762
(4.146)
6.154
(15.093)
(1.603)

100.442
(5.358)
6.400
(12.931)
(592)

3.320
1.212
(246)
(2.162)
(1.011)

Risultatoanteimposte
Impostesulreddito

89.074
1.673

87.961
735

1.113
938

Utiledell’esercizio

90.747

88.696

2.051

(valoriinmigliaiadieuro)


IlcontoeconomicodellaSIASS.p.A.riflette–periltramitedelleposteinessocontenute–l’attivitàdiholdingindustriale
che la stessa svolge; in particolare i “proventi da partecipazioni” (pari complessivamente a 107,5 milioni di euro) sono
ascrivibiliaidividendierogati,nelcorsodell’esercizio,dallaSATAPS.p.A.(52,2milionidieuro),dallaSALTS.p.A.(31,2milioni
dieuro),dallaSINELECS.p.A.(11,5milionidieuro),dallaSAVS.p.A.(4,4milionidieuro),daSIASParkingS.r.l.unipersonale
(0,4 milioni di euro), dalla ATIVA S.p.A. (5,9 milioni di euro), dalla Road Link Holdings Ltd (1,4 milioni di euro) e da
AssicurazioniGeneraliS.p.A.eFNMS.p.A(percomplessivi0,5milionidieuro).
Le voci “altri proventi finanziari” e “interessi ed altri oneri finanziari” riflettono la centralizzazione dell’attività di raccolta
finanziaria in capo a SIAS S.p.A., con successivo trasferimento delle risorse alle società operative mediante specifici
finanziamentiinfragruppo
Lavoce“rettifichedivalorediattivitàfinanziarie”èascrivibile allasvalutazionedellapartecipazionedetenutanellaRoad
LinkHoldingsLtdaseguitodispecificoImpairment.
La voce “altri proventi della gestione” riflette l’attività di consulenza ed assistenza in materia contabile, amministrativa e
finanziariaprestatadallaSIASS.p.A.allesocietàdelGruppo.
L’incremento degli “altri costi di gestione” è ascrivibile – principalmente Ͳ all’importo riconosciuto ai  maggiori costi per
servizisostenutiancheinrelazioneall’attivitàdiconsulenzaeassistenzaprestataallesocietàdelGruppoeall’investimento
inBrasile(percomplessivi3milionidieuro)compensatidallariduzionedeglialtricostidellagestione(percomplessivi0,9
milioni).
Gli“ammortamentieaccantonamenti”siriferiscono–essenzialmenteͲall’accantonamentoal“fondorischi”perimposte–
prudenzialmente stanziato – relativamente alla deducibilità del differenziale degli interessi passivi calcolati sulla
“componente passività” del prestito obbligazionario convertibile “SIAS 2,625% 2005Ͳ2017”. Nell’esercizio 2015
l’accantonamento stanziato teneva altresì conto della rideterminazione del fondo a seguito della prevista riduzione dal
27,5%al24%dell’aliquotaIRES.
La voce “imposte sul reddito” riflette la tipicità dell’attività svolta dalla società e comprende i “proventi” connessi al c.d.
“consolidatofiscale”.


***
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SocietàIniziativeAutostradalieServizi–SIASS.p.A.

Le principali componenti relative alla gestione finanziaria, alla data del 31 dicembre 2016, raffrontate con quelle al 31
dicembre2015,possonoesserecosìsintetizzate:
31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

152.370
Ͳ

179.148
Ͳ

(26.778)
Ͳ

C)Liquidità(A)+(B)
D)Creditifinanziari
E)Debitibancaricorrenti
F)Partecorrentedell’indebitamentononcorrente
G)Altridebitifinanziaricorrenti 

152.370
203.578
Ͳ
(181.848)
(519.611)

179.148
200.790
Ͳ
(112.091)
(27.893)

(26.778)
2.788
Ͳ
(69.757)
(491.718)

H)Indebitamentofinanziariocorrente(E)+(F)+(G)
I)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(C)+(D)+(H)
J)Debitibancarinoncorrenti
K)Strumentiderivatidicopertura
L)Obbligazioniemesse
M)Altridebitinoncorrenti

(701.459)
(345.511)
(341.094)
Ͳ
(992.744)
Ͳ

(139.984)
239.954
(482.034)
Ͳ
(1.317.749)
Ͳ

(561.475)
(585.465)
140.940
Ͳ
325.005
Ͳ

(1.333.838)
(1.679.349)

(1.799.783)
(1.559.829)

465.945
(119.520)

(valoriinmigliaiadieuro)

A)Cassaedaltredisponibilitàliquide
B)Titolidetenutiperlanegoziazione

N)Indebitamentofinanziariononcorrente(J)+(K)+(L)+(M)
(*)
O)Indebitamentofinanziarionetto (I)+(N)
(*)ComedaraccomandazioneESMA

L’”indebitamentofinanziarionetto”al31dicembre2016presentaunsaldoparia1.679,3milionidieuro(1.559,8milionidi
euroal31dicembre2015);taleimportononincludeicreditirelativiai“finanziamentiinfragruppo”concessi–nell’ambito
dellastrutturafinanziariadefinitaalivellodiholdingͲallepartecipateSALTS.p.A.,SATAPS.p.A.,AutocamionaledellaCisa
S.p.A.,SAVS.p.A.,AutostradadeiFioriS.p.A.,AutostradaAstiCuneoS.p.A.,AutostradaTorinoSavonaS.p.A.eTangenziale
EsternaS.p.A.cheammontanocomplessivamentea1.516milionidieuro(1.580milionidieuroal31dicembre2015).
Laliquiditàrivenientedallagestioneoperativa(pariacirca93,2milionidieuro)èstatautilizzataperlacorresponsionedi
dividendi per complessivi 72,8 milioni di euro (40,9 milioni di euro relativi al “saldo” dell’esercizio 2015 e 31,9 milioni di
euroatitolodi“acconto”relativoall’esercizio2016);laSocietàhainoltreprovvedutoall’acquistodiazioniealversamento
dell’aumento del capitale sociale deliberato dalla società Igli S.p.A. (per un importo complessivo pari a 208,3 milioni di
euro),nonchéall’acquistodiazionidellaSALTS.p.A(0,1milionidieuro).
Nelcorsodell’esercizioinesame,laSocietàhaaltresìincassato(alnettodelleerogazioni)dallepropriecontrollateesocietà
acontrollocongiuntounimportoparia73,3milionidieuroatitolodifinanziamentiinfragruppoamediolungotermine.
Inmeritoalla“struttura”dell’“indebitamentofinanziarionetto”sievidenziache:
x

la variazione intervenuta nella voce “cassa ed altre disponibilità liquide” Ͳ oltre alle soprariportate variazioni –
recepiscealtresì:(i)ilpagamentodellerateinscadenzadella“partecorrentedell’indebitamentononcorrente”
(paricomplessivamentea71,2milionidieuro)e(ii)l’erogazionediunfinaziamentoinfragruppoabrevetermine
dapartedellacontrollataSATAPS.p.A.(160milionidieuro);

x

la variazione intervenuta nella voce “crediti finanziari”, pari a 2,8 milioni di euro, è la risultante: (i) dell’incasso
dellerateinscadenzanelperiododeifinanziamenti“intercompany”edegliinteressimaturati(circa62milionidi
euro) compensato (ii) dell’accertamento dei proventi maturati complessivamente sulle polizze (2,8 milioni di
euro),(iii)dellariclassificazionedellerateinscadenzaneisuccessivi12mesideifinanziamenti“intercompany”e
deirelativiinteressimaturati(62milionidieuro).

x

la variazione intervenuta nella voce “parte corrente dell’indebitamento non corrente” è la risultante: (i) del
rimborsodellerateinscadenzanelperiodo(112,1milionidieuro),(ii)dellariclassificazioneͲdallavoce“debiti
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unnuovofinanziamento(40milionidieuro)edall’accertamentodeirateiinteressi;
x

la variazione intervenuta nella voce “altri debiti finanziari correnti” è la risultante: (i) della riclassificazione del
“prestito obbligazionario 2005Ͳ2017” Ͳ in scadenza nel mese di giugno 2017 Ͳ dalla voce “obbligazioni emesse”
(326,3milionidieuro),(ii)dellaiscrizione–perlaquotadicompetenzadell’esercizioͲdeldifferenziale,calcolato
al momento dell’emissione, tra il tasso di “interesseeffettivo” ed il tasso di “interessedi mercato” del prestito
obbligazionario convertibile (5,2 milioni di euro) e (iii) della sopra citata accensione di un finaziamento
infragruppo da parte della controllata SATAP S.p.A. (160 milioni di euro) e dei relativi interessi maturati (0,2
milionidieuro;

x

l’incrementointervenutonellavoce“debitibancarinoncorrenti”èlarisultante:(i)dellariclassificazioneallavoce
“parte corrente dell’indebitamento non corrente”, delle rate in scadenza nei successivi 12 mesi (142 milioni di
euro)e(ii)aglieffettirelativialcd.“costoammortizzato”(1milionedieuro);

x

La voce “obbligazioni emesse” è relativa al “prestito obbligazionario 2010Ͳ2020” e al “prestito obbligazionario
2014Ͳ2024”; la variazione intervenuta è ascrivibile alla soprariportata riclassificazione del “prestito
obbligazionario 2005Ͳ2017” nella voce “altri debiti finanziari correnti”, nonchè agli effetti relativi al cd. “costo
ammortizzato”.


Sievidenziachela“posizionefinanziarianetta”nonrisultainclusivadiquotedi“fondidiinvestimento”percirca10milionidi
eurosottoscrittenell’esercizioqualeinvestimentodellaliquidità.


***

Con riferimento al prestito obbligazionario convertibile emesso dalla SIAS S.p.A. nel corso del 2005, il cui rimborso è
previstoperilprossimo30giugno2017,purnonessendoesclusalapossibilitàdell’effettivaconversioneinazioniSIAS,la
società sta provvedendo alla costituzione della provvista finanziaria necessaria al rimborso integrale dello stesso (pari a
circa 334,6 milioni di euro). Tale provvista finanziaria sarà assicurata dalla liquidità esistente al 31 dicembre 2016, dallo
smobilizzodialcuniinvestimentialungotermineinprodottia bassorischio(prevalentementepolizzedicapitalizzazione)
effettuatiinprecedentiesercizi,daiflussirivenientidaidividendideliberatidallesocietàcontrollateedall’eventualericorso
allelineedicreditodisponibilie/oafinanziamentidapartedellesocietàcontrollate.



***
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bancarinoncorrenti”Ͳdellerateinscadenzaneisuccessivi12mesi(142milionidieuro)e(iii)dell’erogazionedei

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreAutostradale
Alladatadel31dicembre2016,ilGruppogestisceunareteautostradaledicirca3.317chilometri;talereteèlocalizzataper
1.373chilometriinItaliaeper1.944chilometriall’estero.


SettoreAutostradaleͲItalia
InItalia,ilGruppooperanelsettorenordoccidentaledelPaese.




L’estensione della rete autostradale complessivamente gestita in Italia attraverso le società controllate, a controllo
congiuntoecollegaterisultalaseguente:
SOCIETÀ



SATAP

SOCIETÀAUTOSTRADATORINOALESSANDRIA
PIACENZAP.A.

SALT
CISA
SAV
ADF
ATS
ATͲCN


SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA
AUTOCAMIONALEDELLACISAS.P.A.
SOCIETÀAUTOSTRADEVALDOSTANES.P.A.
AUTOSTRADADEIFIORIS.P.A.
AUTOSTRADATORINOͲSAVONAS.P.A.
SOCIETÀAUTOSTRADAASTIͲCUNEOS.P.A.


95,23%
99,35%
65,08%
70,92%
100,00%
65,00%

ATIVA

AUTOSTRADA
TORINOͲIVREAͲVALLE
(3)
D’AOSTAS.P.A. 
SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE
DELFREJUSS.P.A.

41,17%

SITAF
SITRASB
TE
BREBEMI

SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO DEL GRAN SAN
(3)
TANGENZIALEESTERNAS.P.A. 
SOCIETÀ’ DI PROGETTO AUTOSTRADA
(3)
DIRETTABRESCIAMILANOS.P.A. 







%
99,87%

TRATTAGESTITA

KM

A4 TORINOͲMILANO
A21TORINOͲPIACENZA
SESTRILEVANTEͲLIVORNO,VIAREGGIOͲLUCCAE
LASPEZIAͲPARMA
QUINCINETTOͲAOSTA
SAVONAͲVENTIMIGLIA
TORINOͲSAVONA
ASTIͲCUNEO
TOTALEGESTITODALLESOCIETÀCONTROLLATE(A)

36,60%

TANGENZIALEDITORINO,TORINOͲQUINCINETTO,
IVREAͲSANTHIÀETORINOͲPINEROLO
TORINOͲBARDONECCHIA,TRAFOROFREJUS

36,50%
(4)
14,94%
(5)
2,71%

TRAFOROGRANSANBERNARDO
TANGENZIALEESTESTERNADIMILANO
BRESCIA–BERGAMOͲMILANO
TOTALEGESTITODALLESOCIETÀACONTROLLO

TOTALE(A+B)

130,3
167,7
154,9
182,0
59,5
113,2
130,9
78,0
1.016,5



(1)



(2)

155,8



94,0



12,8
32,0
62,0




356,6
1.373,1

(1)
(2)
(3)
(4)

Inclusividelcollegamentodi81km.traParmaeNogaroleRocca(nonancoracostruito)
Inclusividi23km.incostruzione
Societàcontrollatecongiuntamenteconaltrosoggettoinvirtùdispecificoaccordo.
SocietàpartecipatadirettamentedallecontrollateSIASS.p.A.(7,44%),SATAPS.p.A.(1,02%)eItineraS.p.A.(6,48%)eindirettamentetramiteTEMS.p.A.,nellaqualeilGruppodetieneuna
percentualeparial41,6%delcapitalesociale.
(5) Societàpartecipata,direttamentedallacontrollataItineraS.p.A.perunapercentualeparial2,71%delcapitalesocialeeindirettamentetramiteAutostradeLombardeS.p.A.(quotaparial79%
delcapitalesociale)nellaqualeilGruppodetieneunapercentualeparia13,3%delcapitalesociale.



La rete gestita in Italia – una volta espletate le formalità relative all’aggiudicazione della concessione relativa alla tratta
“Piacenza–Brescia”–siincrementeràdiulteriori88,6Km.
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l’analogoperiododelprecedenteesercizioͲèdiseguitoriportato:
2016

2015

Variazione

227.624
169.292
183.867
95.710
67.466
152.898
64.569
17.438

211.248
164.105
179.099
94.231
65.859
149.944
64.241
16.718

16.374
5.187
4.768
1.479
1.607
2.954
328
720

978.864

945.445

33.419

importiinmigliaiadieuro

SATAPA4
SATAPA21
SALT
CISA
SAV
ADF
ATS
ATͲCN

SOCIETA'AUTOSTRADATORINOALESSANDRIAPIACENZAP.A.
SOCIETA'AUTOSTRADATORINOALESSANDRIAPIACENZAP.A.
SOCIETA'AUTOSTRADALIGURETOSCANAP.A.
AUTOCAMIONALEDELLACISAS.P.A.
SOCIETA'AUTOSTRADEVALDOSTANES.P.A.
AUTOSTRADADEIFIORIS.P.A.
AUTOSTRADATORINOSAVONAS.P.A.
SOCIETA'AUTOSTRADAASTIͲ CUNEOS.P.A.
TOTALE

Ricavinettidapedaggio2015

Ricavinettidapedaggio2016
ATS
6%

ATͲCN
2%

ATS

ADF
16%

ATͲCN

ADF

SATAP
40%

SAV
7%

SATAP

SAV

CISA
10%

CISA
SALT
19%

SALT

***

Il dato del margine operativo lordo delle singole concessionarie controllate relativo all’esercizio 2016 Ͳ confrontato con
l’analogoperiododelprecedenteesercizioͲèdiseguitoriportato:
2016

importiinmigliaiadieuro

2015 Variazione

SATAPA4

SOCIETA'AUTOSTRADATORINOALESSANDRIAPIACENZAP.A.

169.782

151.527

18.255

SATAPA21

SOCIETA'AUTOSTRADATORINOALESSANDRIAPIACENZAP.A.

117.593

113.595

3.998

SALT

SOCIETA'AUTOSTRADALIGURETOSCANAP.A.

123.922

121.832

2.090

CISA

AUTOCAMIONALEDELLACISAS.P.A.

57.970

56.062

1.908

SAV

SOCIETA'AUTOSTRADEVALDOSTANES.P.A.

47.816

45.573

2.243

ADF

AUTOSTRADADEIFIORIS.P.A.

93.272

90.716

2.556

ATS

AUTOSTRADATORINOSAVONAS.P.A.

33.022

32.292

730

ATͲCN

SOCIETA'AUTOSTRADAASTIͲ CUNEOS.P.A.

2.393

1.343

1.050

645.770

612.940

32.830

(1)

TOTALE

MOLSettoreAutostradale2015

MOLSettoreAutostradale2016
ATS
5%

ADF
15%

ATͲCN
0%

ATS

ATͲCN

ADF
SATAP
45%

SAV
7%

SATAP

SAV

CISA
9%

CISA

SALT
19%

SALT

(1)

LapresentetabellanonincludeilMOLrelativoallasocietàAutoviaPadanaS.p.A.(nonancoraoperativa)cherisultapariaͲ0,3milionidieuro
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Il dato dei ricavi netti da pedaggio delle singole concessionarie controllate relativo all’esercizio 2016 Ͳ confrontato con

SettoreAutostradale–Italia–Societàcontrollate
SATAP–SocietàAutostradaTorinoͲAlessandriaͲPiacenzaS.p.A.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:


2016

2015

Variazioni

396.915
13.998
12.229

375.353
14.571
13.176

21.562
(573)
(947)

423.142
(135.767)

403.100
(137.978)

20.042
2.211

287.375
68%
Ͳ
287.375

265.122
66%
3.100
268.222

22.253

(3.100)
19.153

(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Ricavinettidapedaggio 
(2)
Altriricavidellagestioneautostradale 
Altriricavi
Volumed’affari(A)
(1)(2)
Costioperativi (B)
Margineoperativolordo(AͲB)
EBITDAmargin%
Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo“rettificato”


(1)
(2)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(34,4milionidieuronell’esercizio2016e33,6milionidieuronell’esercizio2015)
Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamente(100,1milionidieuronell’esercizio2016e114,7milionidieuro
nell’esercizio2015)

Al fine di consentire l’analisi delle componenti economiche relative ai due tronchi gestiti si riporta, di seguito, la
composizione del “margine operativo lordo” relativa alle tratte “Torino – Piacenza” (Tronco A21) e “Torino – Milano”
(TroncoA4).
Torino–Piacenza(TroncoA21)
2016

2015

Variazioni

Ricavinettidapedaggio 
Altriricavidellagestioneautostradale
Altriricavi

169.292
7.813
7.795

164.104
7.861
7.808

5.188
(48)
(13)

Volumed’affari(A)
Costioperativi(B)

184.900
(67.307)

179.773
(66.178)

5.127
(1.129)

113.595
1.184

3.998
(1.184)

114.779

2.814

(valoriinmigliaiadieuro)
)

Margineoperativolordo(AͲB)
Componentinonricorrenti

117.593
Ͳ 

Margineoperativolordo“rettificato”

117.593

L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” – pari a 5,2 milioni di euro (+3,16%) Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedalmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
Gli“altriricavidellagestioneautostradale”fannoriferimento,principalmente,acanoniattivisuareediservizio.
L’incremento di 1,1 milioni di euro registrato nei “costi operativi” è la risultante Ͳ essenzialmente – di: (i) maggiori costi
sostenutiperle“manutenzionirelativeaibenigratuitamentereversibili”(+1,8milionidieuro),peri“costidelpersonale”
(+2,5milionidieuro)ealtricostioperativi(+0,2milionidieuro)e(ii)minoriicostiperservizi(Ͳ3milionidieuro)ealtricosti
deibenigratuitamentereversibili(Ͳ0,4milionidieuro).
Perquantosoprail“margineoperativolordo”(EBITDA)siincrementadi4milionidieuro,attestandosisudiunvaloreparia
117,6milionidieuro.
Nell’esercizio 2015, la voce “componenti significative non ricorrenti” era relativa alla proventizzazione, a seguito della
favorevole sentenza emessa dal competente Tribunale, del fondo rischi stanziato Ͳ nell’esercizio 2011 – relativamente al
contenziosoistauratosiconl’ANASS.p.A.afrontedellerichiestedimaggioricanonidasubͲconcessionirelativiagliesercizi
2008Ͳ2009Ͳ2010.

*****
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(valoriinmigliaiadieuro)


Ricavinettidapedaggio 
Altriricavidellagestioneautostradale
Altriricavi

2016

2015

Variazioni

227.624
6.185

211.249
6.710

16.375
(525)

4.433

5.368

(935)

Volumed’affari(A)

238.242

223.327

14.915

Costioperativi(B)

(68.460)

(71.800)

3.340

Margineoperativolordo(AͲB)

169.782

151.527

18.255

Ͳ

1.916

(1.916)

169.782

153.443

16.339

Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo“rettificato”

L’incrementointervenutonei“ricavinettidapedaggio”–paria16,4milionidieuro(+7,75%)èlarisultantedell’aumento
siadelletariffedapedaggio(+13,8milionidieuro)siadeivolumiditraffico(+2,6milionidieuro).
Gli“altriricavidellagestioneautostradale”fannoriferimento,principalmente,acanoniattivisuareediservizio;laflessione
intervenutanelperiodoècorrelataallariduzionedeiconsumipressolestazionidiservizio.
Ladiminuzioneintervenuta–paria0,9milionidieuroͲnegli“altriricavi”è–principalmente–ascrivibileallapresenzanel
datoriferitoall’esercizio2015diunrimborsorelativoaicostisostenutiperlabonificaambientalediun’areadiservizio.
Ildecrementodi3,3milionidieuroregistratonei“costioperativi”èlarisultante–essenzialmenteͲdiminori(i)costiper
“manutenzionirelativeaibenigratuitamentereversibili”(Ͳ1,3 milionidieuro),costiper“serviziinvernali”(Ͳ0,2milioni di
euro),costiperserviziedaltricostioperativi(Ͳ1,8milionidieuro).
Il “margine operativo lordo” (EBITDA) risulta, pertanto, pari a 169,8 milioni di euro (151,5 milioni di euro nell’esercizio
2015).
Nell’esercizio2015lavoce“componentinonricorrenti”erarelativaalrilasciodelfondorischiprudenzialmentestanziatoͲ
nell’esercizio 2011Ͳ a fronte delle richieste avanzate dall’ANAS S.p.A. con riferimento all’integrazione del canone di subͲ
concessionerelativoagliesercizi2008Ͳ2009Ͳ2010.

***
Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

131.067
285.940
(151.522)

284.706
165.887
(53.001)

(153.639)
120.053
(98.521)

265.485
(1.036.136)

397.592
(1.194.526)

(132.107)
158.390

F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentraledi

Garanzia 

(770.651)

(796.934)

(7.903)

26.283

H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)

(774.697)

(804.837)

30.140

(valoriinmigliaiadieuro)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente
D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente


(4.046)

3.857

Nelcorsodell’esercizio,lasocietàhaproseguitoilprogrammadiinvestimentiinbeniautostradali(100,1milionidieuro).Le
voci“liquidità”e“creditifinanziari”riflettonol’erogazionediunfinanziamentoallacontrollanteSIASS.p.A.(160milionidi
euro).
Nel corso dell’esercizio la società ha distribuito il “saldo” dividendi relativo all’esercizio 2015 e l’“acconto” 2016 per un
importocomplessivoparia52,2milionidieuro.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Torino–Milano(TroncoA4)

SALTͲSocietàAutostradaLigureToscanap.A.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Ricavinettidapedaggio 

2016

2015

Variazioni
4.768

183.867

179.099

Altriricavidellagestioneautostradale 

5.944

6.215

(271)

Altriricavi

5.648

7.543

(1.895)

(2)

Volumed’affari(A)
(1)(2)

Costioperativi

(B)

Margineoperativolordo(AͲB)
EBITDAmargin%
(1)
(2)

195.459

192.857

2.602

(71.537)

(71.025)

(512)

123.922
63%

121.832
63%

2.090



Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(13,7milionidieuronell’esercizio2016e13,3milionidieuronell’esercizio2015)
Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(19,7milionidieuronell’esercizio2016e24,8milionidi
euronell’esercizio2015)


L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” – pari a 4,8 milioni di euro (+2,66%) Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedelmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
Lariduzionedegli“altriricavi”ècorrelataprincipalmenteallariduzionedellesopravvenienzeattiveedelminorproventodi
competenzadell’eserciziorelativoalladifferenza–precedentementedifferita–tral’importooriginariodeldebitoversoil
FondoCentralediGaranziaedilsuovaloreattuale.
L’incremento dei “costi operativi” (pari a 0,5 milioni di euro) è la risultante: (i) dell’incrementointervenuto nei“costi del
personale” (+1,3 milioni di euro), negli “altri costi operativi” (+0,4 milioni di euro) compensati da (ii) minori costi per
“manutenzionirelativeaibenigratuitamentereversibili”(Ͳ0,3milionidieuro)eper“serviziinvernali”(Ͳ0,2milionidieuro)
ealtricostirelativiaibenireversibili(Ͳ0,7milionidieuro).
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)risulta,pertanto,paria124milionidieuro(121,8milionidieuronell’esercizio2015).

***

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
(valoriinmigliaiadieuro)

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

213.913
90.069
(35.228)

244.067
76.803
(34.973)

(30.154)
13.266
(255)

D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente

268.754
(463.790)

285.897
(493.461)

(17.143)
29.671

F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentraledi

Garanzia 
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)+(H)

(195.036)

(207.564)

12.528

(14.606)

(28.194)

13.588

(209.642)

(235.758)

26.116

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente


Sievidenziachelasoprariportatasituazionefinanziarianonincludeilfinanziamento“mezzanino”erogatoallacontrollata
Autostrada AstiͲCuneo S.p.A. per un importo pari a 60 milioni di euro (finanziamento ad un tasso fisso determinato a
condizionidimercatoconsiderateladurataelecondizioni“subordinate”direstituzione).
Nelcorsodell’eserciziolasocietàha,altresì,distribuitoil“saldo”dividendirelativoall’esercizio2015el’“acconto”2016per
unimportocomplessivoparia32,8milionidieuro.
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LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:


(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Ricavinettidapedaggio 
(2)
Altriricavidellagestioneautostradale 
Altriricavi
Volumed’affari(A)
(1)(2)
Costioperativi
(B)
Margineoperativolordo(AͲB)
EBITDAmargin%
Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo“rettificato”

2016

2015

Variazioni

95.710
4.465
5.216

94.231
4.546
4.573

1.479
(81)
643

105.391
(47.421)

103.350
(47.288)

2.041
(133)

57.970
55%
Ͳ
57.970

56.062
54%
370
56.432

1.908
(370)
1.538

(1)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(6,4milionidieuronell’esercizio2016e6,3milionidieuronell’esercizio2015)

(2)

Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(26,2milionidieuronell’esercizio2016e14,1milionidieuro
nell’esercizio2015)

L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” – pari a 1,5 milioni di euro (+1,57%) Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedalmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
La crescita dei “costi operativi” (pari a 0,1 milioni di euro) è la risultante: (i) dell’incremento intervenuto nei costi per
“manutenzionirelativeabenigratuitamentereversibili”(+0,4milionidieuro),neicostiperservizi(+0,4milionidieuro)e(ii)
del decremento dei costi su beni reversibili (Ͳ 0,2 milioni di euro), costi per materie prime ed “altri costi operativi” (Ͳ0,5
milionidieuro).
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)risulta,pertanto,paria58milionidieuro(56,1milionidieuronell’esercizio2015).
Nell’esercizio 2015, la voce “componenti non ricorrenti” si riferiva alla proventizzazione del fondo rischi stanziato,
nell’esercizio2011,relativamenteallerichiesteavanzatedall’ANASS.p.A.conriferimentoall’integrazionedelcanonedisubͲ
concessionepergliesercizi2008Ͳ2009Ͳ2010.
***

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
(valoriinmigliaiadieuro)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente
D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente
F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G) Valore attualizzato del debito verso l’ANASͲFondo Centrale di

Garanzia 
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)+(H)

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

131.236
35.980
(16.649)

137.665
35.371
(16.441)

(6.429)
609
(208)

150.567
(154.729)

156.595
(165.077)

(6.028)
10.348

(4.162)

(8.482)

4.320

(46.233)

(44.013)

(2.220)

(50.395)

(52.495)

2.100

Nel corso dell’esercizio la società ha distribuito il “saldo” dividendi relativo all’esercizio 2015 e l’“acconto” 2016 per un
importocomplessivoparia12,8milionidieuro.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

CISAͲAutocamionaledellaCisaS.p.A.

SAV–SocietàAutostradeValdostaneS.p.A.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Ricavinettidapedaggio 
(2)

Altriricavidellagestioneautostradale 
Altriricavi
Volumed’affari(A)
Costioperativi

(1)(2)

(B)

Margineoperativolordo(AͲB)
EBITDAmargin%
(1)
(2)

2016

2015

Variazioni

67.466

65.859

1.607

864

866

(2)

7.568

7.405

163

75.898

74.130

1.768

(28.082)

(28.557)

475

47.816

45.573

2.243

63%

61%



Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(2,6milionidieuronell’esercizio2016e2,6milionidieuronell’esercizio2015)
Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(2,2milionidieuronell’esercizio2016e1,8milionidieuro
nell’esercizio2015)


L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” – pari a 1,6 milioni di euro (+2,44%) Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedalmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
Ildecrementodi0,5milionidieuroregistratonei“costioperativi”èsostanzialmenteascrivibilealdecrementodei“costiper
ilpersonale”edelle“manutenzionirelativeaibenigratuitamentereversibili”.
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)risulta,pertanto,paria47,8milionidieuro(45,6milionidieuronell’esercizio2015).

***

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente

15.942
14.832
(12.878)

13.582
15.148
(12.968)

2.360
(316)
90

D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente

17.896
(68.404)

15.762
(79.708)

2.134
11.304

F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G) Valore attualizzato del debito verso l’ANASͲFondo Centrale di

Garanzia 
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)

(50.508)

(63.946)

13.438

(93.188)

(98.369)

5.181

(143.696)

(162.315)

18.619

(valoriinmigliaiadieuro)


Nel corso dell’esercizio la società ha distribuito il “saldo” dividendi relativo all’esercizio 2015 e l’“acconto” 2016 per un
importocomplessivoparia6,7milionidieuro.
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LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
2016

2015

Variazioni

Ricavinettidapedaggio 
(2)
Altriricavidellagestioneautostradale 
Altriricavi

152.898
4.828
4.121

149.944
4.530
4.640

2.954
298
(519)

Volumed’affari(A)
(1)(2)
Costioperativi
(B)

161.847
(68.575)

159.114
(68.398)

2.733
(177)

93.272
58%
856
94.128

90.716
57%
2.000
92.716

2.556

(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Margineoperativolordo(AͲB)
EBITDAmargin%
Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo“rettificato”
(1)
(2)

(1.144)
1.412

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(9,5milionidieuronell’esercizio2016e9,3milionidieuronell’esercizio2015)
Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(7,2milionidieuronell’esercizio2016e7,1milionidieuro
nell’esercizio2015)


L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” – pari a 2,9 milioni di euro (+1,97%) Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedelmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
La variazione intervenuta negli “altri ricavi” è principalmente ascrivibile all’azzeramento del provento di competenza
dell’esercizio relativo alla differenza  Ͳ precedentemente differita – tra l’importo originario del debito verso il Fondo
CentralediGaranziaedilsuovaloreattuale,inquantoildebitoèstatoestintonelcorsodell’esercizioprecedente.
L’incrementointervenutonei“costioperativi”(paria0,2milionidieuro)èlarisultante:dell’incrementointervenutonegli
“altricostirelativialbeneautostradale”enei“costidelpersonale”,parzialmentecompensatodallariduzionedei“costiper
servizi”.
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)risulta,pertanto,paria93,3milionidieuro(90,7milionidieuronell’esercizio2015).
La voce “componenti non ricorrenti” si riferisce  al riconoscimento di un’indennità di occupazione per gli esercizi 2014 e
2015 delle aree relative all’autoporto di Ventimiglia. Nell’esercizio 2015, tale voce pari complessivamente a 2 milioni di
euro,siriferivaadunrimborsoassicurativoricevutoafrontedeglionerisostenutinell’ambitodeglieventialluvionaliche
avevanocolpitonelgennaio2014latrattagestita.

***

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
(valoriinmigliaiadieuro)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente
D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente
F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G) Valore attualizzato del debito verso l’ANASͲFondo Centrale di

Garanzia 
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)

31/12/2016
61.440
28.503
(13.778)
76.165
(131.864)
(55.699)

31/12/2015
23.110
26.490
(23.279)
26.321
(139.200)
(112.879)

Variazioni
38.330
2.013
9.501
49.844
7.336
57.180

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(55.699)

(112.879)

57.180


Nel corso dell’esercizio la società ha distribuito il “saldo” dividendi relativo all’esercizio 2015 e l’“acconto” 2016 per un
importocomplessivoparia24milionidieuro.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

ADFͲAutostradadeiFioriS.p.A.


ATSͲAutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.

LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Ricavinettidapedaggio 

2016

2015

Variazioni
329

64.570

64.241

Altriricavidellagestioneautostradale 

1.322

1.295

27

Altriricavi

5.516

4.715

801

(2)

Volumed’affari(A)
Costioperativi

(1)(2)

(B)

Margineoperativolordo(AͲB)
EBITDAmargin%
(1)
(2)

71.408

70.251

1.157

(38.386)

(37.959)

(427)

33.022

32.292

730

46%

46%



Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(6,4milionidieuronell’esercizio2016e6,3milionidieuronell’esercizio2015)
Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(12,9milionidieuronell’esercizio2016e28,5milioni
dieuronell’esercizio2015)


L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” – pari a 0,3 milioni di euro (+0,51%)  Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedalmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
L’incremento intervenuto negli “altri ricavi” è – principalmente Ͳ ascrivibile ai maggiori proventi per plusvalenze da
alienazioni,sopravvenienzeattiveerecuperocostitransitieccezionali.
L’incremento di 0,4 milioni di euro registrata nei “costi operativi” è la risultante: (i) dell’incremento intervenuto (i) nella
voce “altri costi per servizi” (+ 0,7 milioni di euro), nei “costi per materie prime” (+0,8 milioni di euro) e (ii) dalla
diminuzionedeicostiper“serviziinvernali”,“altricostirelativiaibeniautostradalied“altricostioperativi”(Ͳ1,1milionidi
euro).
Perquantosopraesposto,il“margineoperativolordo”risultaparia33milionidieuro(32,3milionidieuronell’esercizio
2015).


***

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
(valoriinmigliaiadieuro)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente
D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente
F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentraledi

Garanzia 
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)

31/12/2016
16.432
25.515
(21.076)
20.871
(79.700)
(58.829)

31/12/2015
26.724
25.280
(22.157)
29.847
(79.659)
(49.812)

Variazioni
(10.292)
235
1.081
(8.976)
(41)
(9.017)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(58.829)

(49.812)

(9.017)


Nelcorsodell’esercizio,lasocietàhadistribuitoildividendorelativoall’esercizio2015perunimportoparia11milionidi
euro.
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LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
2016

2015

Variazioni

17.438

16.718

720

9

7

2

959

1.093

(134)

(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Ricavinettidapedaggio 
(2)

Altriricavidellagestioneautostradale 
Altriricavi
Volumed’affari(A)
Costioperativi

(1)(2)

(B)

18.406

17.818

588

(16.013)

(16.475)

462

2.393

1.343

1.050

Margineoperativolordo(AͲB)
(1)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(1milionedieuronell’esercizio2016e1milionedieuronell’esercizio2015)

(2)

Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(7milionidieuronell’esercizio2016e17,4milionidieuro
perl’esercizio2015)


L’incrementodei“ricavinettidapedaggio”,paria0,7milioni(+4,31%),èinteramenteascrivibileall’aumentodeivolumie
delmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
Ildecrementodi0,5milionidieuroregistratonei“costioperativi”è–principalmente–ascrivibileallariduzionedei“costi
per il personale” (Ͳ0,5 milioni di euro) e degli “altri costi operativi” (Ͳ0,2 milioni di euro), nonché alla crescita dei “costi
relativiaibenigratuitamentereversibili”(+0,2milionidieuro).
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)risultaparia2,4milionidieuro,inmiglioramentodicirca1milionedieurorispetto
all’esercizio2015.

***

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

873
4.065

1.042
4.085

(169)
(20)

C)Indebitamentofinanziariocorrente

(160.685)

(60.483)

(100.202)

D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)

(155.747)

(55.356)

(100.391)

(50.000)

(150.000)

100.000

F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentraledi

Garanzia 

(205.747)

(205.356)

(391)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)

(205.747)

(205.356)

(391)

(valoriinmigliaiadieuro)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari

E)Indebitamentofinanziariononcorrente



Nel corso dell’esercizio la società, a fronte della accensione di nuovi finanziamenti, ha rimborsato i finanziamenti in
scadenza.
Si evidenzia inoltre che la suddetta situazione finanziaria non include l’importo di 60 milioni di euro, relativo  al parziale
utilizzodel“finanziamentomezzanino”(finanziamentoSocisubordinatodi95milionidieuro)accordatoallaSocietàdalla
SALTS.p.A..
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ATͲCNͲAutostradaAstiͲCuneoS.p.A.


SocietàdiprogettoAutoviaPadanaS.p.A.

Lasocietà,costituitaindata2dicembre2015,èpartecipatadallecontrollateSATAPS.p.A.(quotaparial70%delcapitale
sociale)eItineraS.p.A.(quotaparial30%delcapitalesociale)erisulta,aisensidell’art.156delD.Lgs163/06aggiudicataria
dellaconcessionerelativaall’autostrada“A21PiacenzaͲCremonaͲBrescia”.
Le risultanze contabili al 31 dicembre 2016, evidenziano una perdita di 0,2 milioni di euro (in sostanziale pareggio
nell’esercizio2015).
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ATIVA–AutostradaTorino–Ivrea–Valled’AostaS.p.A.

Al31dicembre2016lasocietàevidenziaricavinettidapedaggioper123,3milionidieuro,increscitadicirca2,5milionidi
euro (+2,05%) rispetto al dato del precedente esercizio. Tale variazione è ascrivibile all’aumento dei volumi e del mix di
traffico.
Il“margineoperativolordo”siattestasuunvaloreparia74milionidieuro(72,1milionidieuronell’esercizio2015).

La ”posizione finanziaria netta” al 31 dicembre 2016 evidenzia disponibilità nette per 47,2 milioni di euro (disponibilità
netteper4,4milionidieuroal31dicembre2015).


Sievidenziachelaconcessionefacentecapoall’ATIVAS.p.A.èscadutail31agosto2016;nellemoredellaproceduradigara
per l’affidamento di una nuova concessione, la società ha proseguito nella gestione delle tratte autostradali TorinoͲ
Quincinetto, IvreaͲSanthià, Tangenziale di Torino e TorinoͲPinerolo, in conformità a quanto previsto dalla vigente
concessioneedalleindicazionipervenutedalConcedente.





TANGENZIALEESTERNAS.p.A. 

Lerisultanzecontabilial31dicembre20161evidenzianounaperditadi36,3milionidieuro(perditadi21,3milionidieuro
nell’esercizio 2015). Tale risultato è principalmente imputabile agli oneri finanziari (non più capitalizzabili a seguito
dell’entrataineserciziodell’infrastrutturaintervenutanelmaggio2015),nonchéall’ammortamentodeibenigratuitamente
devolvibili.

SocietàdiProgettoAutostradaDirettaBresciaMilanoͲBre.Be.Mi.S.p.A.

Al31dicembre20161laSocietàevidenziaunaperditadi49,1milionidieuro(68,9milionidieuroal31dicembre2015).Tale
risultato è principalmente imputabile agli oneri finanziari (non più capitalizzabili a seguito dell’entrata in esercizio
dell’infrastrutturaintervenutanelluglio2014),nonchéall’ammortamentodeibenigratuitamentedevolvibili.
Ilrisultatoscontalafasediavviodelprogetto.Meritasegnalarechelasocietàhaottenuto,nelcorsodel2016,ilriequilibrio
delPianoEconomicoFinanziario,chesibasusu:
x

unaprorogadi6annidelladuratadellaconcessione;

x

uncontributopubblicoinfavoredelConcessionariopariacomplessivi320milionidieurodaerogarsiinquoteannuali
ripartitefinoal2029,dicui60milionidieurodiContributoregionalee260milionidieurodiContributostatale;

x

ildirittoallarealizzazionedellainterconnessionelatoBresciadellaBre.Be.MiconlaautostradaA4.



1BilancioredattoinconformitàaiPrincipicontabilinazionali/OIC
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SettoreAutostradale–Societàacontrollocongiuntoesocietàcollegate

SITAF–SocietàItalianaperilTraforoAutostradaledelFrejusS.p.A.


Ilbilancioal31dicembre20161evidenziaricavinettidapedaggioper126,4milionidieuro,increscitadicirca4milionidi
euro(+3,25%)rispettoaldatodelprecedenteesercizio.
Talevariazione èriconducibile, per2,9milioni dieuro,alla crescitadeiricavidelT4(qualerisultante(i)dellacrescitadel
trafficosiadeiveicolipesanti+4,69%siadeiveicolileggeri+1,57%e(ii)dell’aumentodelletariffedapedaggio:+0,02%)e
per 1,1 milioni di euro, alla crescita dei ricavi dell’A32 (quale risultante (i) dellacrescita del traffico dei veicoli leggeri
+0,72%,(ii)crescitadeltrafficodeiveicolipesanti+4,66%).
Il“margineoperativolordo”siattestasuunvaloreparia76milionidieuro(75,9milionidieuronell’esercizio2015).






SITRASB–SocietàItalianaTraforodelGranSanBernardoS.p.A.






I“ricavidellagestioneautostradale”,increscita di0,3milionidieurorispettoalprecedenteesercizio,sisonoattestatia
11,3milionidieuro.
Il“margineoperativolordo”risultaparia4,6milionidieuro1 (4,9milionidieuronell’esercizio2015).

La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2016evidenziadisponibilitàper12,6milionidieuro(15,5milionidieuroal
31dicembre2015).






















1

BilancioredattoinconfromitàaiPrincipicontabilinazionali/OIC
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SettoreAutostradaleͲEstero

Brasile

IlGruppooperainunadelleareepiùricchedelBrasileperiltramitedellasocietàassoggettataacontrollocongiuntoPrimav
InfraestruturaS.A.,societàdidirittobrasiliano, checontrolla lasubholdingquotataEcorodoviasInfraestuturaeLogistica
S.A..




L’estensione della rete autostradale complessivamente gestita in Brasile attraverso le società controllate e collegate da
EcorodoviasInfraestuturaeLogisticaS.A.risultalaseguente:

SOCIETÀ
CONCESIONARIAECOVIACAMINHODOMARS.A.
RODOVIADASCATARATASS.A.–ECOCATARATAS
CONCESSIONARIAECOVIASDOSIMIGRANTESS.A.
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO
PINTOS.A.ͲECOPISTAS

% TRATTAGESTITA
100,00% REGIONEMETROPOLITANA DICURITIBA– PORTODIPARANAGUA
100,00% PARANÀ–“TRIPLEBORDER”(BRASILE,ARGENTINAEPARAGUAY)
100,00% REGIONEMETROPOLITANADISANPAOLO–PORTODISANTOS
REGIONEMETROPOLITANADISANPAOLO–REGIONEINDUSTRIALEDIVALEDO
100,00% RIOPARAIBA

KM

136,7
387,1
176,8






134,9

CONCESSIONARIAPONTERIOͲNITEROIS.A.–ECOPONTE
100,00%
EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S.A. – 90,00%
ECO101CONCESSIONARIADERODOVIASS.A.
58,00%


RIODEJANEIRONOTEROI–STATODIRIODEJANEIRO
PELOTAS–PORTOALEGREEILPORTODIRIOGRANDE
MACURI/BACONFINEDIRIODEJANEIRO
TOTALEGESTITODALLESOCIETÀCONTROLLATE(A)

23,0
457,3
475,9
1.791,7



CONSORCIOROTADOHORIZONTES.A.



BELOHORIZONTEBELTWAY–STATODIMINASGERAIS
TOTALEGESTITODALLESOCIETÀACONTROLLOCONGIUNTOECOLLEGATE(B)
TOTALE(A+B)

66,0
66,0
1.857,7

(1)

20,00%

(1)TangenzialediBeloHorizonteincostruzione


LaPrimavInfraestruturaS.A.èconsolidataconil“metododelpatrimonionetto”inquantosocietàassoggettataacontrollo
congiunto e, pertanto, non è oggetto di rendicontazione nel presente bilancio. Tuttavia, stante l’importanza
dell’investimento,siriportanonelprosieguoalcuneinformazionisull’andamentoreddituale,nonchéidatirelativialtraffico
edairicavidell’esercizio2016confrontaticonilcorrispondenteesercizioprecedente.
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Conriferimentoall’andamentoredditualedelGruppoEcorodoviasInfraestruturaeLogisticasievidenziachenell’esercizio
2016,ilGruppohaconsolidatoleproprieattivitàe,purinpresenzadiunariduzionedeivolumiditraffico(Ͳ2,1%rispetto
all’esercizio2015),haevidenziatounmiglioramentodellaredditivitàconunEBITDAproͲformapassatoda1.389,3milionidi
Reaisa1.520,2milionidiReais(+9,4%rispettoall’esercizio2015).

I volumi di traffico per ciascuna concessionaria brasiliana dell’esercizio 2016, a confronto con il corrispondente esercizio
precedente,risultailseguente:
(dati in migliaia di veicoli
pagantiequivalenti) (1)

Società

2016

2015

Variazioni

Leggeri

Pesanti

Totale

Leggeri

Pesanti

Totale

Leggeri

Pesanti

Totale

EcoviaCaminhoDoMar

4.429

11.662

16.091

4.674

10.897

15.571

Ͳ5,2%

7,0%

3,3%

Ecocataratas

9.788

16.985

26.773

9.736

16.394

26.130

0,5%

3,6%

2,5%

EcoviasdosImigrantesS.A.

33.998

26.672

60.670

35.542

29.138

64.680

Ͳ4,3%

Ͳ8,5%

Ͳ6,2%

Ecopistas

56.871

23.834

80.705

60.213

28.235

88.448

Ͳ5,6%

Ͳ15,6%

Ͳ8,8%

Ecoponte(2)

24.275

4.560

28.835

14.135

2.910

17.045

71,7%

56,7%

69,2%

Ecosul

6.670

19.227

25.897

6.985

20.217

27.202

Ͳ4,5%

Ͳ4,9%

Ͳ4,8%

Eco101

15.838

30.371

46.209

16.713

35.434

52.147

Ͳ5,2%

Ͳ14,3%

Ͳ11,4%

Totale

151.869

133.311

285.180

147.998

143.225

291.223

2,6%

Ͳ6,9%

Ͳ2,1%


Nell’esercizio2016ivolumiditrafficointerminidi“veicolipagantiequivalenti”sièridottocomplessivamentedi2,1%.Ai
finicomparativi,nontenendocontodeivolumiditrafficodellaconcessionariaEcoponte,lacuiriscossionedeipedaggiha
avutoinizioindata1°giugno2015,ivolumiditrafficosonodiminuiticomplessivamentedel6,2%.
Con riferimento ai veicoli pesanti, la complessiva riduzione dei volumi di traffico delle concessionarie è direttamente
correlataallarecessionechehacolpitoilpaeseeallacontrazionedellaproduzioneindustriale.
Con riferimento ai veicoli leggeri, si segnala che i volumi di  traffico delle concessionarie Ecovias dos Imigrantes, Ecovia
CaminhodoMar,EcosuleECO101sonostatiinfluenzatidalleavversecondizioniatmosfericheedallamancanzadiponti
duranteifinesettimanadifineannochehannoinfluenzatonegativamenteiflussituristiciversolelocalitàbalnearinegli
statidiSanPaolo,Paraná,RioGrandedoSuleEspiritoSanto,nonchédallarecessionedelpaese.Laflessionedeltraffico
relativaallaconcessionariaEcopistasèascrivibileallacontrazionedellaproduzioneindustrialedellaregione.Ecocataratas
registra un incremento del traffico a seguito del maggior flusso turistico verso il Paraguay. Il traffico della concessionaria
Ecoponte si incrementa per il maggior flusso turistico verso lelocalità dei laghi grazie anche alle condizioni atmosferiche
favorevoli.

1
Ivolumiditrafficosonoespressiin"veicolipagantiequivalenti",unitàdibasediriferimentonellestatistichedipedaggiosulmercatobrasiliano.Iveicolileggeri(quali
leautomobili)corrispondonoaun’unitàveicoloequivalente.Iveicolipesanti(comeautocarrieautobus)sonoconvertitiinveicoliequivalentiperunmoltiplicatore
applicatoalnumerodiassiperveicolo,stabilitoneiterminidiognicontrattodiconcessione.
2
LariscossionedeipedaggirelativaallaconcessionediEcopontehaavutoinizioil1°giugno2015.
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I ricavi da pedaggio Ͳ che tengono altresì conto degli aumenti tariffari riconosciuti alle singole concessionarie Ͳ relativi
all’esercizio2016(confrontaticonl’esercizio2015)sonoiseguenti:
2016

2015

Variazione

257,1
296,4
903,8
254,8
111,9
257,7
179,7

234,0
265,2
909,5
254,5
63,1
199,0
182,9

9,9%
11,8%
Ͳ0,6%
0,1%
77,3%
29,5%
Ͳ1,7%

TOTALE

2.261,4

2.108,2

7,3%

TotaleinmilionidiEuro(1)

659

615

7,30%

(valoriinmilionidiReais)

EcoviaCaminhoDoMar
Ecocataratas
EcoviasdosImigrantesS.A.
Ecopistas
Ecoponte
Ecosul
Eco101

1

SullabasedelrapportodicambioEuro/Reaisdi3,4305al30dicembre2016



Ricavi2016
Ecosul
12%

Eco101
8%

Ecoponte
5%

Ricavi2015

EcoviaCaminho
DoMar
11%
Ecocataratas
13%

Ecosul
9%
Ecoponte
3%

Eco101
9%

EcoviaCaminho
DoMar
11%
Ecocataratas
13%

Ecopistas
12%

Ecopistas
11%

Ecoviasdos
ImigrantesS.A.
43%

Ecoviasdos
ImigrantesS.A.
40%



Nel 2016, il “margine operativo lordo” del settore delle concessioni in Brasile risulta pari a 1.536,8 milioni di Reais (1.364,4
milionidiReaisnel2015).


SettoreAutostradaleͲEstero

GranBretagna
Attraverso la Road Link Holdings Ltd., partecipata con una quota pari al 20% del capitale sociale,  il Gruppo detiene una
partecipazionenellaRoadLink(A69)Ltd.,chegestiscelatrattaautostradaleNewcastleͲCarlisle,nelRegnoUnito,di84km.
Lascadenzadellaconcessioneèprevistanel2026.
Nelcorsodell’eserciziohacontribuitopercirca1,1milionidieuroalrisultatodelGruppo.














61

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreCostruzioni
IlGruppohaoperatonelSettoreCostruzionisinoal30giugno2016periltramitedellacontrollataABCCostruzioniS.p.A.
(partecipataconunaquotapariall’85,9%delcapitalesociale);aseguitodelconferimentodellepartecipazionidetenutein
ItineraS.p.A.dapartediArgoFinanziariaS.p.A.edellasuacontrollataCodelfaS.p.A.,afardatadal1°luglio2016ilGruppo
operaaltresìattraversol’ItineraS.p.A.,l’ACIS.c.p.A.elerispettivecontrollate.Perquantosopraidatirelativiallesuccitate
societàsonoconsolidatilimitatamentealsecondosemestre2016.
Come più ampliamente descritto nel paragrafo relativo alla “gestione delle partecipazioni” nell’ambito di un piano di
riorganizzazione operativa e di razionalizzazione del settore costruzioni nel mese di ottobre 2016 le  assemblee degli
azionistidiABCCostruzioniS.p.A.eItineraS.p.A.hannoapprovatoilprogettodifusioneperincorporazionedellamedesima
ABCCostruzioniS.p.A.inItineraS.p.A..

Diconseguenzaaseguitodell’operazionedifusioneilsettorecostruzionioperaal31dicembre2016attraversoilGruppo
ItineraeilGruppoACI.

***

GruppoITINERA

Le società appartenenti al Gruppo Itinera operano nel settore delle costruzioni ed hanno, come attività preminente, la
costruzione e la manutenzione di infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie, lavori edili, nonché lavori inerenti la
costruzionedigallerieemetropolitane.
Nell’esercizio2016l’attivitàdel grupposièsvoltaincontinuità conilpassatoesercizio inuncontestonazionalechevive
ormaidaanniunasituazionedigravedifficoltà.IlGruppostaperseguendoipropriobiettividisviluppoinlineaconlinee
strategichedefinitelequali,accantoallacreazionediun“polocostruzioni”medianteaggregazionidellesocietàdelGruppo,
vede una riorganizzazione della struttura con un focus sul mercato internazionale. A tal riguardo, con l’obiettivo di
realizzareunaconsistentequotadelpropriofatturatoall’estero,nelcorsodelsemestreilgruppohaultimatoleprocedure
diaperturadinuoveunitàoperativeinUSA,Kenya,Armenia,SudafricaeArabiaSaudita,chesisonoaggiunteaquellegià
apertenelsecondosemestre2015inAlgeria,AbuDhabi,Angola,Dubai,Oman,RomaniaeZambia.
Il portafoglio lavori del gruppo Itinera 31 dicembre 2016 ammonta a circa 3,9 miliardi di euro (3,8 miliardi di euro al 31
dicembre 2015) ed include i lavori che si prevede di eseguire nell’ambito degli affidamenti da parte delle concessionarie
controllatedaEcorodoviasperunammontareadoggiquantificatoin361milionidieuro.
Ilportafogliolavorisiriferisce,percircail20,4%delsuoammontare,aproduzionidarealizzareall’estero.
Nell’esercizio 2016 il Gruppo Itinera ha consuntivato un “valore della produzione” pari a 381 milioni di euro al quale è
corrispostoun“utilediperiodo”pariacirca5,9milionidieuro.
L’“indebitamentofinanziarionetto”al31dicembre2016evidenziaunsaldoparia7,5milionidieuro(43,3milionidieuroal
31dicembre2015).
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ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreEngineering
IlGruppooperanelSettoreEngineering–principalmenteͲattraversoleseguentisocietàcontrollate:
Ͳ

SINAS.p.A.(partecipataconunaquotaparial100%delcapitalesociale)

Ͳ

SINECOS.p.A.(partecipataconunaquotaparial100%delcapitalesociale)

Ͳ

CisaEngineeringS.p.A.(partecipataconunaquotaparial100%delcapitalesociale)

Ͳ

SitecoInformaticaS.r.l.(partecipataconunaquotaparial80%delcapitalesociale)

Ͳ

ConsorzioSintec(partecipatoconunaquotaparial60%delfondoconsortile)

Ͳ

LiraS.r.l.(partecipataconunaquotaparial75%delcapitalesociale)



SINAS.p.A.
La Società opera nel settore dello studio, della progettazione e direzione lavori relativamente ad opere ferroviarie ed
autostradali.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:


2016

2015

Variazioni

Ricavidelsettorecostruzioniedengineering
Volumed’affari(A)
CostiOperativi(B)

21.207
21.207
(22.932)

26.020
26.020
(27.580)

(4.813)
(4.813)
4.648

(1.725)

(1.560)

(165)

Margineoperativolordo(AͲB)

Nell’esercizio 2016 il “volume d’affari” ammonta a 21,2 milioni di euro; la flessione rispetto al precedente esercizio (Ͳ4,8
milioni di euro) che riflette la contrazione dell’attività svolta verso le società del Gruppo sia verso terzi – è ascrivibile al
protrarsi della situazione di incertezza del settore, determinata, tra l’altro, dal ritardo nell’approvazione dei piani
economico finanziari delle concessionarie. La riduzione del volume d’affari si è riverberata sui costi operativi che
evidenzianounacontrazionedi4,6milionidieuro.Il“margineoperativolordo”risulta,pertanto,negativoper1,7milionidi
euro(negativoper1,6milionidieuronell’esercizio2015).
Nell’esercizio2016lasocietàhaintrapresolaprimafasediunpianodiriorganizzazioneeristrutturazioneaziendalebasato
unariduzionedelpersonalefinalizzataͲtral’altroͲalrecuperodellaredditività.

La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2016evidenzia“disponibilitànette”per16,8milionidieuro(15,8milionidi
euroal31dicembre2015).
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SINECOS.p.A.
La Società opera nel settore del monitoraggio e controllo dello stato di conservazione delle infrastrutture di trasporto
presentisulterritorio.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:

Ricavidelsettorecostruzioniedengineering
Volumed’affari(A)
CostiOperativi(B)
Margineoperativolordo(AͲB)

2016

2015

Variazioni

22.291
22.291
(16.900)

23.667
23.667
(17.640)

(1.376)
(1.376)
740

5.391

6.027

(636)


Nell’esercizio2016il“volumed’affari”risultaparia22,3milionidieuro(23,6milionidieuronell’esercizio2015);i“costi
operativi” si attestano su di un valore pari a 16,9 milioni di euro, riducendosi di 0,7 milioni di euro rispetto all’esercizio
precedente.
Perquantoprecede,il“margineoperativolordo”risultaparia5,4milionidieuro(6milionidieuronell’esercizio2015).
La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2016evidenziadisponibilitàper2,5milionidieuro(3,3milionidieuroal31
dicembre2015).


CisaEngineering.S.p.A.
LaSocietàèattivanelsettoredellostudioeprogettazionerelativamenteadopereautostradali.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:

Ricavidelsettorecostruzioniedengineering
Altriricavi
Volumed’affari(A)
CostiOperativi(B)
Margineoperativolordo(AͲB)

2016

2015

1.478
Ͳ
1.478
(908)

1.111
Ͳ
1.111
(960)

570

151

Variazioni
367
Ͳ
367
52
419

Nell’esercizio 2016 il “volume d’affari” ammonta a 1,5 milioni di euro (1,1 milioni di euro nell’esercizio 2015). I “costi
operativi” si attestano su di un importo pari a 0,9 milione di euro (1 milione di euro nell’esercizio 2015);  il “margine
operativolordo”risulta,pertanto,paria0,6milionidieuro(0,2milionidieuronell’esercizio2015).
La“posizionefinanziarianetta“al31dicembre2016evidenziadisponibilitànetteper1milionedieuro(disponibilitànette
per0,9milionidieuroal31dicembre2015).
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Lasocietàèoperativanelsettoredellosvilupposoftwaretecnologici–inparticolareapplicataviperlagestionedibanche
datistradali–edell’ingegnerizzazioneedintegrazioneditecnologieestrumentiperrealizzaremezziadaltorendimentoper
ilrilevamentofotografico,geometricoetopograficodiinfrastrutture.

Nel2016,iricavisisonoattestatisudiunimportoparia2,1milionidieuro(1,7milionidieuronell’esercizio2015),afronte
dicostioperativiparia2milionidieuro(1,7milionidieuronell’esercizio2015),ilmargineoperativolordoammontaa0,1
milionidieuro(insostanzialepareggionell’esercizio2015).

La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2016evidenziaunindebitamentoparia0,2milionidieuro(indebitamento
per0,2milionedieuroal31dicembre2015).

ConsorzioSINTEC
Ilconsorziooperanelsettoredelmonitoraggioecontrollodellostatodiconservazionedelleinfrastrutture.

Nel2016,iricavisisonoattestatisudiunimportoparia2milionidieuro(4,9milionidieuronell’esercizio2015).

La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2016evidenziadisponibilitàparia0,3milionidieuro,(0,7milionidieuroal
31dicembre2015).


LiraS.r.l.inliquidazione
Lasocietàèinliquidazioneederaattivanelsettoredellaricercaesperimentazionedelleattrezzatureedispositivinecessari
agarantireunadeguatolivellodisicurezzapassivanell’ambitodeltrafficoveicolare.

Nel2016,iricavisisonoattestatisudiunimportoparia0,1milionidieuro(0,5milionidieuronell’esercizio2015).

La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2016evidenziadisponibilitàparia0,5milionidieuro,(0,4milionidieuroal
31dicembre2015).
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SitecoInformaticaS.r.l.

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreTecnologico
IlGruppooperanelSettoreTecnologicoattraversoleseguentisocietàcontrollate:
Ͳ

SinelecS.p.A.(partecipataconunaquotaparial97,514%delcapitalesociale)

Ͳ

EuroimpiantiElectronicS.p.A.(partecipataconunaquotaparial100%delcapitalesociale).

Ͳ

BresciaMilanoManutenzioniS.c.ar.l.(partecipataconunaquotaparial62%delcapitalesociale).

Ͳ

PedemontanaLombardaManutenzioniS.c.ar.l.(partecipataconunaquotaparial64,6%delcapitalesociale).





SinelecS.p.A.
LaSocietàoperanelsettoredellalocazionesiadifibreottichesiadisitiperl’apposizionediapparecchiaturetrasmissivea
società operanti nel settore della telefonia mobile, nonché in quello della gestione in outsourcing e fornitura di sistemi
informaticiintegratipersocietàconcessionarieautostradali.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)
Ricavidelsettoretecnologico

2016

2015

Variazioni

52.999

67.994

(14.995)

829

816

13
(14.982)

Altriricavi
Volumed’affari(A)

53.828

68.810

CostiOperativi(B)

(39.907)

(45.283)

5.376

13.921

23.527

(9.606)

Margineoperativolordo(AͲB)


La società ha consuntivato un “volume d’affari” pari a 53,8 milioni di euro, in diminuzione di 15 milioni di euro rispetto
all’esercizioprecedente;talevariazione,cheriflettelaminoreattivitàsvoltaneiconfrontisiadellesocietàdelGrupposiadi
terzi,èascrivibileall’ultimazionenelprecedenteeserciziodialcunecommesse.
I“costioperativi”,cheriflettonoladiminuzioneintervenutanellaproduzione,siattestanosudiunvaloreparia40milionidi
euro.
Laflessioneintervenutanelvolumed’affari,unitamenteallapresenzadicommesseaventiunamarginalitàinferiorerispetto
aquelledell’analogoperiododelprecedenteesercizio,hacomportatounariduzionedel“margineoperativolordo”di9,6
milionidieuro,ilqualesiattestasudiunimportoparia13,9milionidieuro(23,5milionidieuronell’esercizio2015).
La “posizione finanziaria netta” al 31 dicembre 2016 evidenzia disponibilità per 14 milioni di euro, rappresentate
interamentedallaliquiditàdepositatasuiconticorrentidellasocietà(18,8milionidieuroal31dicembre2015).Nelcorso
dell’eserciziolasocietàhadistribuitoundividendoparia13,3milionidieuro.
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LaSocietàèattivanelsettoredellaprogettazioneedellarealizzazionediimpiantielettrici,telefoniciedelettronicidisocietà
operantinelsettoreautostradale.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:


2016
35.960
1.777
37.737
(32.995)
4.742

Ricavidelsettoretecnologico
Altriricavi
Volumed’affari(A)
CostiOperativi(B)
Margineoperativolordo(AͲB)

2015
53.968
519
54.487
(47.178)
7.309

Variazioni
(18.008)
1.258
(16.750)
14.183
(2.567)

La società ha consuntivato un “volume d’affari” pari a 37,7 milioni di euro, in riduzione di 16,7 milioni di euro rispetto
all’esercizioprecedente;lariduzionedelvolumed’affarisiriflessasui“costioperativi”chediminuisconodi14,2milionidi
euro. Il “margine operativo lordo” si attesta su di un importo pari a 4,7 milioni di euro (7,3 milioni di euro nell’esercizio
2015).
La“posizionefinanziarianetta“al31dicembre2016evidenziadisponibilitàper3,7milionidieuro(indebitamentoper1,5
milionidieuroal31dicembre2015).





BresciaMilanoManutenzioniS.c.ar.l.
Lasocietàèoperativanelsettoredellamanutenzionedegliimpiantidiilluminazionestradali;svolge–prevalentementeͲ
attività per conto della Argentea Gestioni S.c.p.a., affidataria del contratto di manutenzione e gestione all’autostrada
BresciaͲBergamoͲMilano.
I ricavi ed i costi dell’esercizio 2016 si sono attestati su di un importo pari a 1,2 milioni di euro (2,6 milioni di euro
nell’esercizio2015).




PedemontanaLombardaManutenzioniS.c.ar.l.
Lasocietàèoperativanelsettoredellamanutenzionedegliimpiantistradali;svolge–prevalentementeͲattivitàperconto
dellaAutostradaPedemontanaLombardaS.p.A.,affidatariadelcontrattodimanutenzionedegliimpiantidellatrattaA8ͲA9,
delprimolottodelletangenzialidiComoediVarese.
Iricaviedicostidell’esercizio2016sisonoattestatisudiunimportoparia0,4milionidieuro.
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EuroimpiantiElectronicS.p.A.

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreParcheggi
IlGruppo–comenotoͲoperanel“SettoreParcheggi”attraversolasocietàcontrollataSIASParkingS.r.l.(partecipatacon
una quota pari al 100% del capitale sociale) e Fiera Parking S.p.A. (partecipata con una quota pari al 99% del capitale
sociale)eleseguentisocietàa“controllocongiunto”:
Ͳ

ParcheggioPiazzaMedaS.r.l.(partecipataconunaquotaparial50%delcapitalesociale)

Ͳ

ParcheggioPiazzaTrentoeTriesteS.r.l.(partecipataperunaquotaparial50%delcapitalesociale)

Ͳ

ParcheggioPiazzaVittorioS.r.l.(partecipataconunaquotaparial50%%delcapitalesociale)

Ͳ

ParcheggioViaManuzioS.r.l.(partecipataconunaquotaparial50%%delcapitalesociale)



FieraParkingS.p.A.
LasocietàgestisceilparcheggiopressolaFieradiMilano(RhoͲPero)
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Ricavidellagestioneparcheggi 
Altriricavi
Volumed’affari(A)
Costioperativi(B)
Margineoperativolordo(AͲB)

2016

2015

Variazioni

7.053
311

10.256
1.389

(3.203)
(1.078)

7.364
(1.963)

11.645
(3.600)

(4.281)
1.637

5.401

8.045

(2.644)

Nell’esercizio 2016, i corrispettivi rivenienti dalla gestione dei parcheggi si attestano su di un importo pari a 7 milioni di
euro(1)rispettoai10,3milionidieuro(1)dell’esercizio2015,periodochebeneficiavadeimaggioriintroiticorrelatiall’evento
Expo(Milano1°maggio–31ottobre2015).
Lavoce“altriricavi”nell’esercizio2015comprendevauncontributoincontoeserciziopariad1,4milionidieuro.
Ildecrementodelvolumed’affarisièriflessosiasuicostioperativicheammontanoa2milionidieuro(3,6milionidieuro
nell’esercizio2015)siasulmargineoperativolordochesiattestasudiunimportoparia5,4milionidieuro(8milionidieuro
nell’esercizio2015).

***
Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

A)Liquidità

5.864

5.631

233

B)Creditifinanziari

4.044

3.965

79

(2.606)

(2.513)

(93)

(valoriinmigliaiadieuro)

C)Indebitamentofinanziariocorrente

7.302

7.083

219

E)Indebitamentofinanziariononcorrente

D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)

(25.321)

(28.563)

3.242

F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)

(18.019)

(21.480)

3.461

G)Creditifinanziarinoncorrenti

47.368

48.328

(960)

H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)

29.349

26.848

2.501

Levoci“creditifinanziari”e“creditifinanziarinoncorrenti”rappresentano–cosìcomeprevistodall’InterpretazioneIFRIC
12 – l’importo attualizzato della quota a medioͲlungo termine dei flussi di cassa relativi al cd. “minimo garantito dal
Concedente”previstidalcontrattodiconcessione.


1
Essendoriconosciutoun“minimogarantito”dapartedelConcedente,l’IFRIC12prevede:(i)l’iscrizioneinbilanciodiuncreditofinanziarioperl’importoattualizzatodeiflussidicassaminimi
garantitidalConcedente,(ii)lariduzionedeiricaviperlaquotaascrivibilealminimogarantitoe(iii)l’iscrizionediunproventofinanziarioafrontedeisopracitaticreditifinanziari.Tuttavia,alsolo
finedifornireun’informazionecompletadellecomponentieconomicherelativeallagestionedeiparcheggidellaFieraParkingS.p.A.,idatiriportatinellapresentenotarisultanoinclusivideiricavi
daparcheggiperlaquotaascrivibilealcd.“minimogarantito”pariacirca4milionidieuronel2016(3,9milionidieuronel2015).
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LasocietàgestisceilparcheggiodiPiazzaMedaaMilano.
I “ricavi della gestione parcheggi” si sono attestati su di un importo pari a 3,3 milioni di euro (3,4 milioni di euro
nell’esercizio2015).
Il“margineoperativolordo”siattestasuunvaloreparia2,5milionidieuro(2,5milionidieuronell’esercizio2015).
La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2016evidenziaunindebitamentoparia15,1milionidieuro(15,5milionidi
euroal31dicembre2015).





ParcheggioPiazzaTrentoeTriesteS.r.l.

LasocietàgestisceilparcheggiodiPiazzaTrentoeTriesteaMonza.
I“ricavidellagestioneparcheggi”,inlineaconilprecedenteesercizio,sisonoattestatisudiunimportoparia2milionidi
euro.
Il“margineoperativolordo”siattestasuunvaloreparia1,4milionidieuro(1,4milionidieuronell’esercizio2015).
La“posizionefinanziarianetta” al31dicembre2016evidenziaunindebitamentoparia3,6milionidieuro(4,1milionidi
euroal31dicembre2015).





ParcheggioPiazzaVittorioVenetoS.r.l.

LasocietàgestisceilparcheggiodiPiazzaVittorioVenetoaTorino.
I “ricavi della gestione parcheggi” si sono attestati su di un importo pari a 1,6 milioni di euro (1,6 milioni di euro
nell’esercizio2015).
Il“margineoperativolordo”siattestasuunvaloreparia1,1milionidieuro(1milionedieuronell’esercizio2015).
La“posizionefinanziarianetta” al31dicembre2016evidenziaunindebitamentoparia2,4milionidieuro(2,9milionidi
euroal31dicembre2015).





ParcheggioViaManuzioS.r.l.




LasocietàgestisceilparcheggiodiViaManuzioaMilano.
I “ricavi della gestione parcheggi” si sono attestati su di un importo pari a 0,4 milioni di euro (0,4 milioni di euro
nell’esercizio2015).
Il“margineoperativolordo”siattestasuunvaloreparia0,3milionidieuro(0,2milionidieuronell’esercizio2015).
La“posizionefinanziarianetta” al31dicembre2016evidenziaunindebitamentoparia3,9milionidieuro(4,2milionidi
euroal31dicembre2015).
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ParcheggioPiazzaMedaS.r.l.

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreServizi


FinanziariadiPartecipazionieInvestimentiS.p.A.(exAutostradedeiParchiS.p.A.)
Lasocietà,alladatadel31dicembre2016,risultapartecipatadalGruppoperunaquotaparial100%delcapitalesociale.
Nell’esercizio 2016, la società ha consuntivato una “perdita” pari a 5,2 milioni di euro (perdita pari a 3 milioni di euro
nell’esercizio 2015) ascrivibile – principalmente – alla svalutazione del valore di carico della partecipazione detenuta in
BancaCa.Ri.Ge.S.p.A.perunimportocomplessivoparia5milionidieuro.
La“posizionefinanziarianetta“al31dicembre2016evidenzia“disponibilità”per6,2milionidieuro(7,1milionidieuroal
31dicembre2015).Nelcorsodell’eserciziolasocietàhaprovvedutoaversaregliaumentidicapitalesocialedeliberatidalle
partecipateCompagniaAereaItalianaS.p.A.eBancaPopolareSocietàCooperativaperunimportopari–complessivamente
–a0,8milionidieuro.

VEM
LasocietàVEMABC,operantenelsettoredellamobilitàurbana,ètitolaredellaconcessioneperlacostruzioneegestione
diunamonorotaiadellalunghezzadi14,9kmdicollegamentotralaCittàdiSanPaoloelalimitrofaregioneABC,rilevante
zonaindustriale,con13fermate.Laconcessionehaunaduratadi25anniedilavoriavrannoinizionel2017,perunadurata
dicirca4anni.L’investimentoprevistoèdicircaReais6miliardi(Euro1,7miliardi)conuncontributopubblicodel50%.

***

BagliettoS.p.A.
La società, nell’esercizio 2016, nonostante il settore della cantieristica abbia risentito del protrarsi della stagnazione
economicainternazionale,hacompletatoeconsegnatoairispettiviarmatoridueyachtda43e54metri,hastipulatoun
contrattodicostruzioneinerenteunmotoscafoda19metriedhainoltreproseguitolacostruzionediyachtda43,46,48e
55 metri. Il valore della produzione si è quindi attestato a 21,1 milioni di euro. L’avanzamento delle commesse di
costruzioneorefitoggettodicontrattohapermessodicopriresoloparzialmenteicostidistrutturaepertantoilrisultato
dell’eserciziohaevidenziatounaperditadi7,6milionidieuro(11,8milionidieuronell’esercizio2015)
Al31dicembre2016sievidenziaun’esposizioneversogliistitutidicreditoper19milionidieuro.
SievidenziachenelmesediFebbraio2017BagliettoS.p.A.hafirmatouncontrattodivenditadiunoyachtfa46metri,già
presentatoaisalonidiCannes2016eMonaco2016,cheverràconsegnatonellaprimavera2017all’armatorefinale.
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Diseguitovengonoriportatiiprincipalirischi(1)edincertezzeaiqualilaSocietàrisultaesposta:

Rinnovodeipianieconomicifinanziaridelleconcessionarieautostradali
Perquantoconcerneletematicherelativealrinnovodeipianieconomicofinanziarirelativialleconcessionarieautostradali
edeirelativiriflessisulledinamichetariffariesirimandaaquantoriportatonelprecedenteparagrafo“Quadroregolatorioe
tariffedapedaggio”.

Contenziosiconl’UfficiodelleImposte
Alladatadel31dicembre2016alcuneSocietàdelGrupposonostateoggettodiverifichefiscalidapartedell’Agenziadelle
Entrate e della Guardia di Finanza. Nel caso in cui le verifiche si siano concluse con la formulazione di rilievi riguardanti
interpretazionidellenormefiscalidiversedaquelleadottatedalleSocietà,inordineatalirilievi,leSocietàhannoribaditodi
averadottatouncomportamentoconformeallenormechedisciplinanolaredazionedelbilancioedinlineaconiprincipi
contabilidiriferimento.Ovetalirilievisianostatioggettodisuccessivoaccertamentodapartedell’UfficiodelleImposte,le
Societàhannoprovvedutoapresentareistanzadiricorso,ribadendolacorrettezzadell’impostazioneadottata.
Intalunicasi,ovesenesiaravvisatalaconvenienzaperlaSocietà,lachiusuradeicontenziosiinessereèavvenutatramite
adesione alle proposte di definizione formulate dagli Uffici nell’ambito degli strumenti e delle procedure appositamente
predispostidallanormativafiscale.

ContenziosoRFIS.p.A.
Con riferimento al contenzioso instaurato nel mese di giugno 2016 da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nei confronti
dell’ANAS S.p.A. e della controllata SATAP S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento degli oneri sostenuti per la
realizzazionedelleopereperlarisoluzionedell’interferenzageneratadallarealizzazionedellalineaaltavelocitàeadalta
capacitàconlapreesistenteautostradaA4TorinoͲMilano,sièritenutoͲsullabasedeiprincipicontabilidiriferimentoͲdi
nonprocedereadalcunaccantonamentonelpresentebilancio.
ContenziosoSintesi
Conriferimentoalcontenziosoinstauratonelcorsodel2006dallasocietàSintesiS.p.A.,neiconfronti(i)delMinisterodelle
Infrastrutture e dei Trasporti e (ii) di Itinera, mandataria (40%) dell’associazione temporanea di imprese di cui erano
mandantiImpresaPizzarotti&Co.S.p.A.(40%),CO.GE.CostruzioniGeneraliS.r.l.(19,99%)eImpresaGelfiCostruzioniS.p.A.
in fallimento (0,01%), quale concessionaria della costruzione del carcere di Bollate, avente ad oggetto la domanda di
risarcimentodeldannodaoccupazioneabusivadiimmobilidisuaproprietà,sièritenutoͲsullabasedeiprincipicontabilidi
riferimentoͲdinonprocedereadalcunaccantonamentonelpresentebilancio.

Perunatrattazionepiùdettagliataditaliargomentisirimandaalparagrafo“Altreinformazioni”delleNoteEsplicativedel
bilancioconsolidato.



(1)

 Perquantoconcernelagestionedei“rischifinanziari”sirimandaallasezione“altreinformazioni”dellenoteesplicativedel“bilancioconsolidato”
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FATTORIDIRISCHIOEDINCERTEZZE



***
Ad oggi i principali asset detenuti da ASTM S.p.A. sono costituiti dalle partecipazioni nella SIAS S.p.A. e Itinera S.p.A.:
pertantoirisultatieconomicidiASTMS.p.A.dipendono,principalmente,dallecitatepartecipateeriflettonol’andamento
economicoefinanziario,nonchélepolitichediinvestimentoedidistribuzionedeidividendidellastessa.



INFORMAZIONIRELATIVEALL’ANDAMENTODELLAGESTIONEPERSETTORIDIATTIVITA’E
AREAGEOGRAFICA(“SEGMENTINFORMATION”)
AisensidellacomunicazioneCONSOBn.98084143del27ottobre1998,siprecisache,comegiàevidenziatonelprecedente
paragrafo“SettoridiattivitàecomposizionedelGruppo”,ilsettoreprimariodiattivitàdelGruppoèquellodellagestionedi
reti autostradali in concessione, nonché delle attività ad esse correlate: conseguentemente le componenti economicoͲ
patrimonialidelbilancioconsolidatosonoessenzialmenteascrivibiliataletipologiadiattività.
Nellenoteesplicative,nell’appositocapitolo“Settorioperativi”,èriportataun’analisiͲinconformitàall’IFRS8Ͳdeirisultati
persettorediattività.

ALTREINFORMAZIONISPECIFICHEAISENSIDELLAVIGENTENORMATIVA
InformazionisuAmbienteePersonale
Perquantoconcerneleinformazioniattinentil’ambientesiprecisacheleSocietàdelGrupposvolgonolapropriaattivitànel
pienorispettodelledisposizioniinmateriadiambienteediigienesulpostodilavoro.LeSocietàconcessionarieautostradali
delGruppohanno,inoltre,adottatounaseriedimisureattealimitarel’impattoambientale,traleprincipalisievidenziano:
x

la predisposizione della mappatura acustica e degli agglomerati, dei piani di azione e dei piani di contenimento ed
abbattimentodelrumore,attivitàfondamentalipergestireiproblemidiinquinamentoacusticoedirelativieffetti;

x

la prosecuzione degli interventi di installazione di barriere fonoassorbenti inclusi nei piani di contenimento ed
abbattimentodelrumore;

x

l’utilizzodiasfaltispecialidrenanticheconcorronoallariduzionedell’inquinamentoacustico;

x

l’utilizzodivernicifotocataliticheingradodiridurregliagentiinquinanti;

x

ilriciclaggiodeimaterialidiscarificadellapavimentazioneedeiconglomeratibituminosi;

x

iltrattamentoeladepurazionedelleacquenerenelleareediservizio;

x

iltrattamentoedepurazionedelleacquerefluedeifabbricatidiesazione;

x

l’adeguamento dell’organizzazione nella gestione e smaltimento di rifiuti prodotti in occasioni di sinistri autostradali,
mediantel’ausiliodidittespecializzate;


Con riferimento alle informazioni attinenti al personale dipendente, le Società del Gruppo hanno tenuto un
comportamentoispiratoaiseguentiprincipi:
x

agirenelrispettodellanormativavigente;

x

garantirelasicurezzaelasalutedeilavoratoriintuttigliambitiesettorilavorativi;
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coinvolgere e motivare tutto il personale, attraverso azioni di informazione, formazione edeventuale addestramento

x

sulletematichedellasicurezzaneicantieridilavoro;
x

coinvolgereleimpreseoperantiincantiereattraversoriunionidicoordinamento;

x

cooperazioneerisoluzionedellecd.“interferenzelavorative”.


Con riferimento alle informazioni attinenti al personale dipendente del Gruppo ASTM, si evidenzia che le Società del
Gruppo, anche nel 2016, hanno proseguito nella politica di valorizzazione delle risorse umane finalizzata a migliorare il
modelloorganizzativo,voltoadottenerealtresìunamaggioreflessibilitàoperativa.

Siriportadiseguitol’organicoinessereal31dicembre2016raffrontatoconildatorelativoal31dicembre2015:



Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Gruppo
ItineraeACI

31/12/2015

82
100
2.214
470
2.866



Suddivisionedelpersonalepersettore

Altre
variazioni


41
43
279
306
669

31/12/2016
tenologico


(1)
6
(58)
(16)
(69)

122
149
2.435
760
3.466

servizi

costruzioni

autostradale

engineering


Per maggiori informazioni su “Ambiente e Personale” si rinvia a quanto riportato nel Bilancio di Sostenibilità 2016
predispostodallaSocietàsubasevolontaria.


AzioniproprieeazionioquotediSocietàcontrollanti
In data 28 aprile 2016, l’Assemblea Ordinaria ha approvato la richiesta di autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di
azioniproprie;gliacquistiͲfinoadunmassimodin.17.600.000azioniordinarie–potrannoessereeffettuatifinoalladata
diapprovazionedelbilancio2016e,comunque,perunperiodononsuperiorea18mesidalladatadidelibera.
Nell’ambito della citata deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha approvato l’avvio del
pianodiacquistidiazioniproprieautorizzandol’acquisizionefinoadunmassimodiulteriorin.3.520.000azioniASTM.In
esecuzione di tale piano sono state acquistate n. 1.184.678 azioni ASTM e pertanto, alla data odierna la Capogruppo
detiene complessivamente n. 6.577.706 (corrispondenti a circa il 6,64% del capitale sociale), di cui n. 6.497.328 azioni
propriedirettamenteeindirettamentetramitelecontrollateAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A.(n.58.878azioni)e
dallaATIVAS.p.A.(n.21.500azioni).

Saràsottopostaall’approvazionedell’AssembleadegliAzionisti,convocataperilgiorno28aprile2017,lapropostadiuna
“nuova”autorizzazioneall’acquisto/disposizionediazioniproprie,venendoinscadenza–conl’approvazionedelbilancioal
31dicembre2016–laprecedenteautorizzazionedeliberataindata28aprile2016.
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Sedisecondarie
NonesistonosedisecondariedellaVostraSocietà.IlConsigliodiAmministrazionehadeliberatodiconferireͲall’unitàlocale
sitainTortona(AL),StradaStataleperNoviLigure3/13,LocalitàSanGuglielmoͲlaqualificadi“sedeamministrativa”della
Società.

Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e con le imprese sottoposte al controllo di
quest’ultime
Irapportieconomicipatrimonialiconleimpresecontrollate,collegate,controllantieconleimpresesottopostealcontrollo
diquesteultimesonodistintamenteillustrati,persingolevocidiriferimento,inunappositoparagrafodellenoteesplicative
“Altreinformazioni–Informazionisuirapporticonparticorrelate”siadelBilanciodieserciziosiadelBilancioconsolidato.
Adecorreredal1°gennaio2011,risultaoperativala“Procedurarelativaalleoperazioniconparticorrelate”,approvatadal
Consiglio di Amministrazione Ͳ previo parere favorevole del Comitato controllo e rischi Ͳ ed  adottata in attuazione della
DeliberaConsobn.17221del12marzo2010comemodificatadallaDeliberaConsobn.17389del23giugno2010.
Taleproceduraindividualeregolechedisciplinanol’approvazione,lagestioneel’informazionealpubblicodelleoperazioni
con parti correlate poste in essere da ASTM S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, al fine di
assicurarelatrasparenzaecorrettezzasostanzialeeproceduraledelleoperazionistesse.
Nelcorsodell’esercizio2016edeiprimimesidel2017,laSocietàhaprovvedutoallaperiodicarevisionedelleprocedure
relative alle operazioni con parti correlate tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli
assettiproprietarinonchédell’efficaciadimostratadalleprocedurenellaprassiapplicativa.

RelazionesulGovernoSocietarioegliassettiproprietari
Per quanto concerne la “Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari” si rimanda all’apposito allegato della
presenteRelazionesullaGestione,riportatoincalcealpresentefascicolo.

Attestazioniaisensidegliarticoli36e37delladeliberazioneCONSOBn.16191/07(“Regolamentomercati”)
La Società non ricade nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 36 della Deliberazione CONSOB n. 16191/07 in quanto
noncontrolla,alladata,società“rilevanti”costituiteeregolatedallaleggediStatinonappartenentiall’UnioneEuropea.
Aisensidell’art.37dellasopracitataDeliberazioneCONSOBsiprecisachelaSocietàsoddisfairequisiti,elencatialcomma1
delmedesimoarticolo,perlaquotazionedelleproprieazioninelmercatoregolamentatoitaliano.

AdesionealprocessodisemplificazionenormativaadottatocondeliberaCONSOBn.18079del20gennaio
2012
Ai sensi dell’art. 3 della delibera CONSOB n. 18079 del 20 gennaio 2012, in data 6 dicembre 2012 il Consiglio di
AmministrazionediASTMS.p.A.hadeliberato,inrelazionealledisposizionidegliartt.70,comma8,e71,comma1Ͳbis,del
Regolamento CONSOB n. 11971/99, di avvalersi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti
informativiprevistidalpredettoRegolamentoCONSOBinoccasionedioperazionisignificativedifusione,scissione,aumenti
dicapitalemedianteconferimentodibeniinnatura,acquisizioniecessioni.

74

Oltreaquantoespostoinprecedenza,nonsisegnalanofattidirilievointervenutiindatasuccessivaal31dicembre2016.


EVOLUZIONEPREVEDIBILEDELLAGESTIONE
Dal1°gennaio2017gliadeguamentitariffaridellecontrollateoperantinelsettoreautostradalesonostatiriconosciutiinmodo
parzialeelimitatamenteadalcunesocietà.Nonostantel’incertezzanell’applicazionedel“quadroregolatorio”,isegnalidiripresa
del traffico e le politiche di efficientamento adottate dalla società dovrebbero consentire, per l’esercizio in corso, il
consolidamentodeirisultatidelGruppoASTM.
Il risultato dell’esercizio rifletterà, inoltre, l’andamento delle società brasiliane facenti parte del Gruppo Ecorodovias, il cui coͲ
controlloèstatoacquisitonelcorsodel2016.
ConriferimentoalsettorecostruzionisiprevedeunsignificativosviluppodelleattivitàdiItinera,conparticolareriferimento
neimercatiinternazionali.



NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  E CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE
LEGALEDEICONTI
Con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 scade il mandato triennale conferito al  Collegio Sindacale
dall’Assembleadegliazionistidel22aprile2014.
L’AssembleasaràpertantoinvitataaprocedereallanominadelCollegioSindacaleedelsuoPresidenteperiltriennio2017Ͳ
2019.
Inoltre,previaapprovazionedellarisoluzioneconsensualeanticipatadell’incaricodirevisionelegaledeiconticonferitoalla
Deloitte&ToucheS.p.A. perilnovennio2009Ͳ2017,l’Assembleadeisocisaràinoltrechiamataadeliberareinmeritoal
conferimentodelnuovoincaricodirevisionelegaledeicontiperilperiodo2017Ͳ2025.
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FATTIDIRILIEVOAVVENUTIDOPOLACHIUSURADELL’ESERCIZIO

PROPOSTADIDESTINAZIONEDELL'UTILEDIESERCIZIO

SignoriAzionisti,
ilConsigliodiAmministrazioneViproponedi:
x

approvareilbilanciodiesercizioal31dicembre2016chechiudeconl’utiledi45.686.967euro;

x

attribuirel’utiledieserciziodi45.686.967euro,cheresiduain27.163.513euro(dopoladistribuzionedell’“accontosul
dividendo” dell’esercizio 2016 di 0,20 euro per azione, per complessivi 18.523.454 euro, deliberato dal Consiglio di
Amministrazioneil11novembre2016),comesegue:


agli Azionisti Ͳ a titolo di “dividendo” – 0,25 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla
“record date”determinataaisensidell’articolo83Ͳterdeciesdel D. Lgs.N. 58/98,  a “saldo” del sopramenzionato
acconto sul dividendo relativo all’esercizio 2016; il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2016
ammonta,pertanto,a0,45euro;



allariserva“utiliportatianuovo”l’importocheresiduadopolaattribuzionesopraproposta.

IldividendoͲinconformitàalledisposizioniimpartitedallaBorsaItalianaS.p.A.Ͳpotràesseremessoinpagamentodal31
maggio2017(intalcasoleazionisarannoquotateexͲdividendodalladatadel29maggio2017,controstaccodellacedolan.
45).
La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati
dall’articolo83Ͳquater,comma3,delD.Lgs.24.02.1998,n.58,relativealterminedellagiornatacontabiledel30maggio
2017(recorddate).


Tortona,13marzo2017
p.ilConsigliodiAmministrazione
IlPresidente
(Prof.GianMariaGrosͲPietro)
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Prospetticontabili
dellacapogruppo






BILANCIO D’ESERCIZIO





Statopatrimoniale

(importiinmigliaiadieuro)Nota

Attività
Attivitànoncorrenti
Attivitàimmateriali
1
Immobilizzazionimateriali
2
Attivitàfinanziarienoncorrenti
3
partecipazioniinimpresecontrollate
3.partecipazioniinimpresecollegate
partecipazioniinaltreimprese–disponibiliperla
vendita
3.crediti
3.altre
3.
Totaleattivitàfinanziarienoncorrenti
Attivitàfiscalidifferite
4

Totaleattivitànoncorrenti
Attivitàcorrenti
Rimanenze
Crediticommerciali
5
Attivitàfiscalicorrenti
6
Altricrediti
7
Attivitàposseduteperlanegoziazione
Attivitàdisponibiliperlavendita
Creditifinanziari
8
3.
Totaleattivitàcorrenti
Disponibilitàliquideemezziequivalenti
9

Totaleattivitàcorrenti

Totaleattività


Patrimonionettoepassività
Patrimonionetto
Patrimonionetto
10
1.a.capitalesociale
2.b.riserveedutili
Totalepatrimonionetto
Passività
Passivitànoncorrenti
Fondiperrischiedonerietrattamentodifinerapporto
11
Debiticommerciali
Altridebiti
Debitiversobanche
Strumentiderivatidicopertura
Altridebitifinanziari
Passivitàfiscalidifferite
12
Totalepassivitànoncorrenti
Passivitàcorrenti
Debiticommerciali
13
Altridebiti
14
Debitiversobanche
15
Altridebitifinanziari
16
Passivitàfiscalicorrenti
17
Totalepassivitàcorrenti
Totalepassività
Totalepatrimonionettoepassività
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31dicembre2016

31dicembre2015




80
6.633

1.814.921
9.547

1.676.204
39.545

8.872

11.300

120
6.856

159
101.923

1.935.422
3.364

1.945.499


1.178
291
241
Ͳ
Ͳ
2.752

4.462
42.808

47.270

1.992.769





46.250
1.793.373
1.839.623


321
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
3
324

1.390
749
149.773
251
659
152.822
153.146
1.992.769

266
113.847

1.841.162
972
1.849.110

1.317
168
1.220
Ͳ
Ͳ
2.699

5.404
150.077
155.481
2.004.591

41.539
1.681.231
1.722.770

1.373
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
8
1.381
1.256
2.537
Ͳ
276.000
647
280.440
281.821
2.004.591




Contoeconomico

Nota

Esercizio2016



46.561
Ͳ
6.880
53.441

6.381
(3.050)
56.772


Ͳ
(5.127)
(5.127)

2.097


(1.370)
(7.309)
(4)
(1.223)
(263)

(10.169)


43.573

2.114

18

Totaleproventidapartecipazioni

Altriproventifinanziari
Interessiedaltrionerifinanziari
Totaleproventiedonerifinanziari(A)

Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totalerettifichedivalorediattivitàfinanziarie(B)

Altriproventidellagestione(C)

Altricostidellagestione
costiperilpersonale
costiperservizi
costipermaterieprime
altricosti
ammortamentiesvalutazioni
altriaccantonamentiperrischiedoneri
Totalealtricostidellagestione(D)


Utile(perdita)allordodelleimposte(A+B+C+D)

Imposte


19

20
21

22

Esercizio2015

48.983
Ͳ
592
49.575
9.302
(3.857)
55.020

5.178
(1)
5.177
5.141

(4.845)
(5.474)
(1)
(1.833)
(264)
(12.417)

52.921
(1.216)





Utiledell’esercizio
45.687
51.705


Nota: inconsiderazionedell’attivitàdi“holdingindustriale”svoltadallaASTMS.p.A.,èstatoutilizzatoloschemaprevistodalla
ComunicazioneCONSOBn.94001437del23febbraio1994pertaletipologiadiSocietà,ilqualedifferisce,pertaliragioni,
daquelloutilizzatoperilGruppoASTM.



Contoeconomicocomplessivo

(importiinmigliaiadieuro)

Esercizio2016

Utiledelperiodo(a)

Esercizio2015

45.687

51.705

58

74

Ͳ

Ͳ

58

74

(1.115)

99

5

216

Utili(perdite)chesarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomicoquandosaranno
soddisfattedeterminatecondizioni(c)

(1.110)

315

Risultatoeconomicocomplessivo(a)+(b)+(c)

44.635

52.094

Utili(perdite)attuarialisubeneficiadipendenti(TFR)
Effettofiscalesugliutili(perdite)chenonsarannosuccessivamentericlassificatiaConto
Economico
Utile(perdite)chenonsarannosuccessivamentericlassificateaContoEconomico(b)
Utili(perdite)imputatialla“riservadavalutazionealfairvalue”(attivitàfinanziariedisponibili
perlavendita)
Effettofiscalesugliutili(perdite)chesarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomico
quandosarannosoddisfattedeterminatecondizioni
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(importiinmigliaiadieuro)

Proventiedonerifinanziari
Proventidapartecipazioni:
1.daimpresecontrollate
2.daimpresecollegate
daaltreimprese



Rendicontofinanziario

(importiinmigliaiadieuro)

Nota


Disponibilitàliquideemezziequivalentiiniziali(a)

Attivitàoperativa:
Utile
Rettifiche
Ammortamenti
AdeguamentoTFR
Oneri/(Proventi)finanziari
Svalutazioni(rivalutazioni)diattivitàfinanziarie
Svalutazione/(rivalutazione)“componenteopzione”delprestitoobbligazionarioconvertibile
SIAS
Variazione“componentecredito”delprestitoobbligazionarioconvertibileSIAS

Esercizio2015


150.077


45.687


176.546

51.705


263
37
(6.363)
(3.421)

264
112
Ͳ
(5.178)

Ͳ

(746)



5.128

(3.220)

23.1
23.2

41.331
(2.070)
(647)
(924)

42.937
283
732
(294)

CashFlowOperativo(I)
Variazionenettadelleattivitàepassivitàfiscalidifferite
Variazionecapitalecircolantenetto
Altrevariazionigeneratedall’attivitàoperativa

Esercizio2016

VariazioneCCNedaltrevariazioni(II)

(3.641)

721

37.690


Ͳ
25.834

43.658

1.149
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
(4.709)
Ͳ
11.154

26.983


149.773
(275.749)
Ͳ
10.164
(1.349)
(15.602)
(39.179)

6.445

Ͳ
(30.000)
(10.000)
30.747
Ͳ
(8.963)
(58.356)



(171.942)

(76.572)



42.808

150.077

Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàoperativa(I+II)(b)

Attivitàdiinvestimento:
Investimentiinattivitàimmateriali
Ͳ
CessioneazioniIGLI

Ͳ
CessionePartecipazioniedaltribeni
Investimentiinimmobili,impianti,macchinariedaltribeni
Investimentinettiinattivitàfinanziarienoncorrenti–partecipazioni
Disinvestimentinettidiimmobili,impianti,macchinariedaltribeni
Disinvestimentidiattivitàfinanziarienoncorrenti



Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàdiinvestimento(c)

Attivitàfinanziaria:
Variazionedeidebitiversobanche
Variazionedeglialtridebitifinanziari
Investimentiinattivitàfinanziarienoncorrenti
Disinvestimentidiattivitàfinanziarienoncorrenti
Speseconnesseall’aumentodicapitalesociale
Acquistoazioniproprie
Distribuzionedividendi



Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàfinanziaria(d)
Disponibilitàliquideemezziequivalentifinali(a+b+c+d)

Ͳ
Ͳ




Informazioniaggiuntive:
Impostepagatenelperiodo
Onerifinanziaripagatinelperiodo
Dividendiincassatinelperiodo


65
2.909
46.912


La“posizionefinanziarianetta”dellaSocietàal31dicembre2016èriportatanell’appositoparagrafodellaRelazionesullagestione.
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249
3.829
49.323



Prospettodellevariazionidelpatrimonionetto

Capitale
Sociale

Riserva
sovr.
azioni

Riserve
di
rivalutaz.

Riserva
legale

Riserva
acquisto
azioni
proprie

Riserva
valutaz.
al“fair
value”

Riserve
di
capitale

















41.911

25.861

9.325

10.538

45.675

(43.586)

3.716

34.059

(160)

1.570.882

39.774

1.737.995

Destinazionerisultato2014







Distribuzionesaldodividendi2014(0,25euro
perazione)













18.904

(18.904)

Ͳ





















(20.870)

(20.870)

Distribuzioneriserve(0,25europerazione)



















(20.870)



(20.870)

Distribuzioneaccontodividendi2014(0,20
europerazione)





















(16.616)

(16.616)

Costituzionedella"Riservaperacquistoazioni
proprie"









8.963









(8.963)



Ͳ

(372)









(8.591)











(8.963)













315
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51.705

52.094

41.539

25.861

9.325

10.538

54.638

(52.177)

4.031

34.059

(86)

1.559.953

35.089

1.722.770

Destinazionerisultato2015



















14.433

(14.433)

Ͳ

Distribuzionesaldodividendi2015(0,25euro
perazione)





















(20.656)

(20.656)

5.499

122.524



















128.023

Speserelativeall’aumentodicapitalesociale



(1.024)



















(1.024)

Distribuzioneaccontodividendi2016(0,20
europerazione)





















(18.523)

(18.523)

Costituzionedella"Riservaperacquistoazioni
proprie"









15.602









(15.602)



Ͳ

(788)









(14.814)











(15.602)













(1.110)



58



45.687

44.635

46.250

147.361

9.325

10.538

70.240

(66.991)

2.921

34.059

(28)

1.558.784

27.164

1.839.623


31dicembre2014

Acquistoazioniproprie
Risultatocomplessivodelperiodo
31dicembre2015

Aumentocapitalesocialeperconferimento
partecipazioneItinera

Acquistoazioniproprie
Risultatocomplessivodelperiodo
31dicembre2016
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Azioni
proprie
acquistate

Riserva
per
attualizͲ
zazione
TFR

Utili
(perdite)
portatia
nuovo

 

Utile
(perdita)
d’esercizio



Totale



BILANCIO D’ESERCIZIO

Importiinmigliaiadieuro
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Criteridivalutazionee
noteesplicative
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Informazionigenerali


L’ASTMS.p.A.èun’entitàorganizzatasecondol’ordinamentogiuridicodellaRepubblicaItaliana.

La ASTM S.p.A. opera in qualità di holding industriale ed attraverso le proprie controllate principalmente nella
gestionediretiautostradaliinconcessioneenelsettoredellarealizzazionedigrandiopereinfrastrutturali.

LasededellaSocietàèincorsoReginaMargherita165–Torino,Italia.

Leazioniordinariesonoquotateall’MTAgestitodaBorsaItalianaS.p.A.erisultanoinclusenelpanieredell’indice
“FTSEItaliaMidCapIndex”.

Società.

Ilbilancioèstatoesaminatoedapprovato,dalConsigliodiAmministrazione,indata13marzo2017.

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto – sulla base di quanto definito dall’art. 4, comma 1 del Decreto
Legislativo28/2/2005,n.38ͲsecondoiprincipicontabiliinternazionaliIFRSemanatidall’InternationalAccounting
StandardBoard(IASB)edomologatidallaCommissioneEuropea.PerIFRSsiintendonoanchetuttiiprincipicontabili
internazionalirivisti(“IAS”),tutteleinterpretazionidell’InternationalFinancialReportingInterpretationsCommittee
(“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”). Anche i dati comparativi
riferitiall’esercizioprecedenterisultanoconformiaicitatistandardcontabili.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal
rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalle presenti note esplicative,
applicando quanto previsto dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio” ed il criterio generale del costo. Lo stato
patrimonialeèpresentatoinbasealloschemacheprevedeladistinzionedelleattivitàedellepassivitàincorrentie
noncorrenti,mentrenelprospettodicontoeconomicoicostisonopresentatiutilizzandolaclassificazionebasata
sullanaturadeglistessi.Ilrendicontofinanziarioèpresentatoutilizzandoilmetodoindiretto.





87

BILANCIO D’ESERCIZIO


Ilbilanciod’eserciziodellaASTMèredattoineuro,cheèlamonetacorrentenellaeconomianellaqualeoperala



Criteridivalutazioneeprincipicontabili
Icriteridivalutazioneapplicatinellaredazionedelbilanciod’esercizioal31dicembre2016sonoanaloghiaquelli
utilizzatiperlaredazionedelbilanciod’esercizioal31dicembre2015.


Attivitàimmateriali
Le“attivitàimmateriali”,rilevatealcosto,sonosistematicamenteammortizzatesullabasediunperiodonelqualesi
prevedecheleattivitàstessevenganoutilizzatedall’impresa.
Qualorasiverifichinoeventichefaccianopresumereunariduzionedelvaloredelleattivitàimmateriali,ladifferenza
trailvalorediiscrizioneedilrelativo“valoredirecupero”èimputataacontoeconomico.
Lespeserelativeadattivitàdiricercasonorilevateacontoeconomiconell’esercizionelqualesonosostenute.

Immobilizzazionimateriali
Talibenisonoiscrittialcostodiacquistoodiproduzione(comprensivodeicostiaccessorididirettaimputazione).
Le aliquote di ammortamento utilizzate per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile delle attività
materialisullabasedellalorovitautilesonoleseguenti:
Aliquota

Categoria
Terreni

nonammortizzati

Fabbricaticivilieindustriali

3%

Macchineelettromeccanicheedelettroniche

20%


Partecipazioniinsocietàcontrollate,acontrollocongiuntoecollegate
Le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e collegate sono valutate secondo il criterio del
“costo”. Qualora si evidenzino segnali di perdita di valore a mezzo di idonei test di valutazione, si procede ad
allineareilvaloreiscritto.Ilcostooriginariovieneripristinatonegliannisuccessivisevengonomenoimotividegli
adeguamentieffettuati.

Finanziamentiecrediti
Sono inizialmente rilevati al loro “fair value” (valore equo) (inclusivo dei costi sostenuti per l’acquisto/emissione)
alla data della transazione. Successivamente sono valutati al “costo ammortizzato” utilizzando il criterio
dell’“interesseeffettivo”,recependo–nelcontoeconomico–eventualiperditedivalore.Ilvaloreoriginarioviene
ripristinatonegliesercizisuccessiviqualoravenganomenoimotividellasvalutazioneeffettuata.
Le opzioni che si configurano come “strumenti derivati” sono valutate al “fair value” con contropartita a conto
economico.

Attivitàfinanziariedetenutesinoallascadenza
Includonoititolididebitoconpagamentifissiodeterminabiliescadenzafissa,destinatisindall’origineadessere
detenutifinoascadenza.
Sono rilevate al “fair value” (valore equo) al momento della loro acquisizione. Successivamente, sono valutate al
“costoammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’“interesseeffettivo”,recependo–nelcontoeconomico–eventuali
perditedivalore.
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Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione
effettuata.
PerquantoconcerneilprestitoobbligazionarioconvertibileinazioniordinariedellaSIASS.p.A.,aisensidelloIAS32,
sièprovvedutoasepararelesingole“componenti”deltitolostesso(inquantostrumentofinanziario“composto”):
-

la “componente di credito” risulta pari al valore attuale dei flussi finanziari (capitale + interessi) correlati al
titolo, attualizzati sulla base del “tasso di interesse di mercato” (pari al valore di titoli con analoga durata
residua e “rating”, ma privi del diritto di conversione); i proventi finanziari – calcolati sulla “componente di
credito”Ͳsonoimputati,nelcontoeconomico,sullabasedelsopramenzionato“tassodiinteressedimercato”;

-

la “componente opzione” risulta pari alla differenza tra il “valore attuale” dei flussi finanziari (come sopra
determinato)eilprezzodiacquisto.Taleopzione–inquanto“strumentoderivato”Ͳèvalutataal“fairvalue”
concontropartitaacontoeconomico.

Attivitàfinanziariedisponibiliperlavendita
Sonoincluseinquestacategorialeattivitàfinanziarienonclassificatenellevoci“Attivitàfinanziarieposseduteperla
negoziazione”,“Attivitàfinanziariepossedutefinoallascadenza”,o“Finanziamentiecrediti”;inparticolare,questa
voce comprende i possessi azionari non di negoziazione e non qualificabili di controllo, collegamento e controllo
congiunto.
Taliattivitàsonocontabilizzateal“fairvalue”(valoreequo)alladatadiregolamentodellatransazione;gliutiliele
perditederivantidaeventualisuccessivevariazioninel“fairvalue”sonorilevateutilizzando,qualecontropartita,il
patrimonio netto fino al momento nel quale l’attività è ceduta ed il risultato è rilevato,  pertanto, nel conto
economico.
Nelladeterminazionedel“fairvalue”alladatadirendicontazionesiètenutocontoi)delprezzodiquotazionedel
titolo su mercati attivi o del prezzo di quotazione di titoli similari, ii) variabili diverse da prezzi quotati in mercati
attivi che sono osservabili sul mercato o direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati da prezzi) iii) dei valori
desumibili da recenti perizie o transazioni (valori che non sempre si basano su valori di mercato osservabili)
modelli/pianifinanziari;qualorail“fairvalue”nonpossaessereattendibilmentedeterminato,l’attivitàfinanziariaè
valutataalcostoproͲquotapatrimonionettosemaggiormenterappresentativodelfairvaluedellapartecipazione.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene verificata l’esistenza di eventuali riduzioni
significative/durevolidivalore(impairment),inpresenzadellequalivieneregistrataacontoeconomicolarelativa
perditaavutoriguardo,perititoliquotati,aiprezzidimercatoeperquellinonquotatialvaloreattualedeifuturi
flussifinanziaristimati,scontatialtassodiinteresseeffettivo.Inparticolare,perquantoriguardaititoliquotati, i
parametri di impairment sono costituiti da una riduzione del fair value indicativamente superiore ad un terzo o
prolungataperoltre18mesirispettoalvaloreiscrittooriginariamente;laregistrazionediunariduzionedurevoledi
valoreacontoeconomico,ècomunquesubordinataadunavalutazionediciascuninvestimentochetengaconto,tra
l’altro, di andamenti particolarmente volatili o anomali del mercato. Qualora successivamente vengono meno i
motividellaperdita,sieffettuanoripresedivalore,conimputazioneapatrimonionetto.

Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Ledisponibilitàliquidecomprendonoildenarogiacenteincassa,anchesottoformadiassegni,edidepositibancari
avista.Imezziequivalentisonorappresentatidainvestimentifinanziariconunascadenzaatremesiodinferiore
(dalla data del loro acquisto), prontamente convertibili in disponibilità liquide e con un irrilevante rischio di
variazionedellorovalore.

89

BILANCIO D’ESERCIZIO




Talivocisono contabilizzateal “fairvalue”(valoreequo);gliutilio leperditederivantidaeventualivariazioni nel
“fairvalue”sonorilevatinelcontoeconomico.

Finanziamentiedaltridebiti
Sono rilevati, al momento della loro accensione, al netto di eventuali costi loro ascrivibili. Successivamente, sono
valutatial“costoammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’“interesseeffettivo”.

Fondiperrischiedoneri
Ifondiperrischiedoneririguardanocostiedoneridinaturadeterminataediesistenzacertaoprobabilechealla
datadichiusuradelbilanciosonoindeterminatinell’ammontareonelladatadisopravvenienza.Gliaccantonamenti
sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza di una obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un
eventopassato;(ii)èprobabilechel’adempimentodell’obbligazionesiaoneroso;(iii)l’ammontaredell’obbligazione
possaesserestimatoattendibilmente.
Gli accantonamenti ai fondi rappresentano la migliore stima dell’ammontare necessario per estinguere
l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo di riferimento del bilancio. Qualora
l’effetto finanziario del tempo sia significativo e le date di pagamento delle obbligazioni siano attendibilmente
stimabili,ifondisonooggettodiattualizzazione.
Nelle note esplicative sono altresì illustrate le eventuali passività potenziali rappresentate da: (i) obbligazioni
possibili(manonprobabili)derivantidaeventipassati,lacuiesistenzasaràconfermatasoloalverificarsiomenodi
uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo della Società; (ii) obbligazioni attuali derivanti da
eventipassatiilcuiammontarenonpuòesserestimatoattendibilmenteoilcuiadempimentoèprobabilechenon
siaoneroso.

Beneficiperdipendenti(TrattamentodiFineRapporto)
LapassivitàrelativaalTrattamentodiFineRapporto(“programmaabeneficidefiniti”)èdeterminatasullabasedi
ipotesiattuarialiedèrilevata,percompetenza,coerentementealperiodolavorativonecessarioall’ottenimentodei
benefici;lavalutazionedellapassivitàèeffettuataconl’ausiliodiAttuariindipendenti.
Gliutilieleperditeattuarialirelativeataliprogrammi,derivantidavariazionidelleipotesiattuarialiutilizzateoda
modifiche delle condizioni dei programmi, sono rilevati a patrimonio netto attraverso il prospetto di conto
economicocomplessivonelmomentoincuisorgono.

AzioniProprie
Leazionipropriesonoiscrittealcostodiacquisto,ariduzionedelpatrimonionetto.Ilcontrovalorederivantedalla
loro cessione è iscritto, anch’esso, con contropartita patrimonio netto, senza alcuna imputazione nel conto
economico.

Ricavi
I ricavi sono registrati – sulla base del principio della competenza temporale – quando è probabile che i benefici
economici futuri saranno fruiti dalla Società ed il loro valore può essere determinato in modo attendibile; in
particolare:

Ricaviperservizi
Iricaviperlaprestazionediservizisonorilevatisullabasedelcorrispettivomaturato.
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Dividendi
Idividendicorrispostidallesocietàpartecipatesonorilevatinelmomentonelqualesistabilisceildirittoariceverne
il pagamento, corrispondente alla delibera di distribuzione assunta dall’Assemblea degli Azionisti delle società
partecipate.
Gli eventuali acconti sui dividendi sono contabilizzati quando ne è stata deliberata la distribuzione da parte del
ConsigliodiAmministrazionedellapartecipata.
Onerifinanziari
Glionerifinanziarisonorilevati,percompetenza,nell’esercizioincuisonosostenuti.

Impostesulreddito

direttamenterilevateodarilevarsinelpatrimonionetto.
Le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile del periodo in conformità alle
disposizioniinvigore.
Le“passivitàfiscalidifferite”edi“creditiperimposteanticipate”sonocalcolati–inconformitàalloIAS12–sulle
differenze temporanee tra il valore riconosciuto ai fini fiscali di un’attività o di una passività ed il suo valore
contabile nello stato patrimoniale, qualora sia probabile che – nel prevedibile futuro – tale differenza si annulli.
L’importo delle “passività fiscali differite”, ovvero dei “crediti per imposte anticipate”, è determinato sulla base
delle aliquote fiscali – stabilite dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento delle singole situazioni
contabili–chesiprevedesarannoapplicabilinelperiodonelqualesaràrealizzatal’attivitàfiscaleosaràestintala
passivitàfiscale.
L’iscrizionediattivitàfiscalidifferiteèeffettuataquandoillororecuperoèprobabile.
I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono compensati qualora la compensazione sia
giuridicamenteconsentita.

Riduzionedivalorediattività(impairmenttest)
IvaloricontabilidelleattivitàdellaSocietàsonovalutatiadognidatadiriferimentodelbilancioperdeterminarese
visonoindicazionidiriduzionedivalore,nelqualcasosiprocedeallastimadelvalorerecuperabiledell’attività.Una
perditaperriduzionedivalore(impairment)vienecontabilizzataacontoeconomicoquandoilvalorecontabiledi
un’attivitàounitàgeneratricediflussifinanziarieccedeilvalorerecuperabile.
Ilvalorerecuperabiledelleattivitànonfinanziariecorrispondealmaggioretrailloro“fairvalue”alnettodeicostidi
venditaedilvalored’uso.Perladeterminazionedelvalored’uso,ifuturiflussifinanziaristimatisonoattualizzati
utilizzando un tasso di sconto che riflette la valutazione di mercato attuale del valore del denaro e dei rischi
correlatialtipodiattività.Nelcasodiattivitàchenongeneranoflussifinanziariinentratachesianoampiamente
indipendenti,siprocedeacalcolareilvalorerecuperabiledell’unitàgeneratricediflussifinanziariacuiappartiene
l’attività.
Per quanto concerne la partecipazione nella controllata SIAS S.p.A., in linea con quanto previsto dallo IAS 36, la
Societàprovvedeadeterminareil“valored’uso”diognisingolaCashGeneratingUnitattualizzandoiflussifinanziari
futuri (Discounted Cash Flows) derivanti dall’attività autostradale. Come base di calcolo sono stati utilizzati i dati
contenuti nei piani finanziari allegati alle vigenti Convenzioni Uniche o in corso di aggiornamento. Il Piano
economico finanziario di ciascuna società autostradale evidenzia i risultati attesi per l’intera durata della
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Le imposte correnti e differite sono iscritte nel conto economico qualora non siano correlate ad operazioni


concessione e, nonostante siano redatti su di un orizzonte temporale mediamente superiore ai cinque esercizi,
costituisceildocumentorappresentativoaifinidell’identificazionedeicashflowprospettici.Inoltre,trattandosidi
concessioniaventiunavitautilepredefinita,nonsièprovvedutoadeterminareilcd.“terminalvalue”.
I dati contenuti nei succitati piani sono stati eventualmente rettificati per riflettere le variazioni intervenute
successivamentealladatadiredazionedeipianifinanziaristessi(traffico,tariffe,completamentodelprogrammadi
investimentietc.).Inparticolare,leprevisioniditrafficoriflettonolerisultanzedeglistudiditrafficoprodottidaun
espertoindipendente.
IflussifinanziaricomesopradeterminatisonostatiattualizzatiaduntassoWACCrealepostͲtax;sièoptatoperun
tasso “reale” (scomputando dal tasso nominale la componente ascrivibile all’inflazione reale) in quanto i piani
finanziariutilizzatisonostatiredattia“monetacostante”.

Nelladeterminazionedeltassodiattualizzazionesonostatiutilizzatiiseguentiparametri:
Tasso“freerisk”reale(mediaultimi12mesi)parialtassodirendimentorealedeititolidiStatodiunPaesebenchmarkAAA,acuisièsommatole
previsioni di inflazione del Paese in cui è situata la concessionaria (es. Italia) ed il country risk premium (es. Italia) determinato sulla base del
differenzialetrailCreditDefaultSwapdelPaesediriferimentoelostessodelPaesebenchmark
PremiperilrischioinlineaconDeliberaCIPEn.27/2013(baseperilcalcolodelWACCdelleconvenzioniuniche)+150bp
Betadelsettoreautostradaleitaliano(SIAS/Atlantia)rideterminatosullastrutturafinanziariadellasingolasocietàalladatadellaverifica
Costodeldebitopariallamediaultimi12mesiIRS10anni+spread(300bp)
Tassodiinflazionepariallacomponenteinflattivacontenutanell’IRSa10anni

I tassi di attualizzazione (calcolati in modo specifico per ciascuna concessionaria al fine di rifletterne la struttura
finanziaria)oscillanonell’intervallocompresotrail3,99%edil4,91%.
ConriguardoalleCashGeneratingUnitperlequalisièstimatoil“valored’uso”,èstataeffettuataancheunaanalisi
disensitivitàdeirisultativariandosialecomponentideiflussi(ricavidapedaggio/volumiditraffico)sullabasedei
differenti scenari riportati negli specifici studi di traffico, sia i tassi di attualizzazione applicati. Da tale analisi non
emergonosignificativedifferenzerispettoai“valorid’uso”originariamenteottenuti.

Con riferimento agli investimenti in Brasile detenuti per il tramite della controllata  IGLI S.p.A., si evidenzia che
l’impairment di tale società è stato determinato considerando la partecipazione nella società di diritto brasiliano
PrimavInfraestruturaS.A.comeunaCGUautonomaechel’impairmenttestèstatodeterminatoqualesommatoria
dei valori d’uso delle concessionarie brasiliane controllate indirettamente dalla stessa per il tramite delle
partecipataEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A..

Lasoprariportataproceduradi“impairment”èstataapprovatadalConsigliodiAmministrazioneinviaautonoma
edanticipatarispettoalmomentodell’approvazionedelbilancio.

Quando,successivamente,unaperditasuattività,diversedall’avviamentoedallealtreattivitàavitautileindefinita,
vienemenoosiriduce,ilvalorecontabiledell’attivitàodell’unitàgeneratricediflussifinanziarièincrementatosino
allanuovastimadelvalorerecuperabileenonpuòeccedereilvalorechesarebbestatodeterminatosenonfosse
statarilevataalcunaperditaperriduzionedivalore.Ilripristinodiunaperditadivaloreèiscrittoimmediatamentea
contoeconomico.
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STIMEEVALUTAZIONI
Laredazionedelpresentebilancioedellerelativenoteharichiestol’effettuazionedistimeedassunzionichehanno
effettosuivaloridelleattivitàedellepassivitàdelbilancioesull’informativarelativaadattivitàepassivitàpotenziali
alladatadelbilancio.Irisultatichesiconsuntiverannopotrannodifferiredatalistime.Lestimesonoutilizzate,tra
l’altro, per la valutazione a “fair value” delle attività disponibili per la vendita, nonché per rilevare le svalutazioni
dell’attivo,gliaccantonamentiperrischi.Nell’effettuazionedellestime,laSocietàsièaltresìavvalsadellerisultanze
di valutazioni di esperti indipendenti. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni
variazionesonoriflessenelcontoeconomico.

***
I criteri di valutazione sopra riportati sono stati applicati in maniera omogenea e coerente nella redazione del
presentebilancio.

conivaloriconsuntivatinelcorrenteesercizio,nonrisultanosignificative.
Aisensidell’art.5,comma2delDecretoLegislativo28febbraio2005,n.38edinconformitàalparagrafo46dello
IAS1,siprecisacheilpresentebilancioèstataredattoinmigliaiadieuro.PerlaASTMS.p.A.l’eurorappresentala
“monetafunzionale”ecoincideconla“monetadipresentazione”.




***
Principicontabilieinterpretazionidinuovaemissione,orivisitazioniemodificheaprincipiesistenti
nonancoraapplicabilienonadottatiinviaanticipatadallaSocietàePrincipicontabili,emendamenti
edinterpretazioniIFRSnonancoraomologatidall’UnioneEuropea.
Una sintesi dei Principi che potrebbero avere impatti sulla Società nei futuri esercizi è riportata nella sezione
“Principidiconsolidamento,criteridivalutazioneenoteesplicative”del“bilancioconsolidato”.
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Leeventualiriclassifichedivocidelbilanciod’esercizioprecedenteeffettuatealfinediconsentirelacomparabilità



Noteesplicative–Informazionisullostatopatrimoniale
Nota1–Immobilizzazioniimmateriali
Talevocepariacirca80migliaiadieuro(120migliaiadieuroal31dicembre2015)siriferisceaspeseperlicenze
relativeasoftware.Gliammortamentidell’eserciziosonoparia40migliaiadieuro.



Nota2–Immobilizzazionimateriali

Immobili,impiantiemacchinariedaltribeni
Diseguitosiriportalacomposizioneditalevoce:


Terreniefabbricati


Altribeni

Totale

9.788

865

10.653

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Costo:
al1°gennaio2015
Investimenti
Riclassificazioni

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Disinvestimenti

Ͳ

Ͳ

Ͳ

9.788

865

10.653

(2.715)

(858)

(3.573)
(224)

al31dicembre2015
Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2015
Ammortamenti2015

(221)

(3)

Riclassificazioni/altrevariazioni

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Storni

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(2.936)

(861)

(3.797)

al31dicembre2015
Valorenettocontabile:
al1°gennaio2015

7.073

7

7.080

al31dicembre2015

6.852

4

6.856




Costo:

Terreniefabbricati





Altribeni





Totale



al1°gennaio2016
Investimenti
Riclassificazioni
Disinvestimenti

9.788
Ͳ
Ͳ
Ͳ

865
Ͳ
Ͳ
Ͳ

10.653
Ͳ
Ͳ
Ͳ

al31dicembre2016
Ammortamento
cumulato:
al1°gennaio2016
Ammortamenti2016
Riclassificazioni/altre
variazioni
Storni

9.788

865

10.653




(2.936)
(221)

al31dicembre2016
Valorenettocontabile:
al1°gennaio2016
al31dicembre2016

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(3.157)




(861)
(2)

Ͳ
Ͳ

(863)


6.852
6.631
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(3.797)
(223)

(4.020)


4
2

6.856
6.633


Lavoce“terreniefabbricati”èascrivibile,per4,2milionidieuro,all’immobileinTorinopressoilqualesitrovala
SededellaSocietàe,per1,8milionidieuro,aduncomplessoimmobiliare,dinotevolepregioarchitettonico(sitonel
comunediTortona),chepotràessereutilizzato–previaadeguataristrutturazione–come“sededirappresentanza”.
Lavoce“altribeni”èrelativaamobili,macchined’ufficioelettroniche,attrezzatureedimpiantidiallarme.


Nota3–Attivitàfinanziarienoncorrenti
3.a–Partecipazioniinimpresecontrollate
Il dettaglio e la movimentazione intervenuta nell’esercizio delle “partecipazioni in imprese controllate” sono di
seguitoriportati:
Movimentidelperiodo
31/12/2015

31/12/2016

Acquisti/
Incrementi

Cessioni

Svalutaz.

Riclassifiche

Partecipazioni:
SIAS

61,69%

1.402.911

-

-

-

-

1.402.911

IGLI

60,00%

252.780,0

Ͳ

(19.305)

Ͳ

Ͳ

233.475

ITINERA

66,12%

Ͳ 

Ͳ

Ͳ

158.022

158.022

SINECO

82,00%

13.056

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

13.056

SINA

99,50%

7.443

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

7.443

SistemieServizi(1)

14,00%

14

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

14



1.676.204

Ͳ

(19.305)

Ͳ

158.022

1.814.921

Totale
(1)

Ͳ 

Società“controllata”invirtùdellequotedetenutedallesocietàcontrollate


Levariazioniintervenutenelperiodo(incrementocomplessivoparia138.717migliaiadieuro)sonoascrivibili:
x

allacessioneaSIASS.p.A.diunaquotadel40%delcapitalesocialediIGLIS.p.A.peruncontrovaloreparia
25,8 milioni di euro, con il realizzo di una plusvalenza pari a circa 6,5 milioni di euro. Ad esito della
predettaoperazioneASTMS.p.A.detieneil60%delcapitalesocialediIGLI.

x

alla riclassificazione della partecipazione detenuta in Itinera S.p.A. dalla voce “Partecipazioni in imprese
collegate” alla voce “ Partecipazioni in imprese controllate” per effetto dell’acquisizione del controllo di
ItineraS.p.A..


Diseguitosonoriportatiiprincipalidatirelativialleimpresecontrollate:
SocietàPartecipata

Sedelegale

Capitale
Sociale

NumeroAzioni
(Quote)

Patrimonio
Netto

Risultato

Datidi
bilancioal

SIASS.p.A.

Torino–ViaBonzanigo22

113.769

227.536.004

2.064.427

90.747

31/12/2016

IGLIS.p.A.(*)

Milano–ViaIsonzo14/1

37.130

37.130.000

571.370

12.185

31/12/2016

(**)

ITINERA



Tortona–ViaM.Balustra15

86.837

86.836.594

232.063

10.221

31/12/2016

SINECO(**)

Milano–VialeIsonzo14/1

500

500.000

11.649

3.165

31/12/2016

SINA(**)

Milano–VialeIsonzo14/1

10.141

4.056.250

54.884

(2.019)

31/12/2016

SistemieServizi(**)

Tortona(AL)S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13

100

100.000

100

Ͳ

31/12/2016


(*)Bilanciodiesercizioredattoinconformitàaiprincipicontabiliinternazionali
(**)Bilancidiesercizioredattiinconformitàaiprincipicontabilinazionali/OIC.
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%di
partecipazioneal
31/12/2016




3.b–Partecipazioniinimpresecollegate
Il dettaglio e la movimentazione intervenuta nell’esercizio delle “partecipazioni in imprese collegate a controllo
congiunto”sonodiseguitoriportati:

%di
partecipazioneal
31/12/2016



Movimentidelperiodo
31/12/2015

31/12/2016
Acquisti

Cessioni

Svalutaz.

Riclassifiche

Partecipazioni:
Baglietto

31,00%

9.547

Ͳ

-

-

-

Itinera

66,12%

29.998

128.024

-

Ͳ

(158.022)

Ͳ

Edilrovaccio2S.r.l.

20,00%

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

-

Ͳ



39.545

128.024

Ͳ

Ͳ

(158.022)

9.547

Totale

9.547

La variazione intervenuta nel periodo è ascrivibile al conferimento da parte di Argo Finanziaria S.p.A. e della sua
controllata Codelfa S.p.A. ad ASTM S.p.A., delle partecipazioni detenute in Itinera S.p.A. per complessivi 128.024
migliaiadieuro.Pereffettoditaleconferimento,ilcuiattoèstatostipulatoindata11maggio2016conefficaciaa
fardatadal1°luglio2016,ASTMS.p.A.detiene,direttamenteunapartecipazioneparial66,12%,delcapitalesociale
diItineraS.p.A.;conseguentementelapartecipazioneinItineraS.p.A.èstatariclassificatadallavoce“partecipazioni
inimpresecollegate”allavoce“partecipazioniinimpresecontrollate”.

Diseguitosonoriportatiiprincipalidatirelativiallesuindicatepartecipazioni:
Capitale
Sociale

Società

Sedelegale


Baglietto(*)

LaSpezia–VialeSanBartolomeo414

Edilrovaccio2S.r.l.(*)

Torino–ViaSchina5



Numero
Azioni
(Quote)


Patrimonio
Netto(*)


Risultato(*)

Datidi
bilancioal



34.899

34.899.000

9.560


(7.692)


31/12/2016

46

45.900

(271)

(257)

31/12/2016

(*)Bilanciodiesercizioredattoinconformitàaiprincipicontabilinazionali/OIC.



3.c–Partecipazioniinaltreimprese–disponibiliperlavendita
Ildettaglioelamovimentazioneintervenutanell’eserciziodellepartecipazioniin“altreimprese–disponibiliperla
vendita”sonodiseguitoriportati:



%

31/12/2015



Adeg.
Fair
Value

Valore
origin.



Movimentidell’esercizio

31/12/2016

Adeg.FairValue
Totale

Acquisti

PN

Adeg.
Fair
Value

Valore
origin.

Cessioni/altre
C/EC

Totale

56

108

164

Ͳ

Ͳ

(5)



56

103

Ͳ

1.315

(194)

1.121

Ͳ

(1.315)

194

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

AssicurazioniGenerali

0,013

2.384

1.084

3.468

Ͳ

Ͳ

(572)



2.384

512

2.896

Mediobanca

0,075

2.872

2.866

5.738

Ͳ

Ͳ

(730)



2.872

2.136

5.008



6.627

3.864

10.491

Ͳ

(1.315)

(1.113)

Ͳ

5.312

2.751

8.063

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

575

Ͳ

575

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

575

Ͳ

575
234

AbertisInfaestructuras
AlerionCleanPower

TotaleLivello1


0,001



159

InterportodiRivaltaScrivia

4,34

MilanoͲSerravalle

0,048

60

174

234

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

60

174



635

174

809

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

635

174

809

7.262

4.038

11.300

Ͳ

(1.315)

(1.113)

Ͳ

5.947

2.925

8.872

TotaleLivello3
Totale



Livelligerarchicidivalutazionedel“fairvalue”
Livello1:“fairvalue”determinatosullabasedelprezzodiquotazionedeltitolosumercatiattivi.
Livello2: (nonpresente)“fairvalue”determinatosuinputdiversidaiprezziquotatidicuialpuntoprecedente,chesonoosservabilidirettamente
(prezzi)oindirettamente(derivatidaiprezzi)sulmercato
Livello3: “fair value”, non basato su dati di mercato osservabili, determinato sulla base del prezzo desumibile da recenti perizie o transazioni,
costo.
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Levariazioniintervenutenell’eserciziosonoascrivibilia:
-

cessionedin.466.590azioniAlerionCleanPower,conilrealizzodiminusvalenzaparia166migliaiadieuro
(conconseguente“riversamento”dell’adeguamentoal“fairvalue”effettuatoneiprecedentiesercizi);

-

adeguamentodellepartecipazionial“fairvalue”(basatosullequotazionidimercato)conil“patrimonionetto”
per1.113migliaiadieuro.


Comeevidenziatodallatabellasoprariportata,al31dicembre2016ilvaloredellepartecipazioni“disponibiliperla
vendita”risultainclusivodiunimportoparia2,9milionidieuroafferentel’adeguamentopositivo,al“fairvalue”,
dellestesse(4milionidieuroal31dicembre2015).



SocietàPartecipata

Capitale
Sociale

Sedelegale

NumeroAzioni
(Quote)

Patrimonio
Netto

Risultato

Datidi
bilancioal

AbertisInfraestructurasS.A.

BarcelonaͲParcLogisticAvenue12Ͳ20B

2.971.144

990.381.308

5.523.274

159.262

31/12/2016

AssicurazioniGeneraliS.p.A.

Trieste–PiazzaDucadegliAbruzzi2

1.556.873

1.556.873.283

14.698.978

931.469

31/12/2015

InterportoRivaltaScriviaS.p.A.(*)

RivaltaScrivia(AL)ͲStradaSavonesa12/16

MediobancaS.p.A.

MilanoͲPiazzettaEnricoCuccia1

MilanoSerravalleͲMilanoTangenzialiS.p.A.(*) AssagoMilanofiori(MI)ͲViadelBoscoRinnovato4/A
(*)

11.848

22.785.000

93.667

(7.250)

31/12/2015

435.510

871.020.094

5.275.268

288.038

30/06/2016

93.600

180.000.000

425.941

20.013

31/12/2015

Bilancidiesercizioredattiinconformitàaiprincipicontabilinazional/OIC.


Le informazioni sull’andamento delle società controllate, a controllo congiunto e i principali dati economico –
finanziari di tali società, sono riportate nella Relazione sulla Gestione e nelle note esplicative del “Bilancio
Consolidato”.

3.d–Crediti
Lavoce,paria159migliaiadieuro(266migliaiadieuroal31dicembre2015),siriferiscealcreditofinanziarioverso
lacollegataEdilrovaccio2S.r.l.,svalutatonelcorsodell’esercizio2016,per107migliaiadieuro.

3.e–Altre


31dicembre2016

PrestitoobbligazionarioConvertibileSIAS
ͲComponentecredito
ͲComponenteopzione
Polizzeassicurative
Totale

101.027
896
Ͳ 
101.923

31dicembre2015
97.606
6.024
10.217
113.847

La variazione intervenuta nella voce “prestito obbligazionario convertibile SIAS” è la risultante dell’incremento
verificatosi nella “componente credito” del prestito obbligazionario, pari a 3,4 milioni di euro (rappresentato dal
differenziale – di competenza dell’esercizio – fra il tasso di interesse di “mercato” e quello “nominale”) e
dell’allineamentodella“componenteopzione”alrelativo“fairvalue”difineesercizio,quest’ultimohacomportato
unasvalutazione–imputatanelcontoeconomico–paria5,1milionidieuro.
Lavoce“polizzeassicurative”,comprendeva–nelprecedenteesercizioͲunapolizzadicapitalizzazionestipulatacon
BNP Paribas Cardif Vita S.p.A ceduta alla controllata SALT S.p.A. in data 14 marzo 2016, per un controvalore pari
complessivamentea10,2migliaiadieuro.
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Diseguitosonoriportatiiprincipalidatirelativiallepartecipazioniinaltreimprese:



Nota4–Attivitàfiscalidifferite
Tale voce ammonta a 3.364 migliaia di euro (972 migliaia di euro al 31 dicembre 2015); per quanto concerne la
composizioneelamovimentazioneditalevoce,sirimandaaquantoriportatonellaNota22–Impostesulreddito.


Nota5–Crediticommerciali
Talevoce,paria1.178migliaiadieuro(1.317migliaiadieuroal31dicembre2015),èrelativa,principalmente, a
prestazionidiservizireseneiconfrontidellecontrollateSIASS.p.A.(0,8milionidieuro),SINAS.p.A.(0,2milionidi
euro) e  ITINERA  S.p.A. (0,2 milioni di euro). Tali crediti sono riconducibili, principalmente, alle prestazioni e
consulenzeincampoamministrativo/societariofornitedallaSocietà.


Nota6–Attivitàfiscalicorrenti
Tale voce, pari a 291 migliaia di euro (168 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) si riferisce a crediti d’imposta
rinvenientidallaliquidazionediInparS.p.A.(44migliaiadieuro)eacreditiperIVA(247migliaiadieuro).



Nota7–Altricrediti
Talevocerisultacosìdettagliabile:

versocontrollanti
riscontiattivi
versoaltri
Totale

31dicembre2016
163
Ͳ
78
241

31dicembre2015
114
999
107
1.220

I “crediti verso controllanti” si riferiscono (i) per 114 miglia di euro ai crediti verso la controllante Aurelia S.r.l.
relativiallarichiestadirimborsoIRESchelasocietàhapresentatoaisensidellavigentenormativaperlaquotaIRAP
nondedottanelperiodo2008Ͳ2011suicostiperilpersonaledipendenteedassimilatoe(ii)pereuro49migliaiadi
euroacreditiperconsolidatofiscale.
Nel 2015 la voce “risconti attivi” si riferiva a spese e commissioni di organizzazione, di competenza di successivi
esercizi, relative a finanziamenti sottoscritti da ASTM S.p.A. e  utilizzati nel corso dell’esercizio 2016 a seguito
dell’erogazionedelfinanziamentobancariodapartediUnicreditS.p.A..



Nota8–Creditifinanziari
Tale voce, pari a 2.752 migliaia di euro (2.699 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) è relativa principalmente al
creditoversolaSIASS.p.A.pergliinteressi–maturatialtasso“nominale”–sulprestitoobbligazionarioconvertibile
“SIAS2,625%2005Ͳ2017”.
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Nota9–Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Sonocostituiteda:

Depositibancariepostali
Denaroevaloriincassa
Totale

31dicembre2016

31dicembre2015

42.805
3
42.808

150.073
4
150.077
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Peridettaglisullamovimentazionesirimandaaquantoriportatonelrendicontofinanziario.
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Nota10–Patrimonionetto
10.1–Capitalesociale
Il capitale sociale, al 31 dicembre 2016, interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 98.998.600 azioni
ordinariedanominali0,50eurocadauna,perunimportocomplessivodi49.499migliaiadieuro(44milionidieuro
al 31 dicembre 2015). In data 1 luglio 2016 Ͳ essendosi avverate le condizioni sospensive apposte all’atto di
conferimentostipulatoindata11maggio2016Ͳhaavutoefficaciail conferimentoinfavorediASTMS.p.A.delle
partecipazioniazionariedetenutedaArgoFinanziariaS.p.A.unipersonaleedaCodelfaS.p.A.(“Societàconferenti”)
in Itinera S.p.A. (pari rispettivamente al 43,90% e al 9,45% del relativo capitale sociale). Con l’efficacia del
conferimentosièdefinitivamenteeintegralmentesottoscrittol’aumentoapagamentodelcapitalesocialediASTM
deliberatodall’AssembleaStraordinariadeiSoci,indata28aprile2016,perun ammontaredi128.023migliaia di
euro(dicui5.499migliaiadieuroatitolodicapitalesocialeed122.524migliaiadieuroatitolodisovrapprezzo),
riservatoalleSocietàConferentialnettodellespesesostenutepercomplessivi1.024migliaiadieuro.

Ilcapitalesocialerisultacomprensivodiunimportoparia11,8milionidieurocostituitodariservedirivalutazione
ex – lege 72/83. Tali riserve, in caso di distribuzione, concorreranno, ai sensi della vigente normativa fiscale, a
formareredditoperlaSocietà.
InconformitàalloIAS1,ilvaloredelleazioniproprieèiscrittoarettificadelcapitalesociale;laconsistenzaal
31dicembre2016èriportatanellatabellachesegue:


Numeroazioni

Valorenominale
(ineuro)

%sulcapitale
sociale

Valoreunitario
medio(ineuro)

4.921.950
1.575.378

2.460.975
787.689

5,593%(*)
1,591%(**)

11,10
9,904

31dicembre2015

Acquisti
Cessioni



31dicembre2016


6.497.328


3.248.664


6,56%

Controvalore
totale
(migliaiadieuro)

54.638
15.602


10,81

70.240

(*)percentualesulcapitalesocialeanteaumento
(**)percentualesulcapitalesocialepostaumento

Perquantoprecede,ilcapitalesociale–al31dicembre2016–risultaessereilseguente(importiinmigliaiadieuro):
ValoreNominaledelCapitalesociale

49.499

ValoreNominaledelleazionipropriedetenute

Ͳ3.249

ValoreNominaledelCapitalesociale“rettificato”

46.250


10.2–Riserve
10.2.1–Riservadasovrapprezzoazioni
Ammonta a 147.361 migliaia di euro (25.861 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). La variazione rispetto
all’esercizioprecedenteèriconducibilealcitatoaumentodicapitalepercomplessivi128.024migliaiadieuro,dicui
122.524migliadieuroariservasovraprezzoazioni,alnettodellespesesostenute(percomplessive1.024migliaiadi
euro).
10.2.2–Riservedirivalutazione
Ammontanoa9.325migliaiadieuro(9.325migliaiadieuroal31dicembre2015).
Leriservedirivalutazione,incasodidistribuzione,concorrerannoaformareilredditodellaSocietàedeiSoci.
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10.2.3–Riservalegale
Ammontaa10.538migliaiadieuro(10.538migliaiadieuroal31dicembre2015)edilsuoimportoharaggiuntoil
limiteprevistodall’art.2430delCodiceCivile.
10.2.4–Riservaperacquistoazioniproprie
Tale riserva “indisponibile” è stata costituita per l’acquisto di azioni proprie in esecuzione delle delibere
assembleari;essaammontaa70.240migliaiadieuro(54.638migliaiadieuroal31dicembre2015);taleriservaè
statacostituitaoperandounariclassificazionedallavoce“Utiliportatianuovo”.
10.2.5–Azioniproprieacquistate

“Criteridivalutazione”–rettifica,perunimportodi66.991migliaiadieuro,leriservedipatrimonionetto(alnetto
del valore nominale delle azioni proprie, pari a 3.249 migliaia di euro, che è stato detratto – direttamente – dal
“capitalesociale”).

10.2.6–Riservadavalutazioneal“fairvalue”(valoreequo)
E’ costituita e movimentata in contropartita diretta della valutazione, al “fair value”, delle attività finanziarie
classificate come“disponibiliperlavendita”(“Partecipazioniin altreimprese”e“Altreattivitàfinanziarie”).Al31
dicembre 2016 tale riserva risulta positiva per 2.921 migliaia di euro (positiva per 4.031 migliaia di euro al 31
dicembre2015).

10.2.7–Riservedicapitale
Lavoce–invariatarispettoal31dicembre2015–èparia34.059migliaiadieuro.

10.2.8–RiservaperattualizzazioneTFR
Tale voce accoglie gli utili e le perdite attuariali relative al Trattamento di Fine Rapporto. Al 31 dicembre 2016
presentaunsaldonegativoparia28migliaiadieuro(saldonegativoparia86migliaiadieuroal31dicembre2015).

10.2.9–Utiliportatianuovo
Talevoceammonta,al31dicembre2016,a1.558.784migliaiadieuro(1.559.953migliaiadieuroal31dicembre
2015). Tale riserva si incrementa per 14.433 migliaia di euro a seguito dell’allocazione del risultato dell’esercizio
2015edellasopramenzionatariclassificaalla“riservaperacquistoazioniproprie”(pari15.602migliaiadieuro).

10.3–Utiledell’esercizio
Talevoceaccoglieilrisultatodell’esercizioparia45.687migliaiadieuro(51.705migliaiadieuronel2015).
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La voce rappresenta il controvalore corrisposto per l’acquisto delle azioni proprie che – per quanto illustrato nei


Nelprospettodiseguitoriportatosievidenzial’analisisulla“natura,possibilitàdiutilizzazioneedistribuibilitàdelle
vocidiPatrimonionetto”al31dicembre2016,nonchélaloroeventualeutilizzazionenegliultimitreesercizi.

Importoal
31dicembre2016

(importiinmigliaiadieuro)

Capitalesociale

46.250

Riserve

Possibilitàdi
utilizzazione



(1)





- Riservadasovrapprezzoazioni

A,B,C

147.361
9.325

A,B,C(2)

- Riservalegale

10.538

B

- Riservedicapitale

34.059

- Riservedirivalutazione

- Riservaperacquistoazioniproprie

3.249

- Utilieperditeanuovo

-

1.558.784

Riservadavalutazioneal“fairvalue”eperattualizzazioneTFR

Utilizzazioni
effettuatenegli
ultimitreesercizi

Quota
disponibile

147.361


9.325
638

A,B,C

34.059

A,B,C

1.558.784

(3)





(4)

2.893



1.750.167
Ͳ
1.750.167

Totalequotadistribuibile
Quotanondistribuibile
Residuoquotadistribuibile



Legenda:
A:peraumentodicapitalesociale
B:percoperturaperdite
C:perdistribuzioneaisoci

(1) Alnettodelvalorenominaledelleazioniproprieinportafoglio(paria3.249migliaiadieuro).
(2) In caso di distribuzione ai soci tali riserve saranno assoggettate ad un onere fiscale in conformità alle singole leggi di riferimento, l’eventuale distribuzione sarà altresì
subordinataall’osservanzadelledisposizionidell’art.2445delCodiceCivile,commi2e3.
(3) Quotaeccedenteillimiteprevistodall’art.2430delCodiceCivile.
(4) Trattasidell’importoresidualedellariserva,conseguenteall’acquistodiazioniproprieeffettuato(inquantoilvalorenominaledelleazioniproprieinportafoglioèstato
portatoariduzionedelcapitalesociale).


***

Ilpatrimonionettocontabileal31dicembre2016risultasuperioreallacapitalizzazionedimercatodellaSocietàa
tale data; tale maggior valore risulta supportato da apposita analisi effettuata – nell’ambito delle procedure di
Impairment Ͳ  sulla valutazione degli “asset aziendali” che è stata presentata al Consiglio di Amministrazione nel
mese di febbraio 2017. Tale differenziale è sostanzialmente ascrivibile alla particolare struttura societaria del
Gruppo ASTM che prevede nella catena di controllo, un’ulteriore subͲholding quotata, la SIAS S.p.A. che detiene,
direttamenteeindirettamente,lepartecipazioninellesocietàconcessionarieautostradalidelGruppo(c.d.“holding
discount”).


Nota11–FondiperrischiedonerieBeneficiperdipendenti
11.1–Beneficiperdipendenti(TrattamentodiFineRapporto)
Tale voce ammonta a 321 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 (1.373 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). La
movimentazionenelcorsodelperiodoèstatalaseguente:
1°gennaio2016

1.373

Adeguamentodelperiodo

(20)

Indennitàanticipate/liquidatenelperiodo

(76)

Trasferimentiealtrevariazioni

(956)

31dicembre2016

321
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Letabellesuccessiveillustrano,rispettivamente,leipotesieconomico–finanziarieedemograficheadottateperla
valutazioneattuarialedellapassivitàinesame.
Ipotesieconomico–finanziarie
1,62%(1)
Dal1,5%al2%
Dall’2,62%al3,00%
Dal1,00%al2,50%

Tassoannuodiattualizzazione
Tassoannuodiinflazione
TassoannuodiincrementoTFR
Tassoannuodiincrementosalariale


Ipotesidemografiche
Mortalità
Inabilità
Etàpensionamento
%difrequenzadelleanticipazioni
Turn–over

TabelleRG48
TavoleINPSperetàesesso
Raggiungimentorequisiti
1,00%
3,00%

(1)

Sievidenziache–inlineaconquantoprevistodall’OrdinedegliAttuari–nelprocessodiattualizzazionesièutilizzatoiltassoannuoriveniente
dall’indiceIboxxEurozoneCorporatedirating“A”incoerenzaconloscorsoesercizio,inquantoritenutomaggiormenterappresentativodella
realtànellaqualeoperalaSocietà.Sirileva,peraltro,che,qualoralaSocietàavesseutilizzatol’indiceIboxxEurozoneCorporatedirating“AA”,il
debitoperi“beneficiperidipendenti”sarebberisultatosuperioredicirca11migliaiadieuro,conuneffettosulpatrimonionettopariacirca8
migliaiadieuroalnettodelrelativoeffettofiscale.




Nota12–Passivitàfiscalidifferite
Tale voce ammonta a 3 migliaia di euro (8 migliaia di euro al 31 dicembre 2015); per quanto concerne la
composizionedellastessasirimandaaquantoriportatonellaNota22–Impostesulreddito.


Nota13–Debiticommerciali(correnti)
Idebitiversofornitoriammontanoa1.390migliaiadieuro(1.256migliaiadieuroal31dicembre2015).


Nota14–Altridebiti(correnti)
Sonocostituitida:

Debitiversoimpresecontrollanti
Debitiversoimpresecontrollate
Debitiversoistitutidiprevidenzasociale
Altridebiti
Totale

31dicembre2016

31dicembre2015

Ͳ
14
128
607
749

86
3
196
2.252
2.537

Nel2015i“debitiversoimpresecontrollanti”siriferivanoaldebitoversolacontrollanteAureliaS.r.l.nell’ambitodel
c.d.“consolidatofiscale”.
I “debiti verso imprese controllate” includono principalmente i debiti verso SALT S.p.A. per 13 migliaia di euro
relativiadspesesull’impostadibollosullapolizzacedutaallacontrollataSALTS.p.A.dicompetenzadiASTMS.p.A..
Lavoce“altridebiti”includeprincipalmenteidebitiversogliazionistiperdividendidaliquidare(per225migliaiadi
euro), debiti verso dipendenti (per 230 migliaia di euro) e debiti verso Amministratori per compensi non ancora
liquidati(per75migliaiadieuro).

103

BILANCIO D’ESERCIZIO





Nel2015lavoce“altridebiti”–principalmenteͲsiriferivaaspeseecommissionidiorganizzazione(945migliaiadi
euro),dicompetenzadisuccessiviesercizi,relativeafinanziamentisottoscrittidaASTMS.p.A.eutilizzatinelcorso
dell’esercizio2016aseguitodell’erogazionedelfinanziamentobancariodapartediUnicreditS.p.A..



Nota15–Debitiversobanche(correnti)
Tale voce ammonta a 149.773 migliaia di euro e si riferisce al finanziamento sottoscritto con Unicredit S.p.A. nel
mese di dicembre 2015 ed erogato nei primi mesi del 2016. Tale finanziamento, stipulato ad un tasso variabile,
risultainscadenza“bullet”al23dicembre2017.


Nota16–Altridebitifinanziari
Talevoceammontaa251migliaiadieuro(276.000migliaiadieuroal31dicembre2015)esiriferisceadundebito
neiconfrontidellasocietàIGLIS.p.A..
Nel 2015 tale voce si riferiva al finanziamento, erogato nel 2013, dalla controllata IGLI S.p.A ed integralmente
rimborsatonelcorsodell’esercizio.


Nota17–Passivitàfiscalicorrenti
Lepassivitàfiscalicorrentiammontanoa659migliaiadieuro(647migliaiadieuroal31dicembre2015)esiriferisce
esclusivamenteadebitiperIRPEFinqualitàdisostitutod’imposta.
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NoteesplicativeͲInformazionisulcontoeconomico


Nota18–Proventiedonerifinanziari
18.1–Proventifinanziari


Proventidapartecipazioni:
Ͳproventidaimpresecontrollate
Ͳproventidaaltreimprese
Ͳaltriproventidapartecipazioni

Totale

2016


2015

46.561

48.983

351

340

6.529

252

53.441

49.575

I“proventidaimpresecontrollate”siriferisconoaidividendiedagliaccontisuglistessi,incassatidallaSocietànel
corsodell’esercizio(44,9milionidieuropagatidallaSIASS.p.A.Ͳdicui19,7milionidieuroatitolodiaccontoe1,6
milioni di euro dalla Sineco S.p.A.). La riduzione intervenuta rispetto al precedente esercizio è sostanzialmente
ascrivibilealvenirmenodeidividendidistribuitidallacontrollataSINAS.p.A..
I “proventi da altre imprese” si riferiscono ai dividendi erogati da Assicurazioni Generali S.p.A., da Mediobanca
S.p.A.,daAbertisInfraestruturaS.A.eAlerionCleanPowerS.p.A.(0,4milionidieuro).
La voce “altri proventi da partecipazioni” fa riferimento alla plusvalenza rinveniente dalla cessione di parte delle
azionidiIGLIS.p.A.aSIASS.p.A..
18.2–Altriproventifinanziari


2016

2015

Interessiattiviedaltriproventifinanziari
Ͳdaistitutidicredito
Ͳdaattivitàfinanziarie
Totale


190
6.191
6.381

1.266
8.036
9.302

Lavoce“proventidaistitutidicredito”siriferisceagliinteressimaturati,nelcorsodell’esercizio,suiconticorrenti
bancari. La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla minore giacenza di disponibilità sui conti
correntibancari.
Lavoce“proventidaattivitàfinanziarie”siriferisceprincipalmenteper6,1milionidieuroagliinteressimaturati–
ricalcolatisullabasedeltassodiinteressedi“mercato”–della“componentecredito”delleobbligazioniconvertibili
detenuterelativealprestitoobbligazionarioconvertibileemessodallaSIASS.p.A..

18.3–Interessiedaltrionerifinanziari
Sonocompostinelmodoseguente:





2016

Interessipassiviversoistitutidicredito:
Ͳsufinanziamenti
Interessipassividiversi:
- daattualizzazionefinanziaria
- dafinanziamentiinfragruppo
Altrionerifinanziari:
- altrionerifinanziari
Totale

1.308

20
566

1.156
3.050

2015
Ͳ 
28
3.824
5
3.857
105
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Sonocompostinelmodoseguente:


Gli interessi passivi “su finanziamenti” si riferiscono agli oneri finanziari maturati sul finanziamento erogato da
UnicreditS.p.A.nelcorsodel2016per150milionidieuro.
Gliinteressipassivi“daattualizzazionefinanziaria”siriferisconoalla“componentefinanziaria”dell’accantonamento
altrattamentodifinerapportodilavorosubordinato.

Gliinteressipassivi“dafinanziamentiinfragruppo”siriferisconoaglionerirelativialfinanziarioversolacontrollata
IGLIS.p.A.,integralmenterimborsatonelcorsodell’esercizio.
Lavoce“altrionerifinanziari”siriferisceprincipalmenteacommissionipassivesugaranzie(0,3milionidieuro),a
commissioni bancarie (0,6 milioni di euro), alla minusvalenza per la cessione della partecipazione Alerion Clean
Power(0,1milionidieuro)eallasvalutazionedelcreditoEdilrovaccio2S.r.l.(0,1milionidieuro).


Nota19–Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie
La voce “svalutazioni”, che ammonta a 5.127 migliaia di euro, si riferisce all’allineamento della “componente
opzione”relativaalleobbligazioniconvertibiliSIASdetenutedallaSocietàalrelativo“fairvalue”(rivalutazioneparia
euro5.178migliaiadieuronell’esercizio2015).


Nota20–Altriproventidellagestione
Iproventiinoggettosonocompostinelmodoseguente:


2016

2015

Ricavidellevenditeedelleprestazioni
Affittiattivi
Addebitocostiedaltriproventi
Totale

450
693
954
2.097

4.297
694
150
5.141

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” si riferiscono all’attività di consulenza manageriale alla controllata SIAS
S.p.A.. La variazione rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile alla risoluzione del contratto di service con la
controllataSATAPS.p.A..


Nota21–Altricostidellagestione
Costidelpersonale
Talevocerisultacosìdettagliabile:


2016

2015

Salariestipendi
Onerisociali
Accantonamentoafondidelpersonale
Altricosti
Totale

1.002
292
58
18
1.370

2.391
719
216
1.519
4.845

Il decremento intervenuto nei “costi del personale” è ascrivibile (i) al trasferimento dal 1° gennaio 2016 alla
controllata SATAP S.p.A. del personale che svolgeva il service finanziario, contabile e societario a favore della
suddettasocietàe(ii)aminori“altricosti”inquantonel2015lavoceincludeval’importoriconosciutonell’ambitodi
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accorditransattivipercomplessivi1,5milionidieuro.
Nel 2016 La tabella seguente evidenzia la composizione media relativa al personale dipendente suddivisa per
categoria:

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale

2016
4
2
3
9

2015
8
2
23
33


Costiperservizi
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:

Consulenze
EmolumentierimborsispeseOrganiSociali
Altricostiperilpersonale
Prestazioniinformatiche
Spesesostenuteperc/terzi
Altricostiperservizi
Totale

2016

2015

3.219
2.158
48
50
40
1.794

1.504
2.002
93
336
37
1.502

7.309

5.474




Lavariazioneintervenutanellavoce“consulenze”èascrivibile,percirca1,5milionidieuro,aicostisostenuticon
riferimentoallenuoveiniziativeinBrasile.

Costipermaterieprime
Talevoce,paria4migliaiadieuro(1migliaiadieuronell’esercizio2015),siriferisce,essenzialmente,aicostiper
l’acquistodicancelleriaestampati.

Altricosti
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:

Costipergodimentobeniditerzi
Altrioneridigestione
Totale

2016

2015

156
1.067
1.223

474
1.359
1.833

I “costi per godimento beni di terzi” fanno riferimento, principalmente, ai canoni di sub – locazione di uffici
corrispostiallaSATAPS.p.A.,aicanonidilocazionediufficicorrispostiallaAppiaS.r.l.,nonchéacontrattidileasing
operativorelativiadautoveicoli,computer,stampanti.
Tale voce nello scorso esercizio comprendeva 1 milione di euro quale compenso riconosciuto ad un ex
AmministratoredellaSocietà,nell’ambitodiaccorditransattivi.
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Ammortamenti
Sonocompostinelmodoseguente:


2016

2015

Attivitàimmateriali:
- Altreimmobilizzazioniimmateriali
Attivitàmateriali:
- Fabbricati
- Altribeni


40

221
2

221
3

Totaleammortamenti

263

264

40



Nota22–Impostesulreddito
Talevocerisultacosìdettagliabile:


2016


Proventidaconsolidatofiscale



Ͳ
Ͳ
Ͳ

(2.068)
Ͳ
(2.068)


(46)

Ͳ


Totale

(2.114)

Impostecorrenti:
ͲIRES
ͲIRAP
Totale
Imposte(anticipate)/differite:
ͲIRES
ͲIRAP
Totale

Imposteeserciziprecedenti

2015
715
Ͳ
715
500
Ͳ
500

1
Ͳ
1.216

Nel2015lavoce“Impostecorrenti–IRES”siriferiva,essenzialmente,all’effettofiscaleafferente(i)laplusvalenza
(1,1milionidieuro)realizzatainseguitoallacessionedellequotedetenutenelFondoAlgebrise(ii)larivalutazione
correlataall’adeguamentoalfairvaluedella“componenteopzione”relativaalleobbligazioniconvertibiliSIASe(iii)
inparteneutralizzatidaimaggioricostideducibilidell’esercizio.
Lavariazionedelleimpostedifferiteèriconducibileprincipalmenteall’accertamentodiimposteanticipateafferente
laperditafiscale2016eall’eccedenzaACE.
Inconformitàalparagrafo81,letterac)delloIAS12,èfornita,diseguito,lariconciliazionedelleimpostesulreddito
rilevateneibilancial31dicembre2016e2015(“effettive”)equelle“teoriche”allestessedate.
Riconciliazionetraaliquota“teorica”edaliquota“effettiva”(IRES):

Risultatodell’esercizioanteimposte
Impostesulredditoeffettive(dabilancio)
Minoriimposte(rispettoall’aliquotateorica):
- dividendiinparzialeesenzioned’imposta
- altre
Maggioriimposte(rispettoall’aliquotateorica):
- effettovariazionealiquota
- onerinondeducibili
Impostesulreddito“teoriche”

(2.114)
12.256
1.917

Ͳ
(76)
11.983

108

2016

2015

43.573
0,38%

28,13%
4,40%

0,00%
Ͳ0,17%
27,50%

52.921
0,38%

1.216

12.885
663

(122)
(88)
14.554

24,35%
1,25%

(0,23%)
(0,17%)
27,50%


Per quanto concerne la riconciliazione tra aliquota “teorica” ed aliquota “effettiva” IRAP si precisa che la base
imponibileIRAP,calcolatasecondoledisposizionivigentiprevisteperlesocietàfinanziarie,risultanegativa.

***


Lesuccessivetabelleillustrano, perl’esercizio inesameeperl’esercizio2015,l’ammontaredeiproventiedoneri
fiscali differiti (rilevati nel conto economico) e delle attività e passività fiscali differite (rilevate nello stato
patrimoniale).
2016

(62)
(1.608)
(538)
(2.208)

140
Ͳ
(2.068)

Proventifiscalidifferitirelativia:(*)
x imposteanticipatesutitoloPOconvertibileSIAS
x impostesuperditefiscali
x accantonamentoimposteanticipate
Totale(A)
Onerifiscalidifferitirelativia:(*)
- rigiroimposteanticipate
Totale(B)
Imposte(anticipate)/differite(B)–(A)

2015
Ͳ
Ͳ
(121)
(121)
621
621
500

(*) I proventi e gli oneri fiscali differiti sono stati conteggiati sulla base delle aliquote fiscali in vigore al momento nel quale è previsto il loro
“riversamento”


Nell’esercizio, con contropartita “patrimonio netto”, sono state iscritte “imposte differite” per circa 5 migliaia di
eurorelativeallavalutazioneal“fairvalue”di“attivitàfinanziariedisponibiliperlavendita”.




31dicembre2016

944
812
1.608
3.364

Attivitàfiscalidifferiterelativea:(*)
- costideducibilipercassaedaltrevariazioni
- imposteanticipatesutitoloPOconvertibileSIAS
- impostesuperditafiscale
Totale



(3)
Ͳ
(3)

Passivitàfiscalidifferiterelativea:(*)
- valutazioneal“fairvalue”diattivitàfinanziarie
- altre
Totale

31dicembre2015
222
750
972

(8)
Ͳ
(8)

(*) Le attività e passività fiscali differite sono state conteggiate sulla base delle aliquote fiscali in vigore al momento in cui è previsto il loro
“riversamento”




Nota23–Informazionisulrendicontofinanziario
23.1–Variazionedelcapitalecircolantenetto

Creditiversoclientieversoaltri
Attivitàfiscalicorrenti
Debiticommercialicorrentiealtridebiti
Passivitàfiscalicorrenti
Totale

2016

2015

1.118
(123)
(1.654)
12
(647)

(763)
(114)
1.686
(77)
732



109
109

BILANCIO D’ESERCIZIO




23.2–Altrevariazionigeneratedall’attivitàoperativa

UtilizzodelTFR
Utilizzoaltrifondiealtrevariazioni
Totale

2016

2015

(1.032)
108
(924)

(237)
(57)
(294)




Nota24ͲEventieoperazionisignificativenonricorrenti
ComeriportatonellaRelazionesullagestione,l’esercizio2016èstatoinfluenzatodaeventieoperazionisignificative
nonricorrentiͲcosìcomedefinitenellacomunicazioneConsobn.DEM/606429311–conunimpattosullasituazione
economica negativo per 1,6 milioni di euro.  Inparticolare le “componenti nonricorrenti” si riferisce ai success e
discretionaryfeesriconosciutiagliadvisoraseguitodell’acquisizionedelcoͲcontrollodiEcorodoviasInfraestruturae
LogisticaS.A..



Nota25ͲTransazioniderivantidaoperazioniatipichee/oinusuali
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 Luglio 2006 n. DEM/6064296, si precisa che nel corso del 2015 la
Società non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa,
secondo cui sono operazioni atipiche e/o inusuali quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle
controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica
dell’accadimento (prossimità alla chiusura del periodo) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla
correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio
aziendale,allatuteladegliazionistidiminoranza.


1

Operazionisignificativenonricorrentisonooperazioniofattichenonsiripetonofrequentementenelconsuetosvolgimentodell’attività.

110
110



Altreinformazioni
Di seguito sono riportate le informazioni relative (i) agli impegni assunti dalla Società, (ii) alla determinazione del
“fair value”, (iii) alla gestione dei rischi finanziari, (iv) ai corrispettivi riconosciuti alla Società di Revisione, (v) ai
rapporti con parti correlate e (vi) alle informazioni in merito alla società che redige il bilancio consolidato. Per
quanto concerne le informazioni sulla Società, sugli “Eventi successivi”, sulla “Prevedibile evoluzione della
gestione”esulla“Destinazionedelrisultato”,sirimandaaquantoriportato–inpropositoͲnella“Relazionesulla
gestione”.


(i)

ImpegniassuntidallaSocietà

Si ricorda che, in data 3 dicembre 2004, era stato stipulato, tra l’ANAS, l’ASTM S.p.A. e la SATAP S.p.A., un “atto

Milano”–prevedeva,tral’altro,cheASTMS.p.A.mantenesse,neltempo,ilcontrolloazionariodellaSATAPS.p.A..
In tale ambito la Società (pur nella consapevolezza che, anche nell’ipotesi in cui la stessa riduca la propria
partecipazioneinSIASaldisottodellasogliadel“controllodidiritto”,continueràadesercitareil“controllodifatto”
di SIAS e, indirettamente, di SATAP, dal momento che, come precisato all’Ente Concedente, manterrà una
partecipazione in SIAS tale da consentirle di disporre di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assembleaordinariadiSIAS)hamanifestato,indata28maggio2007,ladisponibilità–neiconfrontidell’ANAS–
qualoraASTMriducalapropriapartecipazioneinSIASaldisottodellasogliadel“controllodidiritto”,adassumere
l’impegno a stipulare previamente – con la controllante Aurelia S.r.l. – un patto parasociale che consenta di
indirizzareunitariamentel’eserciziodeldirittodivotoinerentealleazioni,rappresentantilamaggioranzaassoluta
del capitale sociale di SIAS, detenute da Aurelia S.r.l. e ASTM stessa. Inoltre, ASTM – qualora il predetto patto di
sindacatononfosserinnovato,cessassediavereefficacia,ovverolapartecipazionecomplessivamentesindacatasi
riducesse al di sotto della soglia del “controllo di diritto” di SIAS – ha manifestato la disponibilità ad assumere
l’impegno a riacquistare (da SIAS stessa) e SIAS a cedere (ad ASTM stessa), il controllo azionario di SATAP in
ottemperanzaallaconvenzionecitatainnota.
Almomentopermaneincapoallasocietàl’assunzionediunagaranzianeiconfrontidell’ANASS.p.A.,originatasiin
sede di sottoscrizione del sopraccitato “atto aggiuntivo”. Tale garanzia, pari a 75,1 milioni di euro, corrisponde al
valoredegli“assets”nelledisponibilitàdiASTMenonricompresinelcompendioaziendaleoggettodiconferimento,
eccedentiil10%delpatrimonionettodiASTMstessaqualerisultantenelbilancioal31dicembre2004.
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aggiuntivo”ilquale–aseguitodeltrasferimento,allaSATAPstessa,dellaconvenzionerelativaallatratta“TorinoͲ


(ii)

Determinazionedel“fairvalue”:informazioniintegrative

Inmeritoallavalutazionealfairvaluedeglistrumentifinanziariinconformitàaquantorichiestodall’IFRS7siprecisa
quantosegue:
Attività
- attivitàfinanziarienoncorrenti–Altreattività
finanziarie/crediti:
- disponibilitàliquideemezziequivalenti:
- partecipazionidisponibiliperlavendita:

Passività
- debiticommerciali:


ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi
ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi
ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi

ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi


Relativamente alle “obbligazioni convertibili SIAS”, come riportato nei “criteri di valutazione”, sono state
scomposte tra (i) la “componente di credito”: pari al valore attuale dei flussi finanziari (capitale + interessi)
correlatialtitolo,attualizzatisullabasedel“tassodiinteressedimercatoe(ii)la“componenteopzione”:parialla
differenzatrail“valoreattuale”deiflussifinanziarieilprezzodiacquisto.Siriporta,diseguito,ilconfrontofrail
valoredimercatodell’obbligazioneedicorrispondentivaloridiiscrizioneinbilancio:


ObbligazioniconvertibiliSIAS: 
(importiinmilionidieuro)

31dicembre2016

31dicembre2015

101,9

103,6

104
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Ͳvalorediiscrizioneinbilancio(“componentecredito”+“componente
opzione”)
Ͳquotazioniufficialidimercatoal31dicembre




(iii)

Gestionedeirischifinanziari

In conformità al citato IFRS7, si precisa che la ASTM S.p.A., nell’ordinario svolgimento delle proprie attività
operative,risultapotenzialmenteespostaaiseguentirischifinanziari:
x

“rischiodimercato”derivanteprincipalmentedall’esposizioneallefluttuazionideitassidiinteresse;

x

“rischiodiliquidità”derivantedallamancanzadirisorsefinanziarieadeguateafarfronteallaattivitàoperativa
edalrimborsodellepassivitàassunte.


Diseguito,sonoanalizzati–neldettaglio–isuccitatirischi:
Rischiodimercato
Perquantoconcerneirischiconnessiallafluttuazionedeitassidiinteresse,lastrategiaperseguitadallaASTMS.p.A.
è finalizzata al contenimento di tale rischio attraverso un attento monitoraggio dell’andamento dei mercati
finanziari ed ad una adeguata ripartizione, ove possibile, tra finanziamenti stipulati a tassi fissi e finanziamenti a
tassi variabili. Si evidenzia al riguardo che al 31 dicembre 2016 risulta in essere un solo finanziamento a tasso
variabile(paria150milionidieuro)erogatonel2016dapartediUnicreditS.p.A..

Rischiodiliquidità
Il“rischiodiliquidità”rappresentailrischiochelerisorsefinanziariedisponibilipossanoessereinsufficientiacoprire
leobbligazioniinscadenza.LaASTMS.p.A.ritienecheilflussodidividendirivenientidallepartecipate,unitamente
alla diversificazione delle fonti di finanziamento ed alla liquidità disponibile, garantiscano il soddisfacimento dei
fabbisognifinanziariinessereal31dicembre2016.
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LelineediaffidamentoincapoallaASTMS.p.A.sono,essenzialmente,articolatein:
1.

Finanziamentiabrevetermine;

2.

FinanziamentiamedioͲlungotermine,asupportodegliinvestimenti;

3.

Linee di credito “uncommitted”, costituite da linee di scoperto di conto corrente/smobilizzo crediti, a
supportodeifabbisognidicapitalecircolante.

I “finanziamenti a medioͲlungo termine” in capo alla società fanno riferimento al finanziamento accordato alla
ASTMS.p.A.daUnicreditS.p.A.perunimportoparia350milionidieuroeutilizzatoalladatadiriferimentoper
150milionidieuro.Talefinanziamentoèfinalizzatoacoprire,temporaneamente,partedelfabbisognofinanziario
legato all’iniziativa brasiliana, descritta in Relazione sulla gestione a cui si rimanda. ASTM S.p.A. ha, inoltre,
rinunciatoallarestantedisponibilitàparia200milionidieuro.

Il totale delle “linee disponibili” al 31 dicembre 2016 Ͳ costituite principalmente da linee per scoperto di conto
correntearevocaͲrisultanoparia71milionidieuro.



(iv) Corrispettiviriconosciutiallasocietàdirevisione
Ai sensi dell’art. 149 – duodecies del Regolamento Emittenti, vengono di seguito dettagliati i corrispettivi di
competenza dell’esercizio  riconosciuti  alla Deloitte & Touche S.p.A. (revisore della ASTM S.p.A.) ed alle società
appartenentialla“rete”dellasocietàdirevisioneafrontedelleprestazioniforniteallaASTMS.p.A.edallesocietà
daquestacontrollate.
(importiinmigliaiadieuro)

Società
capogruppo


Tipologiadeiservizi

Servizidirevisione
Revisionecontabilebilanciod’esercizio
Revisionecontabilebilancioconsolidato
Revisionecontabilelimitatarelazionesemestraleal30giugno
Verificaregolaretenutadellacontabilità

Servizidiversidallarevisionefinalizzataall’emissionediun’attestazione
Pareresulladistribuzionediaccontisuidividendi
Parereexart.2437CC

Altriservizi
Proceduredirevisioneconcordatesuicontitrimestralial31marzoe30
settembre
Procedurediverificaconcordate

Totale



9
8
5
3

6
Ͳ

2
(2)
235
268

Società
controllate(1)


139
13
32
43


42
18




23
(3)(4)
162


472

(1) Sievidenziachelatabellanoninclude,nellavoce“Servizidirevisione”,corrispettivicomplessiviparia116migliaiadieurorelativiallarevisione
del bilancio di esercizio e consolidato della Itinera S.p.A. e del bilancio di esercizio della Fiera Parking S.p.A.svolta dalla Società di Revisione
PricewaterhouseCoopersS.p.A..
(2) Compensiinerentil’operazionediaumentodelcapitalesocialeedelconferimentodiItineraS.p.A.ealtreattività.
(3) Procedurediverificaconcordate(“Comfortletter”)relativealladocumentazionerichiestaperlapredisposizionedell’EMTNProgramme.
(4) Procedure di verifica concordate sul “coefficiente di solidità patrimoniale” delle società concessionarie autostradali ed altre procedure
concordate.
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(v) Rapporticon“particorrelate”
Come previsto dalle comunicazioni CONSOB n. 98015375 del 27 febbraio 1998 e n. DEM/6064293 del 28 luglio
2006, nonché dallo IAS 24 sono, di seguito, sintetizzate le informazioni sulle operazioni con “Parti correlate”
intervenutenelperiodoinesame(importiinmilionidieuro):

Operazionicon
Bilancio
Incidenza

“Particorrelate”(A)
(B)
(A)/(B)%
Proventifinanziari
59,6
59,8
99,67%
Ricavi
2
2,1
95,24%
Costioperativi
0,6
9,9
6,06%
Onerifinanziari
1,1
8,2
13,41%
Attivitàfinanziariecorrenti
102,1
102,1
100,00%
Attivitàfinanziariecorrentinoncorrenti
2,7
2,8
100,00%
Altridebitifinanziari
0,3
0,3
100,00%
CrediticommercialiedAltricrediti(correnti)
1,3
1,4
92,86%
DebiticommercialiedAltridebiti(correnti)
0,1
2,1
4,76%

Stantel’attivitàdi“holding”industrialesvoltadallasocietà,letransazionicon“Particorrelate”hannounimpatto
significativo sulla voce “Proventi finanziari”, trattandosi dei dividendi incassati dalle controllate; ai sensi della
DeliberaCONSOBn.15519del27luglio2006,siprecisache–neiprospetticontabili–tali“Proventifinanziari”sono
separatamenteindicatinellevoci“proventidasocietàcontrollate”e“proventidasocietàcollegate”.
Inparticolare,iprincipalirapporticonleimpresecontrollate,collegate,controllantieconleimpresesottoposteal
controllodiquesteultimeriguardano:
• dividendierogatidaSIASS.p.A.eSINECOS.p.Aperunimportodi46,6milionidieuro;
• plusvalenzadacessionepartecipazioniIGLIS.p.Aperunimportodi6,5milionidieuro;
• gliinteressiattivirelativialla“componentecredito”delprestitoobbligazionarioconvertibile“SIAS2005Ͳ2017”
per6,1milionidieuro;
• ricavi per prestazioni relative alla consulenza contabile – societaria e finanziaria fornita, alla controllata SIAS
S.p.A.,ericaviperlocazioniimmobiliITINERAS.p.A.eSINAS.p.A.perunimportocomplessivoparia2milionidi
euro;
• prestazionidiassistenzamanagerialeeservizifornitidallacontrollanteArgoFinanziariaS.p.A.perunimportodi
circa0,2milionidieuro;
x

costiperriaddebitiinvestimentiinBrasileversoITINERAS.p.Aperunimportodicirca0,1milionidieuro;

x

attivitàdiservicenelsettoredeisistemiinformativieseguitidallaSINELECS.p.A.perunimportodi0,02milioni
dieuro

x

canonidilocazioneecorrispettiviperserviziriconosciuti,allaSATAPS.p.A.,perunimportodicirca0,1milionidi
euro;

• prestazionirelativeallagestionedelpersonaleedaltricostiaddebitatidallacontrollataSistemieServizis.c.ar.l.
per0,01milionidieuro;
x

speseperserviziassicurativi,dapartedellaP.C.A.S.p.A.,perunimportodi0,1milionidieuro;

• interessipassiviecommissionisulfinanziamentoerogatoecommissionidaIGLIS.p.A.per0,8milionidieuro;
x

attività finanziare non correnti relative al prestito obbligazionario convertibile “SIAS 2005Ͳ2017” per 101,9
milionidieuro;

x

attività finanziare ncorrenti per 2,7 milioni di euro per gli interessi maturati sul prestito obbligazionario
convertibile“SIAS2005Ͳ2017”;
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x

creditirelativialfinanziamentoconcessoallasocietàEdilrovaccio2S.r.l.perunimportodi0,2milionidieuro;

• crediti1,2milionidieuroafrontediserviziprestatiafavoredellecontrollateITINERAS.p.A.,SINAS.p.A.eSIAS
S.p.A.;
• creditidi0,2milionidieuroneiconfrontidellacontrollanteAureliaS.r.l. relativiallarichiestadirimborsoIRES
chelasocietàhapresentatoaisensidellavigentenormativaperlaquotaIRAPnondedottanelperiodo2008Ͳ
2011suicostiperilpersonaledipendenteedassimilatoecreditirelativialconsolidatofiscale;
x

debitofinanziarioversolasocietàIGLIS.p.A.perunimportodi0,3milionidieuro;

• debiti di 0,1 milioni di euro nei confronti della controllante Argo Finanziaria S.p.A. (70 migliaia di euro), delle
controllateSALTS.p.A.(13migliaiadieuro),SIASS.p.A.(16migliaiadieuro),SistemieserviziS.r.l.(2migliaiadi


RapportieoperazioniconPartiCorrelate–DocumentiInformativi

x

Documentoinformativorelativoadoperazioniconparticorrelatedimaggiorerilevanza
In data 15 gennaio 2016, è stato  redatto il documento informativo  ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno
2010, relativo alla stipula dell’Accordo di Investimento e Patto Parasociale con SIAS – Società Iniziative
AutostradalieServiziS.p.A.,societàcontrollatadaASTMS.p.A.,relativamenteadIGLIS.p.A.,societàanch’essa
controllatadaASTMS.p.A.


x

Documentoinformativo


In data 21 marzo 2016 è stato redatto il documento informativo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento
approvatodallaConsobconDelibera17221del12marzo2010,esuccessivemodificazioni,relativoall’aumento
dicapitalesocialediASTMS.p.A.conesclusionedeldirittod’opzioneaisensidell’art.2441,comma4,primo
periodo,cod.civ.,daliberarsitramiteilconferimentodapartediArgoFinanziariaS.p.A.unipersonaleedella
suacontrollataCodelfaS.p.A.dellapartecipazionedicontrolloinItineraS.p.A.

x

Prospettoinformativo
In data 3 novembre 2016 è stata rilasciata dal parte di Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del
prospetto relativo all’emissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di n. 10.998.600 azioni
ordinarieASTM.


(vi)Informazioniinmeritoallasocietàcheredigeilbilancioconsolidato
Si informa che, per effetto di quanto previsto dal punto 22 – quinquies dell’art. 2427 del codice civile, il bilancio
consolidatodell’insiemepiùgrandediimpresedicuil’impresafaparteinquantoimpresacontrollata,èlasocietà
AureliaS.r.l.consedeinTortona(AL).LacopiadelbilancioconsolidatoèdisponibilepressoCameradiCommerciodi
Alessandria.
SiprecisachelaSocietà,inconformitàallevigentidisposizionidileggeinmateria,haprovvedutoallaredazionedel
bilancioconsolidato,alqualesirimandaperlavalutazionepatrimoniale,economicaefinanziariadelGruppo.
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euro)edellacollegataItineraS.p.A.(20migliaiadieuro).


Informativasull’attivitàdidirezioneecoordinamentodellaSocietà
Come sopra riportato, l’Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale esercita attività di direzione e coordinamento delle
societàaisensidell’articolo2497delCodiceCivile.
Ai sensi dell’articolo 2497Ͳbis, comma 4 del Codice Civile è di seguito riportato il prospetto che riepiloga i dati
essenzialidesuntidall’ultimobilanciodiesercizioapprovatodellasopracitatasocietà(al31dicembre2015).
Perun’adeguataecompletacomprensionedellasituazionepatrimonialeefinanziariadellaArgoFinanziariaS.p.A.
unipersonaleal31dicembre2015,nonchédelrisultatoeconomicoconseguitodallasocietànell’eserciziochiusoa
taledata,sirinviaallaletturadelbilancioche,corredatodellarelazionedellasocietàdirevisione,èdisponibilenelle
formeeneimodiprevistidallalegge.
Perquantoconcerneleulterioriinformazionirichiestedagliarticoli2497Ͳbiscomma5e2497ͲterdelCodiceCivilesi
rimandaaquantoillustratonelprecedenteparagrafo“informazionisuirapporticonparticorrelate”.
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Bilancio(*)al31dicembre2015dellaArgoFinanziariaS.p.A.(unipersonale),società
controllantecheesercital'attivitàdi"DirezioneeCoordinamento"
 








STATOPATRIMONIALE




Importiineuro



ATTIVO




31/12/2015
Ͳ

A

Creditiversosociperversamentiancoradovuti

B

Immobilizzazioni



359.807.204

C

Attivocircolante



82.603.372

D

Rateierisconti



50.120

TOTALEATTIVO



442.460.696



 











Importiineuro



A

PatrimonioNetto





 Capitalesociale



 Riserve



 Utile(perdita)diesercizio

(7.213.443)

B

14.282.911

D

Fondiperrischiedoneri
Trattamentodifinerapportodilavoro
subordinato
Debiti



28.837.202

E

RateieRisconti



1.065.888

PASSIVO

C



31/12/2015

30.000.000



375.155.780

332.358



TOTALEPASSIVO

442.460.696


 

Garanzie,impegniedaltririschi








Importiineuro



31/12/2015

Garanzieprestate



86.271.274

Garanziepersonaliricevute



Ͳ

Impegnidiacquistoedivendita



17.525.000

Altriimpegni



Ͳ



TOTALE




103.796.274











CONTOECONOMICO


Importiineuro




2015

A

Valoredellaproduzione

B

Costidellaproduzione

(9.604.782)

C

Proventieonerifinanziari

24.697.557

D

Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie

E

Proventieoneristraordinari



Impostesulredditodell'esercizio



Utile(perdita)dell'esercizio

5.381.736

(28.684.385)
(795)
997.226
(7.213.443)

(*)bilancioredattoinconformitàaiprincipicontabilinazionali/OIC.
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AttestazionedelBilanciod’Esercizio
aisensidell’art.154ͲbisdelD.Lgs.58/98
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Attestazionedelbilanciodiesercizioaisensidell’art.154ͲbisdelD.Lgs.58/98



I sottoscritti Alberto Rubegni in qualità di Amministratore Delegato e Lucia Scaglione in
qualitàdiDirigentePrepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietaridiASTMS.p.A.
attestano,tenutoanchecontodiquantoprevistodall’art.154Ͳbis,commi3e4,deldecreto
legislativo24febbraio1998,n.58:
Ͳl’adeguatezzainrelazioneallecaratteristichedell’impresae
Ͳl’effettivaapplicazione,
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nel
corsodel2016.



Siattesa,inoltre,che:

Ͳilbilanciod’esercizioal31dicembre2016
a) èredattoinconformitàaiprincipicontabiliinternazionaliapplicabiliriconosciutinella
Comunitàeuropeaaisensidelregolamento(CE)n.1606/2002delParlamentoeuropeo
edelConsiglio,del19luglio2002;
b) corrispondeallerisultanzedeilibriedellescritturecontabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale,economicaefinanziariadiASTMS.p.A.;

Ͳ larelazionesullagestionecomprendeun’analisiattendibiledell’andamentoedelrisultato
della gestione della Società unitamente ad una descrizione dei principali rischi e delle
incertezzecuièesposta.







Tortona,13marzo2017


L’AmministratoreDelegato


IlDirigentePrepostoallaredazione
deidocumenticontabilisocietari


AlbertoRubegni

LuciaScaglione
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Relazionedel
CollegioSindacale
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RELAZIONEDELCOLLEGIOSINDACALE
ALL’ASSEMBLEADIASTMS.P.A.
AISENSIDELL’ART.153D.LGS.58/98EDELL’ART.2429,COMMA2,CODICECIVILE

SignoriAzionisti,
nelcorsodell’esercizio2016abbiamosvoltol’attivitàdivigilanzademandatacidallavigentenormativa.
Abbiamoaccertatocheilbilanciodiesercizioèstatopredispostosullabasediquantodefinitodall’art.4,
comma 1, del D.Lgs. 28/2/2005 n. 38, secondo i principi contabili internazionali IFRS, emanati

Il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed
ottenuto dagli Amministratori informazioni sull’attività svolta, anche attraverso imprese controllate,
nonchésulleoperazionidimaggiorrilievoeconomico,finanziarioepatrimoniale,accertandocheleazioni
deliberateeposteinesserefosseroconformiallaleggeeallostatutosociale,nonfosseroincontrastocon
ledelibereassuntedall’Assembleaoinpotenzialeconflittod’interesseefosseroimprontateaprincipidi
correttaamministrazione.
In relazione alle operazioni di maggior rilievo, si dà atto che in data 28 aprile 2016 l’Assemblea degli
AzionistihaapprovatounaumentodicapitalediASTMS.p.A.,apagamentoeconesclusionedeldirittodi
opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo del codice civile, per un importo complessivo
massimo di Euro 5.499.300,00, oltre ad un sovrapprezzo di Euro 122.524.404,00, da liberarsi tramite il
conferimentodapartediArgoFinanziariaS.p.A.edellasuacontrollataCodelfaS.p.A.dellepartecipazioni
detenuteinItineraS.p.A.,complessivamenterappresentativedel53,35%delcapitalesociale.Pereffettodi
taleconferimento,ilcuiattoèstatostipulatoindata11maggio2016conefficaciaafardatadal1°luglio
2016,ASTMS.p.A.èvenutaadetenere,direttamenteeindirettamente,unapartecipazionepariall’intero
capitale sociale di Itinera S.p.A., fatta eccezione per n. 1 azione. Il capitale sociale risultante a seguito
dell’esecuzione dell’aumento, interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 98.998.600 azioni
ordinariedanominali0,50eurocadauna,perunimportocomplessivodi49.499migliaiadieuro(44.000
migliaiadieuroal31dicembre2015).
I principali rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e con le imprese sottoposte al
controllodiquesteultimeriguardano:
x

dividendierogatidaSIASS.p.A.eSINECOS.p.Aperunimportodi46,6milionidieuro;͒

x

plusvalenzadacessionepartecipazioniIGLIS.p.Aperunimportodi6,5milionidieuro;͒

x

gliinteressiattivirelativialla“componentecredito”delprestitoobbligazionarioconvertibile“SIAS
2005Ͳ2017”per6,1milionidieuro;͒

x

ricavi per prestazioni relative alla consulenza contabile – societaria e finanziaria fornita, alla
controllataSIASS.p.A.,ericaviperlocazioniimmobiliITINERAS.p.A.eSINAS.p.A.perunimporto
complessivoparia2milionidieuro;͒
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dall’InternationalAccountingStandardBoard(IASB)edomologatidallaCommissioneEuropea.


x

prestazionidiassistenzamanagerialeeservizifornitidallacontrollanteArgoFinanziariaS.p.A.per
unimportodicirca0,2milionidieuro;͒

x

costiperriaddebitiinvestimentiinBrasileversoITINERAS.p.Aperunimportodicirca0,1milioni
dieuro;͒

x

attivitàdiservicenelsettoredeisistemiinformativieseguitidallaSINELECS.p.A.perunimportodi
0,02milioni͒dieuro͒

x

canonidilocazioneecorrispettiviperserviziriconosciuti,allaSATAPS.p.A.,perunimportodicirca
0,1milionidieuro;͒

x

prestazionirelativeallagestionedelpersonaleedaltricostiaddebitatidallacontrollataSistemie
Servizis.c.ar.l.per0,01milionidieuro;͒

x

speseperserviziassicurativi,dapartedellaP.C.A.S.p.A.,perunimportodi0,1milionidieuro;͒

x

interessi passivi e commissioni sul finanziamento erogato e commissioni da IGLI S.p.A. per 0,8
milionidieuro;͒

x

attivitàfinanziarenoncorrentirelativealprestitoobbligazionarioconvertibile“SIAS2005Ͳ2017”
per101,9milionidieuro;͒

x

attività finanziare correnti per 2,7 milioni di euro per gli interessi maturati sul prestito
obbligazionarioconvertibile“SIAS2005Ͳ2017”;͒

x

crediti relativi al finanziamento concesso alla società Edilrovaccio 2 S.r.l. per un importo di 0,2
milionidieuro;͒

x

crediti1,2milionidieuroafrontediserviziprestatiafavoredellecontrollateITINERAS.p.A.,SINA
S.p.A.eSIASS.p.A.;͒

x

creditidi0,2milionidieuroneiconfrontidellacontrollanteAureliaS.r.l.relativiallarichiestadi
rimborsoIRESchelasocietàhapresentatoaisensidellavigentenormativaperlaquotaIRAPnon
dedottanelperiodo2008Ͳ2011suicostiperilpersonaledipendenteedassimilatoecreditirelativi
alconsolidatofiscale;͒

x

debitofinanziarioversolasocietàIGLIS.p.A.perunimportodi0,3milionidieuro;͒

x

debitidi0,1milionidieuroneiconfrontidellacontrollanteArgoFinanziariaS.p.A.(70migliaiadi
euro),dellecontrollateSALTS.p.A.(13migliaiadieuro),SIASS.p.A.(16migliaiadieuro),Sistemie
serviziS.r.l.(2migliaiadieuro)edellacollegataItineraS.p.A.(20migliaiadieuro).͒

Essendol’attivitàdi“DirezioneeCoordinamento”esercitata–aisensidell’articolo2497delCodiceCivile–
dallaArgoFinanziariaS.p.A., icitati rapportiintercorsisia conla stessaArgoFinanziariaS.p.A.siacon la
SIASS.p.A.rilevanoancheaifinidell’informativarichiestadell’articolo2497bis,5°commadelCodiceCivile.
Leoperazionisopraindicatesonostateeffettuateanormalicondizionidimercato.
Ai sensi dell’art. 2391Ͳbis del Codice Civile, si precisa che – in base sia ai principi generali indicati dalla
CONSOBsiaallenormedigovernance societariacontenutenel“Codice diAutodisciplina”adottatodalla
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Società – le operazioni con parti correlate (realizzate direttamente, ovvero per il tramite di Società
controllate)sonoeffettuateͲinosservanzaallavigenteproceduraperle“operazioniconparticorrelate”Ͳ
sullabasediregolecheneassicuranolatrasparenza,nonchélacorrettezzasostanzialeeprocedurale.
ConriferimentoadoperazioniconcluseconPartiCorrelate,sidàattoche:
x

in data 15 gennaio 2016, è stato redatto il documento informativo ai sensi dell’articolo 5 del
Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con
delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, relativo alla stipula dell’Accordo di Investimento e Patto
ParasocialeconSIAS–SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.,societàcontrollatadaASTM
S.p.A.,relativamenteadIGLIS.p.A.,societàanch’essacontrollatadaASTMS.p.A.;
in data 21 marzo 2016 è stato redatto il documento informativo ai sensi dell’articolo 5 del
Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 17221 del 12 marzo 2010, e successive
modificazioni, relativo all’aumento di capitale sociale di ASTM S.p.A. con esclusione del diritto
d’opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi tramite il
conferimento da parte di Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale e della sua controllata Codelfa
S.p.A.dellapartecipazionedicontrolloinItineraS.p.A.;

x

indata3novembre2016èstatarilasciatadalpartediConsobl’autorizzazioneallapubblicazione
del prospetto relativo all’emissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di n.
10.998.600azioniordinarieASTM.

InoltreilCollegiodàattoche:
x

larevisionelegaledeicontièstataeseguitadallasocietàdirevisioneDeloitte&ToucheS.p.A.,laquale
ha rilasciato le relazioni, ai sensi di legge, sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato che non
contengonorilieviodeccezioni;

x

la partecipazione alle riunioni del Comitato controllo e rischi ha consentito al Collegio medesimo di
coordinare con le attività del Comitato lo svolgimento delle proprie funzioni di “Comitato per il
Controllo Interno e la revisione contabile”, assunte in forza dell’art.19 del D.Lgs. n. 39/2010 e
procedere,inparticolare,avigilare:
-

sulprocessorelativoall’informativafinanziaria;

-

sull’efficaciadeisistemidicontrollointerno,direvisioneinternaedigestionedelrischio;

-

sullarevisionelegaledeicontiannualiedeiconticonsolidati;

-

sugli aspetti relativi all’indipendenza della società di revisione, con particolare riferimento ai
servizidaquest’ultimaprestatiall’enterevisionato,diversidallarevisionecontabile.

x

nonsonopervenutedenunceexart.2408delCodiceCivilenéespostidapartediterzi;

x

lasocietàdirevisioneDeloitte&ToucheS.p.A.,incaricatadellarevisionecontabileaisensidell’art.159
D.Lgs.58/1998delbilanciod’eserciziodellaASTMS.p.A.edelbilancioconsolidatodelGruppoASTM
chiusi al 31 dicembre 2016, come dalla stessa comunicato, ha ricevuto, unitamente alle società
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x


appartenentialla“rete”dellasocietàdirevisionemedesima,iseguentiincarichidapartedellaASTM
S.p.A.edellesocietàdaquestacontrollate:


(importiinmigliaiadieuro)

Tipologiadeiservizi


Societàcapogruppo


Servizidirevisione
Revisionecontabilebilanciod’esercizio
Revisionecontabilebilancioconsolidato
Revisionecontabilelimitatarelazionesemestraleal30giugno
Verificaregolaretenutadellacontabilità

Servizidiversidallarevisionefinalizzataall’emissionedi
un’attestazione
Pareresulladistribuzionediaccontisuidividendi
Parereexart.2437c.c.

Altriservizi
Proceduredirevisioneconcordatesuicontitrimestralial31marzoe
30settembre
Procedurediverificaconcordate

Totale

Societàcontrollate(1)



9
8
5
3

139
13
32
43



6
Ͳ

42
18


23

2
(2)

235 
268

(3)(4)

162




472


(1) Sievidenziachelatabellanoninclude,nellavoce“Servizidirevisione”,corrispettivicomplessiviparia116migliaiadieurorelativiallarevisione
delbilanciodiesercizioeconsolidatodellaItineraS.p.A.edelbilanciodieserciziodellaFieraParkingS.p.A.,svoltadallaSocietàdiRevisione
PricewaterhouseCoopersS.p.A..
(2) Compensiinerentil’operazionediaumentodelcapitalesocialeedelconferimentodiItineraS.p.A.ealtreattività.
(3) Procedurediverificaconcordate(“Comfortletter”)relativealladocumentazionerichiestaperlapredisposizionedell’EMTNProgramme.
(4) Procedure di verifica concordate sul “coefficiente di solidità patrimoniale” delle società concessionarie autostradali ed altre procedure
concordate.


x

previaapprovazionedellarisoluzioneconsensualeanticipatadell’incaricodirevisionelegaledeiconti
conferitoallaDeloitte&ToucheS.p.A.perilnovennio2009Ͳ2017,l’Assembleadeisocisaràchiamataa
deliberare in merito al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo
2017Ͳ2025. A tale riguardo, il Collegio sindacale di ASTM S.p.A. ha rilasciato il proprio Parere sulla
proposta, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, di risoluzione consensuale anticipata
dell’incarico di Revisione legale conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., per il
novennio 2009Ͳ2017, dall’Assemblea degli Azionisti di ASTM S.p.A. del 28 aprile 2009; il Collegio
sindacale ha inoltre predisposto la Proposta motivata per il conferimento dell’incarico di Revisione
legaledeicontiperilperiodo2017Ͳ2025,aisensidegliarticoli13,comma1,e17,comma1,deld.lgs.
27gennaio2010,n.39,comemodificati,rispettivamente,dagliartt.16e18deld.lgs.17luglio2016,
n.135,edall’art.16delRegolamento(UE)n.537/2014delParlamentoEuropeoedelConsigliodel16
aprile2014;

x

il Collegio Sindacale si è riunito n. 9 volte e ha assistito alle n. 11 riunioni del Consiglio di
Amministrazionetenutesinel2016.IlComitatocontrolloerischisièriuniton.13volte;l’Organismodi
Vigilanzasièriuniton.5volte;ilComitatoperleremunerazionisièriuniton.5volte;

x

nel corso della verifica annuale effettuata, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle
dichiarazioni rese dagli interessati e, tenuto conto delle informazioni a disposizione, ha ritenuto
permanereirequisitidiindipendenzaprevistidalcriterioapplicativo3.C.1delCodicediAutodisciplina
edall’articolo148,comma3delD.Lgs.24.02.1998,n.58incapoagliAmministratoridichiaratisitali
all’attodellanominaedaicomponentidelCollegioSindacale;
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x

la struttura organizzativa della società è adeguata; che sono stati rispettati i principi di corretta
amministrazione;chesonoadeguateledisposizioniimpartitedallasocietàallesocietàcontrollateai
sensi dell’art. 114, comma 2 del D.Lgs. 58/98.  Il Collegio ha vigilato tramite l’esame dei documenti
aziendali, la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, l’analisi dei risultati del lavoro
svolto dalla società di revisione e dagli incontri con quest’ultima, sull’adeguatezza del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo – contabile, accertandone l’idoneità a rappresentare
correttamenteifattidigestione;

x

nel corso delle periodiche riunioni tenute dal Collegio sindacale con gli esponenti della società di
revisione, ai sensi dell’art. 150, D.Lgs. 58/98, non sono emersi aspetti rilevanti che debbano essere
evidenziatinellapresenterelazione;
lasocietàhaadottatoil“Modellodiorganizzazione,gestioneecontrolloexD.Lgs.n.231/2001”edil“
Codiceeticoedicomportamento”provvedendo,neltempo,agliopportuniaggiornamentiinrelazione
all’ampliamento progressivo dell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001; il Collegio mantiene
rapporti continuativi con l’OdV, anche grazie alla presenza di un membro del Collegio medesimo
all’internodell’Organismo;

x

la società, in materia di Corporate Governance, aderisce al Codice di autodisciplina, recependo
pressoché integralmente il documento elaborato dall’apposito comitato coordinato dalla Borsa
Italiana S.p.A.; in tale contesto il Comitato per le remunerazioni ed il Comitato controllo e rischi
esplicanolefunzioniadessiattribuite.IlConsigliodiAmministrazionehapredispostola“Relazionesul
governo societario e gli assetti proprietari”, ai sensi dell’articolo 123Ͳbis del D. Lgs. 58/98, la quale
fornisceun’adeguatadescrizionedelleconcretemodalitàdiattuazionedelpredettoCodice.

Il Consiglio di Amministrazione ha redatto la relazione relativa al primo semestre dell’esercizio 2016,
nonchéiresocontiintermedidigestionerelativialprimoealterzotrimestredell’anno2016,rendendole
pubblicheneiterminieconlemodalitàprescrittedallanormativavigente.
LaSocietàhapredispostoperlaprimavolta,aisensidellaDirettiva2014/95/UE,ilBilanciodiSostenibilità
relativo al Gruppo ASTM, descrivendo le iniziative e i risultati raggiunti nell’esercizio 2016. Il Bilancio di
SostenibilitàèstatoapprovatodalConsigliodiAmministrazione.
Ilbilanciod’esercizioal31.12.2016presentaunutiledi45.687migliaiadieuro,edèstatocomunicatoal
CollegioSindacaleneiterminidiLegge.IlCollegio,presoattodelgiudiziopositivoespressonellarelazione
della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ritiene che il bilancio al 31 dicembre 2016 sia
suscettibiledellaVostraapprovazione,unitamenteallapropostadelConsigliodiAmministrazionerelativa
alladestinazionedell’utilediesercizio.
Torino,5aprile2017
ISINDACI
Prof.MarcoFazzini 



Dott.ssaPieraBraja
Dott.ErnestoRamojno 
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ProspettiContabili

BILANCIO CONSOLIDATO

Consolidati




Statopatrimonialeconsolidato


(importiinmigliaiadieuro)
Attività
Attivitànoncorrenti
Attivitàimmateriali
avviamento
altreattivitàimmateriali
concessioniͲbenigratuitamentereversibili
3.Totaleattivitàimmateriali
Immobilizzazionimateriali
immobili,impianti,macchinariedaltribeni
beniinlocazionefinanziaria
3.Totaleimmobilizzazionimateriali
Attivitàfinanziarienoncorrenti
partecipazionivalutateconilmetododelpatrimonionetto
3.partecipazioninonconsolidate– disponibiliperlavendita
3.crediti
3.altre
3.Totaleattivitàfinanziarienoncorrenti
Attivitàfiscalidifferite
Totaleattivitànoncorrenti
Attivitàcorrenti
Rimanenze
Crediticommerciali
Attivitàfiscalicorrenti
Altricrediti
Attivitàposseduteperlanegoziazione
Attivitàdisponibiliperlavendita
Creditifinanziari
3.Totale
Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Totaleattivitàcorrenti
Totaleattività

Nota

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

31dicembre2016



42.034
16.080
3.124.903
3.183.017

98.269
6.317
104.586

1.034.450
140.984
208.302
226.998
1.610.734
156.981
5.055.318

117.068
193.065
28.036
47.046
11.660
Ͳ
235.722
632.597
877.185
1.509.782
6.565.100













Patrimonionettoepassività
Patrimonionetto
Patrimonionettoattribuitoaisocidellacontrollante
1.capitalesociale
2.riserveedutili
3.Totale
Patrimonionettoattribuitoallepartecipazionidiminoranza
Totalepatrimonionetto
Passività
Passivitànoncorrenti
Fondiperrischiedoneriebeneficiperdipendenti
Debiticommerciali
Altridebiti
Debitiversobanche
Strumentiderivatidicopertura
Altridebitifinanziari
Passivitàfiscalidifferite
Totalepassivitànoncorrenti
Passivitàcorrenti
Debiticommerciali
Altridebiti
Debitiversobanche
Altridebitifinanziari
Passivitàfiscalicorrenti
Totalepassivitàcorrenti
Totalepassività
Totalepatrimonionettoepassività







12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23



42.034
15.149
3.214.497
3.271.680
71.004
2.668
73.672
473.553
127.401
154.046
248.285
1.003.285
135.165
4.483.802
35.072
93.040
17.968
42.269
Ͳ
Ͳ
242.127
430.476
1.176.540
1.607.016
6.090.818




46.221
1.771.976
1.818.197
925.323
2.743.520


232.410
Ͳ
213.667
956.785
87.466
995.090
66.161
2.551.579

241.637
189.835
531.744
282.820
23.965
1.270.001
3.821.580
6.565.100


138

31dicembre2015

41.539
1.511.353
1.552.892
887.172
2.440.064

234.070
Ͳ
244.533
1.208.880
107.018
1.219.108
56.640
3.070.249
163.363
138.257
194.387
43.579
40.919
580.505
3.650.754
6.090.818





Contoeconomicoconsolidato


Nota
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
25
26
27
28
29
30

31
32
33

Esercizio2016

1.081.205
175.222
11.908
105.635
10.292
36.069
3.087
49.841
1.473.259
(209.649)
(405.910)
(57.590)
(138.764)
1.322
(322.705)

Esercizio2015

14.419

400

(4.895)

1.182
46.252

(89.283)
(7.718)
(12.672)
(13.890)
273.358

(105.180)
8.440
176.618
81.091
95.527

(4.475)

33

34
35





Utileperazione
Utile(europerazione)

1.046.763
208.390
1.315
15.656
66.475
6.368
54.142
1.399.109
(185.648)
(387.902)
(53.740)
(124.503)
1.853
(294.345)

12.540
27.270
(92.347)
(6.046)
(3.078)
507
289.595
(105.293)
4.508
188.810
80.689
108.121






1,012

36

1,296

Contoeconomicocomplessivoconsolidato
(importiinmigliaiadieuro)

Utiledelperiodo(a)

Esercizio2016

176.618



Esercizio2015
188.810



Utili(perdite)attuarialisubeneficiadipendenti(TFR)
Utili(perdite)attuarialisubeneficiadipendenti(TFR)–societàvalutateconil“metododelpatrimonio
netto”
Effettofiscalesugliutili(perdite)chenonsarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomico
Utile(perdite)chenonsarannosuccessivamentericlassificateaContoEconomico(b)



(1.547)

1.120

22

55

385
(1.140)

(260)
915





Utili(perdite)imputatialla“riservadavalutazionealfairvalue”(attivitàfinanziariedisponibiliperla
vendita)
Utili(perdite)imputatialla“riservadacashflowhedge”(interestrateswap)
Utili(perdite)imputatialla“riservadacashflowhedge”(coperturacambi)
Quotadialtriutili/(perdite)delleimpresevalutateconilmetododelpatrimonionetto(riservada
conversionecambi)
Effettofiscalesugliutili(perdite)chesarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomicoquando
sarannosoddisfattedeterminatecondizioni
Utili(perdite)chesarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomicoquandosaranno
soddisfattedeterminatecondizioni(c)



1.701

(5.489)

12.012
38.053

28.458
Ͳ

101.591

34

(6.624)

(10.368)

146.733

12.635





Risultatoeconomicocomplessivo(a)+(b)+(c)


322.211

202.360

104.101
218.110

85.724
116.636





x Quotaattribuitaallepartecipazionidiminoranza
x Quotaattribuitaaisocidellacontrollante


















139





BILANCIO CONSOLIDATO

(importiinmigliaiadieuro)
Ricavi
settoreautostradale–gestioneoperativa
settoreautostradale–progettazioneecostruzione
Settorecostruzioni–progettazioneecostruzione
settorecostruzioni
settoreengineering
settoretecnologico
settoreparcheggi
Altri
TotaleRicavi
Costiperilpersonale
Costiperservizi
Costipermaterieprime
AltriCosti
Costicapitalizzatisulleimmobilizzazioni
Ammortamentiesvalutazioni
Adeguamentofondodiripristino/sostituzionebenigratuitamente
devolvibili
Altriaccantonamentiperrischiedoneri
Proventifinanziari:
dapartecipazioninonconsolidate
altri
Onerifinanziari:
interessipassivi
altri
svalutazionedipartecipazioni
Utile(perdita)dasocietàvalutateconilmetododelpatrimonionetto
Utile(perdita)allordodelleimposte
Imposte
Impostecorrenti
Impostedifferite
Utile(perdita)dell’esercizio
x Utileattribuitoallepartecipazionidiminoranza
x Utileattribuitoaisocidellacontrollante

Rendicontofinanziarioconsolidato
(importiinmigliaiadieuro)
Disponibilitàliquideemezziequivalentiiniziali
(1)
Variazioneareadiconsolidamento 
Disponibilitàliquideemezziequivalentiiniziali“rettificate”(a)

Nota



2016
1.176.540
77.020
1.253.560



Utile(perdita)
Rettifiche
Ammortamenti
Svalutazionealtreattività
Adeguamentodelfondodiripristino/sostituzionebenigratuitamentereversibili
AdeguamentofondoTFR
Accantonamentiperrischi
(Utile)perditadasocietàvalutateconilmetododelpatrimonionetto(alnettodeidividendi
incassati)
(Rivalutazioni)svalutazionidiattivitàfinanziarie
Deltacambi
Altrioneri/(proventi)finanziaricapitalizzati
Capitalizzazionedionerifinanziari
CashFlowOperativo(I)

2015
1.280.884
Ͳ
1.280.884





176.618

188.810





321.746
4.253
(14.419)
4.071
4.895




294.245
Ͳ
(400)
1.205
4.475

22.612

4.165

12.672
(8.157)
(15.113)
(21.316)
487.862

(7.948)
Ͳ
Ͳ
(24.566)
459.986



Variazionenettadelleattivitàepassivitàfiscalidifferite
Variazionecapitalecircolantenetto
Altrevariazionigeneratedall’attivitàoperativa

(14.713)
(35.568)
(8.648)
(58.929)

VariazioneCCNedaltrevariazioni(II)




(4.387)
(56.352)
(5.795)
(66.534)



Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàoperativa(I+II) (b)



428.933

393.452





Investimentibenireversibili
Disinvestimentidibenireversibili
Contributirelativiabenireversibili

(196.625)
245
22.543
(173.837)

Investimentinettiinbenireversibili(III)






Investimentiinimmobili,impianti,macchinariedaltribeni
Investimentiinattivitàimmateriali
Disinvestimentinettidiimmobili,impianti,macchinariedaltribeni
Disinvestimentinettidiattivitàimmateriali
Investimentinettiinattivitàimmaterialiemateriali(IV)




(7.092)
(1.809)
505
206
(8.190)





(19.525)
(3.163)
(27.150)
1.149
(48.689)






(8.313)
(2.888)
1.944
827
(8.430)

Investimentiinpartecipazioni
(Investimenti)/Disinvestimentiinattivitàfinanziarienoncorrenti
FinanziamentoaPrimavCostrucoeseComercioSA
DisinvestimentiinattivitàfinanziarienoncorrentiͲpartecipazioni
Investimentinettiinattivitàfinanziarienoncorrenti(V)
AumentodicapitalePrimavInfraestruturaSA(VI)

(208.678)
(6)
7.845
(200.839)



(14.168)
(40.318)
Ͳ
31.276
(23.210)





Ͳ

(476.268)






Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàdiinvestimento (III+IV+V+VI) (c)



(707.224)




Variazionenettadeidebitiversobanche
Variazionedelleattivitàfinanziarie
(Investimenti)/disinvestimentiinpolizzedicapitalizzazione
(Investimenti)/disinvestimentiinattivitàposseduteperlanegoziazione
Variazionedeglialtridebitifinanziari(inclusividelFCG)
Variazionidelpatrimonionettoattribuitoallepartecipazionidiminoranze
VariazionidelpatrimonionettoattribuitoaisocidellacontrollanteͲ Acquistoazioniproprie
Variazionidelpatrimonionettoattribuitoaisocidellacontrollante
Dividendi(edaccontisuglistessi)distribuitidallaCapogruppo
Dividendi(edaccontisuglistessi)distribuitidaSocietàControllateaTerziAzionisti
Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàfinanziaria(d)


(232.239)





7.128
9.513
26.986
(9.963)
(20.221)
(17.283)
(15.602)
(1.024)
(39.179)
(38.439)
(98.084)
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(160.695)
25.215
30.747
Ͳ
(18.642)
(30.787)
(8.963)
Ͳ
(58.356)
(44.076)
(265.557)



Disponibilitàliquideemezziequivalentifinali(a+b+c+d)



877.185

1.176.540



(1) TrattasidellaliquiditàincapoalGruppoItinera(75.697migliaiadieuro)eadAlbengaGaressioCevaS.p.A.(1.323migliaiadieuro)alladatadellaloroentrata
nell’areadiconsolidamento.

***


Informazioniaggiuntive:
128.450
99.057

x Impostepagatenelperiodo
x Onerifinanziaripagatinelperiodo
x FreeCashFlowOperativo


CashFlowOperativo
VariazioneCCNedaltrevariazioni
Investimentinettiinbenireversibili
FreeCashFlowOperativo

 La“posizionefinanziarianetta”delGruppoèriportataall’appositoparagrafodellaRelazionesullagestione.













487.862
(58.929)
(173.837)
255.096

459.986
(66.534)
(200.839)
192.613
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73.313
98.066










Prospettodellevariazionidelpatrimonionetto



(importiinmigliaiadieuro)


1°gennaio2015


Capitale
sociale

Riserva
sovr.azioni

Riserve
di
rivalutaz
.

Riserva
legale

Riserva
per
acquisto
azioni
proprie

Azioni
proprie
acquistate

Riservada
valutazioneal
“fairvalue”

Riservada
“cashflow
hedge”

Riserva
differenze
cambio

Riserva
per
attualizza
Ͳzione
TFR

Utili(perdite)
portatia
nuovo


41.911


25.861


9.325


10.538


45.675


(43.586)


8.547


(81.580)


617


(1.356)


1.408.203



Allocazionerisultato2014
Distribuzionesaldodividendo2014
(0,25europerazione)
Distribuzionediriserve(0,25europer
azione)
Distribuzioneaccontidividendi2015
(0,20europerazione)
Costituzionedella"Riservaper
acquistoazioniproprie"
Acquistoazioniproprie
Variazioneareadiconsolidamento
Acquisizionediminoritiesealtre
variazioni

Risultatocomplessivo 


31dicembre2015













 























(20.870)





















(20.870)

























(16.616)

(16.977)

(33.593)









8.963











(8.963)



Ͳ 

Ͳ

(372)














(8.591)




















(8.963) 
Ͳ

83

(8.963)
83





















(3.585)



(3.585)

(27.486)

(31.071)



41.539



25.861



9.325



10.538



54.638



(52.177)

(3.371)

5.176

11.367

(70.213)

18

635

501

(855)



1.436.920

108.121

91.505

116.636

1.552.892

85.724

887.172

202.360

2.440.064


31dicembre2016



























 









 


83.005
1.507.160
872.927
2.380.087




62.135
(62.135)
Ͳ 
Ͳ







Totale
Patrimonio
netto







Patrimonio
netto
attribuito
alleparteͲ
cipazionidi
minoranza





Allocazionerisultato2015
Aumentodicapitale
Speserelativeall'aumentodicapitale
sociale
Distribuzionesaldodividendo2015
(0,25europerazione)
Distribuzioneaccontodividendo2016
(0,20europerazione)
Costituzionedella"Riservaper
acquistoazioniproprie"
Acquistoazioniproprie
Variazioneareadiconsolidamento
Acquisizionediminoritiesealtre
variazioni
(1)
Risultatocomplessivo 



Totale
Patrimonio
Netto
attribuitoai
socidella
controllante

Utile
(perdita)
d’esercizio









(27.099)

(47.969)

(16.616)



(20.870)


Ͳ 
128.023 




5.499


122.524



(1.024)











































(20.656)

(20.656)

(22.753,0)

(43.409)























(18.523)

(18.523)

(15.686)

(34.209)









15.602











(15.602)



Ͳ 

Ͳ

(817)














(14.814)














(582)
(24.580)(3)




(16.213) 
(24.580)

(1.045)

(16.213)
(25.625)
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168

(26.465)

(26.297)



46.221



147.361



9.325



10.538



70.240



(66.991)

1.131

6.307

36.363

(33.850)

85.737

86.372

(647)

(1.502)



1.467.173

95.527

77.004

218.110

1.818.197

104.101(2)

925.323

322.211

2.743.520






(20.870)
(20.870) 

70.849,0


(70.849)


Ͳ
128.023

(1.024) 

(1.024)




(2)

Risultatocomplessivoattribuitoallepartecipazionidiminoranza

Utileattribuitoalleminoranze
ProͲquotacashflowhedgeͲ“IRS”
ProͲquotacashflowhedgeͲcambi
ProͲquotaadeguamentiriservadifferenzacambioͲPrimavInfraestrutura
ProͲquotaadeguamentiriservadifferenzacambioͲaltre
ProͲquotacomponentiattuarialiTFR
ProͲquotaadeguamential“fairvalue”


81.091
2.788
5.473
14.683
(50)
(493)
608
104.101

Utile“complessivo”attribuibilealleminoranze

(3)     Si evidenzia che l’acquisizione del 53,35% di Itinera (Gruppo operante nel settore costruzioni) avvenuta mediante conferimento nell’ambito del medesimo Gruppo di appartenenza (Gruppo
“Aurelia”)–èstatacontabilizzatain“continuitàdivalori”;pertantoladifferenzatraivalorideibeniconferiti(cosìcomerisultantidallaperiziadell’advisor)edivaloriprecedentementeiscritti
nel bilanciodei conferenti,è  stata iscrittadirettamente indiminuzionedel patrimonio netto consolidatodel Gruppo ASTM (non evidenziando,pertanto, alcun “avviamento” aggiuntivo sulla
differenzafrailvalorediperiziaelacorrispondentequotadi“patrimonionetto”).Talecontabilizzazioneèinlineaconl’attualeindirizzodirappresentazionedeglieffettipatrimoniali,finanziaried
economiciconnessialle“businesscombinationstrasocietàassoggettateacomunecontrollo”.
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Note:

(1) Perlacomposizioneditalevocesirimandaall’appositoprospetto“contoeconomicocomplessivo”(riportatoincalcealloschemadi“contoeconomico”)

ProspettodiraccordotrailPatrimonionettoedilrisultatodelperiododellaASTMS.p.A.edi
corrispondentivaloridelGruppoASTM


(importiinmilionidieuro)

ASTMS.p.A.al31dicembre2015

Patrimoninettierisultatidellesocietàconsolidate
Valoridicaricodellesocietàconsolidate
Stornodeidividendiincassatidasocietàcontrollate/collegate

GruppoASTMal31dicembre2015Ͳattribuitoaisocidellacontrollante

Patrimonionetto(1)

Risultato

1.722,7


51,7

1.506,3
(1.676,2)

105,4

Ͳ


(49,0)

1.552,8

108,1




Ͳ


(importiinmilionidieuro)

Patrimonionetto(1)

Risultato

ASTMS.p.A.al31dicembre2016

1.839,6

45,7


Patrimoninettierisultatidellesocietàconsolidate


1.793,5

96,4

(1.814,9)

Ͳ

Ͳ


(46,6)

1.818,2

95,5

Valoridicaricodellesocietàconsolidate
Stornodeidividendiincassatidasocietàcontrollate/collegate

GruppoASTMal31dicembre2016Ͳattribuitoaisocidellacontrollante



(1)Lepartecipazioni(i)conferite/acquisitenell’ambitodellaRiorganizzazioneSocietariadel2007e(ii)acquisitenel“settoreparcheggi”nel2014e
(iii)delsettore“costruzioni”conferitenel2016sonostateiscritte–nelbilanciodieserciziodellaSIASS.p.A./SIASParkingS.r.l./ASTMS.p.A.–
sulla base dei valori“correnti” (risultantidalle perizie predisposte dagli Esperti indipendenti) i quali sono superiori ai corrispondenti valori
riportati nel bilancio consolidato in quanto le transazioni correlate all’operazione di Riorganizzazione Societaria/acquisizioni nel “settore
parcheggi”edel“settorecostruzioni”–essendointervenutenell’ambitodelmedesimoGruppodiappartenenzaͲsonostatecontabilizzate
nelbilancioconsolidatoin“continuitàdivalori”:pertaliragioniilpatrimonionettodellaholdingrisultasuperioreaquellodelGruppo.
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(Pagina lasciata intenzionalmente in bianco)



Informazionigenerali


L’ASTMS.p.A.èunentegiuridicoorganizzatosecondol’ordinamentogiuridicodellaRepubblicaItaliana.

La ASTM S.p.A. opera in qualità di holding industriale ed attraverso le proprie controllate principalmente nella gestione di reti
autostradaliinconcessioneenelsettoredellarealizzazionedigrandiopereinfrastrutturali.

LasededellaSocietàcapogruppoèinCorsoReginaMargherita165ͲTorino,Italia.

Leazioniordinariesonoquotateall’MTAgestitodaBorsaItalianaS.p.A.;leazionidellaSocietàsonoinclusenelpanieredell’indice
FTSEItaliaMidCapIndex.

Ilbilancioconsolidatoèpresentatoineuro,cheèlamonetacorrentenellaeconomianellaqualeilGruppooperaprincipalmente.

IlbilancioconsolidatodelGruppoASTMèstatoesaminatoedapprovato,dalConsigliodiAmministrazionedellaASTMS.p.A.,in
data13marzo2017.



Criteridiredazioneecontenutodelbilancioconsolidato
Ilbilancioconsolidatoèstatoredatto–sullabasediquantodefinitodall’art.3,comma1delDecretoLegislativo28/2/2005,n.38
ͲsecondoiprincipicontabiliinternazionaliIFRSemanatidall’InternationalAccountingStandardBoard(IASB)edomologatidalla

dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing
InterpretationsCommittee(“SIC”).Ancheidaticomparativiriferitiall’esercizioprecedenterisultanoconformiaicitatistandard
contabili.

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal
rendiconto finanziario, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle presenti note illustrative, applicando quanto
previsto dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio”. Lo stato patrimoniale è presentato in base allo schema che prevede la
distinzione delle attività e delle passività in correnti e non correnti, mentre nel prospetto di conto economico i costi sono
presentati utilizzando la classificazione basata sulla natura degli stessi. Il rendiconto finanziario è presentato utilizzando il
“metodoindiretto”.
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Commissione Europea. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti(“IAS”), tutte le interpretazioni

Principidiconsolidamentoecriteridivalutazione
Principidiconsolidamento
Ilpresentebilancioconsolidatocomprende,oltrealbilanciodellacapogruppo–ASTMS.p.A.,ibilancidelleSocietàsullequalila
stessa esercita il controllo (tali bilanci approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione sono stati opportunamente
rettificati/riclassificati al fine di renderli omogenei con le norme di redazione del bilancio della Capogruppo e coerenti con i
principicontabiliinternazionaliIAS/IFRS).
Ilcontrollosussistequandolacapogruppohailpoteredidirigereleattivitàrilevantidellasocietàedèespostaallavariabilitàdei
risultati.Ibilancidelleimpresecontrollatesonoinclusinelbilancioconsolidatocondecorrenzadalladatanellaqualesiassumeil
controllofinoalmomentonelqualetalecontrollocessidiesistere.
Gli accordi a controllo congiunto si possono classificare tra (i) “partecipazioni in joint venture” se il Gruppo vanta diritti sulle
attività nette dell’accordo come, ad esempio, nel caso di società con personalità giuridica propria, o (ii) “attività a controllo
congiunto”seilGruppohadirittisulleattivitàeobblighisullepassivitàrelativeall’accordo.Nellaclassificazionedegliaccordidel
Gruppo ASTM ci si è basati sull’analisi dei diritti e degli obblighi degli stessi. In particolare, negli attuali accordi sottoscritti dal
GruppoASTMilgruppodetienedirittisulleattivitànettedell’accordostesso,e–conseguentemente–taliaccordisonoclassificati
come“partecipazioniinjointventure”.
Lesocietàsullequalisiesercitaun’“influenzanotevole”sonostatevalutateconil“metododelpatrimonionetto”.
Nel successivo paragrafo “Area di consolidamento” è riportato il dettaglio delle partecipazioni consolidate e delle variazioni
intervenutenellastessa.


***
Consolidamentoconil“metodointegrale”
Ilconsolidamentoconil“metodointegrale”consiste,insintesi,nell’assunzionedelleattivitàepassività,deicostiedei
ricavi   delle  società consolidate,  prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta e attribuendo ai terzi azionisti, in
apposita voce del  Patrimonio  Netto  denominata “Capitale e riserve di terzi”,  la  quota  di  utile  e  delle  riserve  di   loro
competenza.
Leprincipalirettifichediconsolidamentoattuatesonoleseguenti:
1. EliminazionedellepartecipazioniinimpreseinclusenelconsolidamentoedellecorrispondentifrazionidelPatrimonio
Netto  di   queste attribuendo,  ai singoli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale, il valore corrente alla data di
acquisizionedelcontrollo;l’eventualedifferenzaresidua,sepositiva,èiscritta,qualoranesussistanoipresupposti,nellavoce
dell’attivo“Avviamento”;senegativa,èimputatanelcontoeconomico.
Il maggiore/minore prezzo pagato rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto, derivante dall’acquisizione di
ulterioriquotedisocietàcontrollate,èportatoariduzione/incrementodelpatrimonionetto.
Le acquisizioni di partecipazioni di controllo che intervengono nell’ambito del medesimo Gruppo di appartenenza (i.e.
“businesscombinationsundercommoncontrol”)sonocontabilizzateincontinuitàdivalori.
2. Eliminazionedeicreditiedeidebititraleimpreseinclusenelconsolidamento,nonchédeiproventiedeglionerirelativiad
operazionieffettuatetraleimpresemedesime.Sonostatiinoltreeliminati,sesignificativi,gliutilieleperditeconseguentiad
operazionieffettuatetrataliimpreseerelativeavaloricompresinellostatopatrimonialeenelcontoeconomico,conlasola
eccezione di quelli relativi all’attività di progettazione e costruzione dei beni gratuitamente devolvibili che – come
successivamentedescritto–inconformitàall’IFRIC12sonoiscrittial“fairvalue”.Nonvengonoeliminateleeventualiperdite
infragruppoqualorarappresentinounindicatorediperditadivaloredellasottostanteattività.
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3. Stornodeidividendiincassatidasocietàconsolidate.

Valutazionedellepartecipazioniconil“metododelpatrimonionetto”
Le partecipazioni sono inizialmente rilevate al costo  e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota, di
pertinenza della partecipante, degli utili e delle perdite della partecipata realizzati successivamente alla data di acquisizione.
Eventuali avviamenti inclusi nel valore della partecipazione sono soggetti ad “impairment test”. Il costo di acquisizione è
attribuitoalproͲquotadelfairvaluedelleattivitàepassivitàidentificabilidellesocietàcollegateojointventures,eperdifferenza,
adavviamento.Laquotadeirisultatid’eserciziodellapartecipatadipertinenzadellapartecipanteèrilevatanelcontoeconomico
di quest’ultima ad eccezione degli effetti relativi ad altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, diverse dalle
operazioni con gli azionisti, che sono riflessi direttamente nel conto economico complessivo del Gruppo. In caso di eventuali
perditeeccedentiilvaloredicaricodellepartecipazioni,l’eccedenzaèrilevatainunappositofondodelpassivonellamisuraincui
lapartecipanteèimpegnataadadempiereaobbligazionilegalioimpliciteneiconfrontidellapartecipataocomunqueacoprirne
leperdite.
Idividendiricevutidaunapartecipatariduconoilvalorecontabiledellapartecipazione.


Criteridivalutazione
Icriteridivalutazioneapplicatinellaredazionedelbilancioconsolidatoa31dicembre2016sonoanaloghiaquelliutilizzatiperla
redazionedelbilancioal31dicembre2015adeccezionediquantoriportatonelparagrafo“Principicontabili,emendamentied
interpretazioniIFRSapplicatidal1°gennaio2016”.Alriguardosirilevachegliammortamentideibenigratuitamentereversibili,a
decorreredalpresenteeserciziosonostaticalcolatisullabasedellosviluppoattesodeltraffico(chilometripercorsi)anzichésulla
base dello sviluppo atteso dei ricavi da pedaggio (chilometri percorsi per tariffa unitaria al chilometro). Tale variazione è stata


Attivitàimmateriali
Avviamento
Tale bene immateriale non è oggetto di ammortamento; la recuperabilità del valore iscritto (“impairment test”) è verificata
almenoannualmenteecomunquequandosiverifichinoeventichefaccianopresupporreunariduzionedivalore.Taleverificaè
effettuataalivellodisingola“cashgeneratingunit”sullaqualel’avviamentoèstatoallocatoesullaqualelaDirezioneaziendale
valutalaredditivitàdell’investimento.Lesvalutazioninonsonooggettodiripristinodivalore.

ConcessioniͲpremessa
Inbaseagliaccordicontrattuali(Concessioni)cherientranonell’ambitodiapplicazionedell’IFRIC12,ilconcessionariooperacome
prestatorediserviziafferenti(i)larealizzazionee/oilmiglioramentodell’infrastrutturautilizzataperfornireilserviziopubblicoe
(ii)lagestioneelamanutenzionedellastessa,perundeterminatoperiododitempo.Daciòderivachel’attivitàdicostruzionee
miglioramentodell’infrastrutturaèassimilabileaquelladiun’impresadicostruzioni;pertanto,duranteilperiodoincuitaliservizi
sonoprestati,iricavieicostidacostruzionesonorilevatiacontoeconomicoinconformitàalloIAS11.
Come stabilito dall’IFRIC 12, a fronte dei servizi di costruzione e/o miglioria resi dal concessionario, il concedente riconosce al
concessionariouncorrispettivo,darilevarealsuofairvalue,chepuòconsistereindirittisu:
a)

un’attivitàfinanziaria(cosiddettomodellodell’attivitàfinanziaria);o

b)

un’attivitàimmateriale(cosiddettomodellodell’attivitàimmateriale).
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effettuatasullabasedegliemendamentiprevistidalloIAS38IntangibleAssets.

Ilmodellodell’attivitàfinanziariasiapplicaquandoilconcessionariohaundirittoincondizionatoaricevereflussidicassagarantiti
contrattualmente(cd.“minimogarantito”)periservizidicostruzione,aprescinderedall’effettivoutilizzodell’infrastruttura.
Nel modello dell’attività immateriale, invece, il concessionario, a fronte dei servizi di costruzione e miglioria dell’infrastruttura
resi acquisisce il diritto ad addebitare gli utenti per l’uso dell’infrastruttura. Pertanto, i flussi finanziari del concessionario non
sonogarantitidalconcedente,masonocorrelatiall’effettivoutilizzodell’infrastrutturadapartedegliutenti,comportandoquindi
unrischiodidomandaacaricodelconcessionario.Quest’ultimoèilrischiocheiricaviderivantidallosfruttamentodeldirittodi
addebitare gli utenti per l’uso dell’infrastruttura non siano sufficienti a garantire l’ottenimento di un congruo margine di
remunerazionepergliinvestimentieffettuati.
Seilconcessionarioèpagatoperiservizidicostruzioneemiglioriadell’infrastrutturainparteconun’attivitàfinanziariaeinparte
con un’attività immateriale, si configura un modello contabile misto. In tale fattispecie, si rende necessario separare le
componentidell’accordotraquelleriferibiliall’attivitàfinanziariaequellerelativeall’attivitàimmateriale.Intalcaso,l’IFRIC12
richiedecheilconcessionariocalcoliprimalaparteriferibileall’attivitàfinanziariaedinviaresiduale(rispettoalvaloredeiservizi
dicostruzionee/omiglioriaprestati)l’ammontaredell’attivitàimmateriale.
Aicontrattidiconcessionedicuisonotitolarilesocietàconcessionarieautostradalielesocietàdicostruzionirisultaapplicabileil
modellodell’attivitàimmaterialementreaicontrattidicuisonotitolarilerestantisocietà(incluselesocietàdelsettoreparcheggi)
risulta applicabile sia il modello misto  (rappresentato dalla presenza, nell’ambito della stessa concessione sia del modello
dell’attivitàfinanziariasiadiquellodell’attivitàimmateriale)siailmodellodell’attivitàimmateriale.

ConcessioniͲbenigratuitamentereversibili
I“benigratuitamentereversibili”rappresentanoildirittodelConcessionarioadutilizzareilbeneinconcessioneinconsiderazione
deicostisostenutiperlaprogettazioneecostruzionedelbene.Ilvalorecorrispondeal“fairvalue”dell’attivitàdiprogettazionee
costruzione maggiorato degli oneri finanziari capitalizzati Ͳ nel rispetto dei requisiti previsti dallo IAS 23 Ͳ durante la fase di
costruzione; il valore di iscrizione di tali beni è rappresentato al netto dei “contributi in c/capitale” (il credito relativo a tali
contributi risulta iscritto Ͳ in conformità al “financial model” dell’Interpretazione IFRIC 12 – fra i “crediti finanziari”); infatti i
contributi, nell’accezione dell’IFRIC 12, si configurano come un diritto ad ottenere una somma predeterminata (attività
finanziaria)afrontedeicostisostenutiperlarealizzazionedelleopere.
Tali beni vengono ammortizzati sulla base dello sviluppo atteso del traffico (chilometri percorsi), lungo la durata delle singole
concessioni,metodocheriflettelemodalitàconlequalisisupponecheibeneficieconomicifuturidelbenesarannoutilizzatidal
Concessionario. Si precisa che, nella determinazione dell’ammortamento dei beni devolvibili di alcune partecipate, si è tenuto
conto,pertaluniinvestimenti,dei“valoridisubentro”previstinellevigenticonvenzioni,ovveroneipianifinanziariattualmente
all’esamedell’Enteconcedente.
Relativamente ai beni gratuitamente reversibili, il fondo di ammortamento ed il fondo spese di ripristino o sostituzione,
complessivamenteconsiderati,assicuranol’adeguatacoperturadeiseguentioneri:
x

gratuita devoluzione al Concedente alla scadenza della concessione dei beni reversibili  con vita utile superiore alla durata
dellaconcessione;

x

ripristinoesostituzionedeicomponentisoggettiadusuradeibenireversibili;

x

recuperodell’investimentoancheinrelazioneallenuoveopereprevisteneipianifinanziari.

Qualorasiverifichinoeventichefaccianopresumereunariduzionedelvaloredelleattivitàimmateriali,ladifferenzatrailvalore
diiscrizioneedilrelativo“valoredirecupero”èimputataacontoeconomico.
Ilcostodelle“immobilizzazionigratuitamentereversibiliautostradali”èinclusivodelvaloredelletratteineserciziocostruiteda
terzieconcesseinesercizioalGruppo;unimportodiparivaloreèstatoportatoadincrementodel“fondocontributiinconto
capitale”.
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Altreattivitàimmateriali
Le “altre attività immateriali”, rilevate al costo, sono sistematicamente ammortizzate sulla base di un periodo nel quale si
prevedecheleattivitàstessesarannoutilizzatedall’impresa.
Icostirelativialleattivitàdisvilupposonoiscrittinell’attivopatrimonialequando:(i)ilcostoattribuibileall’attivitàimmaterialeè
attendibilmentedeterminabile,(ii)vièl’intenzione,ladisponibilitàdirisorsefinanziarieelacapacitàtecnicaarenderel’attività
disponibile all’uso o alla vendita; (iii) è dimostrabile che l’attività è in grado di produrre benefici economici futuri. Tali beni
immaterialisonoammortizzatisudiunperiodononsuperioreai5esercizi.
Qualorasiverifichinoeventichefaccianopresumereunariduzionedelvaloredelleattivitàimmateriali,ladifferenzatrailvalore
diiscrizioneedilrelativo“valoredirecupero”èimputataacontoeconomico.
Lespeserelativeadattivitàdiricercasonorilevateacontoeconomiconell’esercizionelqualesonosostenute.

Immobilizzazionimateriali
Immobili,impianti,macchinariedaltribeni
Tali beni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione (comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione) e risultano
inclusivideirelativionerifinanziaridirettamenteattribuibilinecessariperrendereleattivitàdisponibiliall’uso.
Lealiquotediammortamentoutilizzateperripartiresistematicamenteilvaloreammortizzabiledelleattivitàmaterialisullabase
dellalorovitautile,sonoleseguenti:
Categoria

Aliquota

Terreni
Fabbricaticivilieindustriali
Impianti,macchinarieautomezzi
Costruzionileggere

nonammortizzati
3%Ͳ4%
4%Ͳ5%Ͳ8%Ͳ10%Ͳ15%Ͳ20%
12,5%
12%Ͳ15%Ͳ25%

Attrezzatureecostruzionileggere

BILANCIO CONSOLIDATO

Apparecchiaturetecniche

10%Ͳ12%Ͳ25%Ͳ40%

Casseformemetalliche

25%

Escavatoriepalemeccaniche

20%

Impiantiradioeallarme
Autovettureeautomezzi
Mobiliemacchineperufficio

25%
20%Ͳ25%
12%Ͳ20%Ͳ40%


BeniinlocazioneͲContrattidileasingfinanziario
I beni acquisiti con un’operazione di leasing finanziario sono rilevati tra le attività dello stato patrimoniale al loro “fair value”
(valoreequo)o,seinferiore,alvaloreattualedeicanonidovutiperilloroacquisto,determinatoutilizzandoiltassod’interesse
implicito del leasing; in contropartita a tale valore è registrato, tra le passività, il debito finanziario verso il locatore. Eventuali
costi diretti sostenuti all’atto della definizione  del contratto di leasing (es. costi di negoziazione e perfezionamento
dell’operazionelocazionefinanziaria)sonoregistratiadincrementodelvaloredelbene.Ibeniinleasingsonosistematicamente
ammortizzatiutilizzandoilcriteriodiammortamentoimpiegatoperibenidiproprietàdellastessatipologia.Qualoranonesistala
ragionevolecertezzacheilbenesaràacquistatoalterminedelleasingessoècompletamenteammortizzatonellapiùbrevetrala
duratadelcontrattodileasingelasuavitautile.
Icanonidileasingsonosuddivisitraquotedicapitalerimborsatoequotedionerifinanziaririlevatepercompetenzanelconto
economico.
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I costi inerenti l’ordinaria manutenzione delle attività materiali sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono
sostenuti.

BeniinlocazioneͲContrattidileasingoperativo
I canoni di leasing operativo sono rilevati,  a conto economico, in quote costanti ripartite sulla base della durata del contratto
sottostante.

Rimanenze
Materieprime,sussidiarie,diconsumo,semilavorati,prodottifinitiemerci
Sonovalutatealminoretrailcosto–determinatoconilmetododel“costomedioponderato”–edil“valorenettodirealizzo”.

Lavoriincorsosuordinazione
Sonovalutati,sullabasedeicorrispettivipattuiti,inrelazioneallostatodiavanzamentodell’attivitàdicostruzione/realizzazione
alladatadiriferimentodellasituazionecontabile,secondoilmetododella“percentualedicompletamento”.Gliaccontiversati
dai committenti sono detratti dal valore delle rimanenze nel limite dei corrispettivi maturati; la parte restante è iscritta tra le
passività.Leeventualiperditeafiniresonorilevatenelcontoeconomico.
Le richieste di corrispettivi aggiuntivi derivanti da modifiche ai lavori previsti contrattualmente e le altre richieste (claims)
derivanti,adesempio,damaggiorionerisostenutipercauseimputabilialcommittente,sonoiscritteinbilancionell’ammontare
complessivodeicorrispettiviquandoenellamisuraincuièprobabilechelacontroparteleaccetti.

Attivitàfinanziarieposseduteperlanegoziazione
Comprendonoleattivitàfinanziarie/titolidetenuticonfinalitàdinegoziazione.
Sono contabilizzate al “fair value” (valore equo) alla data di regolamento della transazione; gli utili e le perdite derivanti da
eventuali successive variazioni nel fair value sono rilevati nel conto economico. Qualora il “fair value” non possa essere
attendibilmentedeterminato,l’attivitàfinanziariaèvalutataalcosto,rettificatoinpresenzadieventualiperditedivalore.
Ilvaloreoriginariovieneripristinatonegliesercizisuccessiviqualoravenganomenoimotividellasvalutazioneeffettuata.
Attivitàfinanziariepossedutefinoallascadenza
Includonoititolididebitoconpagamentifissiodeterminabiliescadenzafissa,destinatiͲsindall’origineͲadesseredetenutisino
allascadenza.
Sonorilevatealcostocheapprossimail“fairvalue”almomentodellaloroacquisizione.Successivamente,sonovalutateal“costo
ammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’”interesseeffettivo”,recependo–nelcontoeconomico–eventualiperditedivalore.
Ilvaloreoriginariovieneripristinatonegliesercizisuccessiviqualoravenganomenoimotividellasvalutazioneeffettuata.

Finanziamentiecrediti
Sonoinizialmenterilevati,alloro“fairvalue”(valoreequo)(inclusivodeicostisostenutiperl’acquisto/emissione)alladatadella
transazione.Successivamente,sonovalutateal“costoammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’“interesseeffettivo”,recependo–
nelcontoeconomico–eventualiperditedivalore.
Ilvaloreoriginariovieneripristinatonegliesercizisuccessiviqualoravenganomenoimotividellasvalutazioneeffettuata.
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Attivitàfinanziariedisponibiliperlavendita
Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie non classificate nelle voci “Attività finanziarie possedute per la
negoziazione”, “Attività finanziarie possedute fino alla scadenza”, o “Finanziamenti e crediti”; in particolare, questa voce
comprendeipossessiazionarinondinegoziazioneenonqualificabilidicontrollo,collegamentoecontrollocongiunto.
Sono contabilizzate al “fair value” (valore equo) alla data di regolamento della transazione; gli utili e le perdite derivanti da
eventualisuccessivevariazioninel“fairvalue”sonorilevateutilizzando,qualecontropartita,ilpatrimonionettofinoalmomento
nelqualel’attivitàècedutaedilrisultatoèrilevato,pertanto,nelcontoeconomico.Nelladeterminazionedel“fairvalue”alla
datadirendicontazionesiètenutocontoi)delprezzodiquotazionedeltitolosumercatiattiviodelprezzodiquotazionedititoli
similari, ii) variabili diverse da prezzi quotati in mercati attivi che sono osservabili sul mercato o direttamente (prezzi) o
indirettamente(derivatidaprezzi) iii)deivalori desumibilidarecentiperizieotransazioni(valorichenonsempresibasanosu
valori di mercato osservabili), modelli/piani finanziari; qualora il “fair value” non possa essere attendibilmente determinato,
l’attività finanziaria è valutata al costo, proͲquota patrimonio netto se maggiormente rappresentativo del fair value della
partecipazione.
Adognichiusuradibilancioodisituazioneinfrannualevieneverificatal’esistenzadieventualiriduzionisignificative/durevolidi
valore (impairment), in presenza delle quali viene registrata a conto economico la relativa perdita avuto riguardo, per i titoli
quotati, ai prezzi di mercato e per quelli non quotati al valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di
interesseeffettivo.Inparticolare,perquantoriguardaititoliquotati,iparametridiimpairmentsonocostituitidaunariduzione
del fair value indicativamente superiore ad un terzo ovvero prolungata per oltre 18 mesi rispetto al valore iscritto
originariamente; la registrazione di una riduzione durevole di valore a conto economico, è comunque subordinata ad una
valutazione di ciascun investimento che tiene conto, tra l’altro, di andamenti particolarmente volatili o anomali del mercato.
Qualora, successivamente, vengono meno i motivi della perdita, si effettuano riprese di valore, con imputazione a patrimonio
netto.

Creditifinanziari
I“creditifinanziari”includono:
x

irapportidicreditoconsocietàinterconnessederivantidallesommeincassateperpedaggidallemedesimeperconto
dellesocietàconcessionariedelGruppoedancoradaattribuireallascadenzadelperiodo(cd.“cashintransit”);

x

leoperazionidipronticontrotermine;

x

iconticorrentivincolati;

x

i crediti per contributi in c/capitale, che, in conformità a quanto previsto dall’Interpretazione IFRIC 12, sono
rappresentaticomeattivitàfinanziarie;

x

crediti finanziari per l’importo attualizzato dei flussi di cassa minimi garantiti dal Concedente, derivante
dall’applicazionedelmodellodell’attivitàfinanziaria–IFRIC12–perlesocietàdelsettoreparcheggi.

Tali voci sono inizialmente rilevate al loro “fair value” (valore equo) alla data di regolamento della transazione, recependo nel
contoeconomicoeventualiperditedivalore.
Ilvaloreoriginariovieneripristinatonegliesercizisuccessiviqualoravenganomenoimotividellasvalutazioneeffettuata.
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Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Le disponibilità liquide comprendono il denaro giacente in cassa, anche sotto forma di assegni, ed i depositi bancari a vista. I
mezzi equivalenti sono rappresentati da investimenti finanziari con una scadenza a tre mesi od inferiore (dalla data del loro
acquisto),prontamenteconvertibiliindisponibilitàliquideeconunirrilevanterischiodivariazionedellorovalore.
Talivocisonocontabilizzateal“fairvalue”(valoreequo);gliutilioleperditederivantidaeventualivariazioninel“fairvalue”sono
rilevatenelcontoeconomico.

Finanziamentiedaltridebiti
Sono rilevati, al momento della loro accensione, al netto di eventuali costi loro ascrivibili. Successivamente, sono valutati al
“costoammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’“interesseeffettivo”.
Perquantoconcerneilprestitoobbligazionarioconvertibileinazioniordinarie,aisensidelloIAS32,sièprovvedutoaseparare,al
momentodellarilevazioneiniziale,i“componenti”delprestitostesso(inquantostrumentofinanziario“composto”).
La“componentedipassività”èparialvaloreattualedeiflussifinanziari(capitale+interessi)correlatialprestitoobbligazionario,
attualizzati sulla base del “tasso di interesse di mercato” (pari al costo del capitale di debito, su di una durata di 12 anni,
dell’Emittente; tale tasso è stato ritenuto rappresentativo del rendimento di titoli a reddito fisso analoghi, privi del diritto di
conversione).
La“componentedipatrimonionetto”èparialladifferenzatrail“valoreattuale”deiflussifinanziari(comesopradeterminato)e
laliquiditàrivenientedellasottoscrizionedell’emissioneobbligazionariaalnettodelrelativoeffettofiscaledifferito.
Gli oneri finanziari Ͳ calcolati sulla “componente di passività” Ͳ sono imputati, nel conto economico, sulla base del
sopramenzionato“tassodiinteressedimercato”.


DebitiversoANASeFondoCentralediGaranzia
I citati debiti si riferiscono ad interventi effettuati, in precedenti esercizi, dai Soggetti in questione a favore di alcune
concessionarieautostradaliperilpagamentodiratedimutuoedidebitiversofornitori.Ipianifinanziari,allegatiallerispettive
concessioni, al fine di consentire l’equilibrio economicoͲfinanziario degli stessi, prevedono il rimborso dei suddetti debiti sulla
basedelladuratadelleconcessioni,inassenzadellacorresponsionedeirelativiinteressi.
Tali debiti, pertanto, sono stati attualizzati in base ad un tasso di interesse specifico per ciascuna concessionaria, stabilito, in
conformità allo IAS 39, assumendo Ͳ quale riferimento Ͳ strumenti finanziari che presentano, sostanzialmente, le medesime
condizioni e caratteristiche (i tassi di attualizzazione utilizzati oscillano nell’intervallo compreso tra il 4,91% ed il 6,22%). La
differenzatral’importooriginariodeldebitoedilsuovaloreattualeèstatoiscrittonellepassivitàtrai“riscontipassivi”.
L’onere derivante dal processo di attualizzazione, è imputato a conto economico tra gli “oneri finanziari”, contestualmente è
iscritto,nellavoce“altriproventi”,laquotadicompetenzaprecedentementedifferita(edinclusanei“riscontipassivi”).

Fondiperrischiedoneri
Ifondiperrischiedoneririguardanocostiedoneridinaturadeterminataediesistenzacertaoprobabilechealladatadichiusura
dell’eserciziosonoindeterminatinell’ammontareonelladatadisopravvenienza.Gliaccantonamentisonorilevatiquando:(i)è
probabile l’esistenza di una obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile che
l’adempimentodell’obbligazionesiaoneroso;(iii)l’ammontaredell’obbligazionepossaesserestimatoattendibilmente.
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Gliaccantonamentiaifondirappresentanolamigliorestimadell’ammontarenecessarioperestinguerel’obbligazioneovveroper
trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo di riferimento del bilancio. Qualora l’effetto finanziario del tempo sia
significativoeledatedipagamentodelleobbligazionisianoattendibilmentestimabili,ifondisonooggettodiattualizzazione.
Nellenoteesplicativesonoaltresìillustrateleeventualipassivitàpotenzialirappresentateda:(i)obbligazionipossibili(manon
probabili),derivantidaeventipassati,lacuiesistenzasaràconfermatasoloalverificarsiomenodiunoopiùeventifuturiincerti
nontotalmentesottoilcontrollodelleimpresedelGruppo;(ii)obbligazioniattualiderivantidaeventipassatiilcuiammontare
nonpuòesserestimatoattendibilmenteoilcuiadempimentoèprobabilechenonsiaoneroso.
Fondodiripristinoosostituzionedeibenigratuitamentereversibili
Il“Fondodiripristinoosostituzionedeibenigratuitamentereversibili”,coerentementecongliobblighiconvenzionaliriflessinei
piani finanziari allegati alle vigenti convenzioni, recepisce gli accantonamenti necessari, alla data di rendicontazione, ad
effettuare, nei successivi esercizi/periodi, le manutenzioni finalizzate ad assicurare la dovuta funzionalità e sicurezza dei beni
gratuitamentereversibili.

Beneficiperdipendenti(TrattamentodiFineRapporto)
La passività relativa al Trattamento di Fine Rapporto (“programma a benefici definiti”) è determinata sulla base di ipotesi
attuariali ed è rilevata, per competenza, coerentemente al periodo lavorativo necessario all’ottenimento dei benefici; la
valutazionedellapassivitàèeffettuataconl’ausiliodiAttuariindipendenti.
Gliutilieleperditeattuarialirelativeataliprogrammi,derivantidavariazionidelleipotesiattuarialiutilizzateodamodifichedelle
condizionideiprogrammi,sonorilevatiapatrimonionettoattraversoilprospettodicontoeconomicocomplessivonelmomento
incuisorgono.


Leazionipropriesonoiscrittealcostodiacquisto,ariduzionedelpatrimonionetto.Ilcontrovalorederivantedallalorocessioneè
iscritto,anch’esso,arettificadelpatrimonionettosenzaalcunaimputazioneacontoeconomico.

Ricavi
IricavisonoregistratiͲsullabasedelprincipio dellacompetenzaͲquandoèprobabilecheibeneficieconomicifuturisaranno
fruitidalGruppoedillorovalorepuòesseredeterminatoinmodoattendibile;inparticolare:

Corrispettividapedaggio
Sono iscritti sulla base dei transiti di pertinenza. In particolare, i ricavi netti da pedaggio sono determinati dal prodotto dei
chilometripercorsidagliutenti,sulletrattedipertinenza,perlatariffainvigoreedapprovatadalConcedenteaciascunatratta
autostradale.

Corrispettividaparcheggi
Sonoiscrittisullabasedelcorrispettivomaturato.
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Azioniproprie

Canoniattivieroyalties
Icanoniattivieleroyaltiessonovalutatisullabasedelcorrispettivoindicatoneicontrattisottoscritticonlerispettivecontroparti.
In particolare, le royalties relative alle aree di servizio sulle reti autostradali di competenza sono quantificate in base ad una
percentuale (stabilita in misura fissa) dei ricavi derivanti dallo sfruttamento economico delle aree in subconcessione
(generalmenterappresentatedallavenditadiprodottialimentariepetroliferi).

Ricaviderivantidallavendita
Iricaviderivantidallavenditadiprodottisonorilevatiquandoirischisonotrasferitiall’acquirente,momentochegeneralmente
coincideconlaspedizione/consegna.

Ricaviperservizi
Iricaviperlaprestazionediservizisonorilevatisullabasedelcorrispettivomaturato.

Ricaviperlavorieprogettazioni
Iricavimaturatinelperiodorelativiailavoriincorsosuordinazionesonoiscrittisullabasedeicorrispettivipattuitiinrelazione
allo stato di avanzamento dei lavori secondo il metodo della “percentuale di completamento”. La contabilizzazione tra i ricavi
avvieneinbasealladefinitivaaccettazionedell’operadapartedelcommittente.
Proventifinanziari

Iproventiperinteressisonocalcolatisulvaloredellerelativeattivitàfinanziarieutilizzandoiltassodiinteresseeffettivo.

Dividendi
I dividendi corrisposti dalle società non consolidate sono rilevati nel momento nel quale si stabilisce il diritto a riceverne il
pagamento,corrispondentealladeliberadidistribuzioneassuntadall’AssembleadegliAzionistidellesocietàpartecipate.
Gli eventuali acconti sui dividendi sono contabilizzati quando ne è stata deliberata la distribuzione da parte del Consiglio di
Amministrazionedellapartecipata.

Contributi
I contributi sono rilevati allorché esista la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e che tutte le condizioni per la loro
erogazionesarannorispettate.Icontributi in“contocapitale”sonoiscrittinellostatopatrimonialequalepostarettificativadel
valore di iscrizione del bene cui si riferiscono. I contributi in “conto esercizio” sono imputati come provento e sono ripartiti,
sistematicamente,neidifferentieserciziacompensazionedeicostiadessicorrelati.

Onerifinanziari
Glionerifinanziarisonorilevati–percompetenzaͲcomecostonell’esercizioincuisonosostenutiadeccezionediquellichesono
direttamenteimputabiliallacostruzionedibenigratuitamentereversibiliedialtribenichevengono,pertanto,capitalizzaticome
parteintegrantedelcostodiproduzione.Lacapitalizzazionedeglionerifinanziarihainizioquandosonoincorsoleattivitàper
predisporreilbeneperilsuoutilizzoedèinterrottaquandotaliattivitàsonosostanzialmentecompletate.

Impostesulreddito
Leimpostecorrentiedifferitesonoiscrittenelcontoeconomicoqualoranonsianocorrelateadoperazionidirettamenterilevate
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nelpatrimonionetto.
Leimpostesulredditosonoiscritteinbaseallastimadelredditoimponibiledelperiodoinconformitàalledisposizioniinvigore.
Le “passività fiscali differite” ed i “crediti per imposte anticipate” sono calcolate – in conformità allo IAS 12 Ͳ  sulle differenze
temporanee tra il valore riconosciuto ai fini fiscali di un’attività o di una passività ed il suo valore contabile nello stato
patrimoniale, qualora sia probabile che – nel prevedibile futuro – tali differenze si annullino. L’importo delle “passività fiscali
differite” ovvero dei “crediti per imposte anticipate” è determinato sulla base delle aliquote fiscali – stabilite dalla normativa
fiscaleinvigorealladatadiriferimentodellesingolesituazionicontabili–chesiprevedesarannoapplicabilinelperiodonelquale
saràrealizzatal’attivitàfiscaleosaràestintalapassivitàfiscale.
L’iscrizionediattivitàfiscalidifferiteèeffettuataquandoillororecuperoèprobabile.
I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono compensati qualora la compensazionesia giuridicamente
consentita.
Sono stati considerati, inoltre, gli effetti fiscali derivanti dalle rettifiche apportate ai bilanci delle imprese consolidate in
applicazionedicriteridivalutazioneomogeneidiGruppo.

Strumentiderivati
Gli strumenti derivati sono attività e passività rilevate al “fair value”. Il fair value degli strumenti derivati è determinato
attualizzando i flussi di cassa attesi, utilizzando la curva dei tassi di interesse di mercato alla data di riferimento e la curva del
credit default swap quotati della controparte e delle società del gruppo, per includere il rischio di non performance
esplicitamenteprevistodall’IFRS13.
I derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è
formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata. Quando i derivati di copertura
copronoilrischiodivariazionedelfairvaluedeglistrumentioggettodicopertura(fairvaluehedge;es.coperturadellavariabilità

economico;coerentemente,glistrumentioggettodicoperturasonoadeguatiperrifletterelevariazionidelfairvalueassociateal
rischiocoperto.Quandoiderivaticopronoilrischiodivariazionedeiflussidicassadeglistrumentioggettodicopertura(cashflow
hedge; es. copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività a tasso variabile), le variazioni del fair  value dei
derivatisonoinizialmenterilevateapatrimonionettoesuccessivamenteimputateacontoeconomicocoerentementeaglieffetti
economici prodotti dall’operazione coperta. Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfino le condizioni per essere
qualificaticomedicoperturasonorilevateacontoeconomico.




Riduzionedivalorediattività(impairmenttest)
I valori contabili delle attività della Società sono valutati ad ogni data di riferimento del bilancio (o in presenza di indicatori di
impairment) per determinare se vi sono indicazioni di riduzione di valore, nel qual caso si procede alla stima del valore
recuperabile dell’attività. Una perdita per riduzione di valore (impairment) viene contabilizzata a conto economico quando il
valorecontabilediun’attivitàounitàgeneratricediflussifinanziarieccedeilvalorerecuperabile.
Leattivitàimmaterialiavitautileindefinita(avviamenti)vengonoverificateannualmenteeogniqualvoltavisiaun’indicazionedi
unapossibileperditadivalorealfinedideterminaresevisialasussistenzaditaleperdita.
Per quanto concerne gli avviamenti relativi a società concessionarie autostradali, in linea con quanto previsto dallo IAS 36, la
Società provvede a determinare il “valore d’uso” di ogni singola Cash Generating Unit attualizzando i flussi finanziari futuri
(Discounted Cash Flows) derivanti dall’attività autostradale. Si evidenzia che ogni singola concessionaria costituisce autonoma
CGU,inquantooggettodispecificopianofinanziario.Comebasedicalcolosonostatiutilizzatiidaticontenutineipianifinanziari
allegati alle vigenti Convenzioni Uniche o in corso di aggiornamento. Il Piano economico finanziario di ciascuna società
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del fair value di attività/passività  a tasso fisso), i derivati sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a conto

autostradale evidenzia i risultati attesi per l’intera durata della concessione e, nonostante siano redatti su di un orizzonte
temporalemediamentesuperioreaicinqueesercizi,costituisceildocumentorappresentativoaifinidell’identificazionedeicash
flow prospettici. Inoltre, trattandosi di concessioni aventi una vita utile predefinita, non si è provveduto a determinare il cd.
“terminalvalue”.Nelcasoincui,afineconcessione,siaprevisto,dapartedelsubentrante,unindennizzoperopererealizzatee
non ammortizzate (c.d. “subentro”), tale valore è stato considerato nell’ambito dei flussi operativi. In particolare, sono stati
consideratiiseguentivaloridisubentro:

(importoinmilionidieuro)

Investimentisoggettia
subentro

SATAPͲA21

125,7

SALT

287,2

ADF

99,2



Idaticontenutineisuccitatipianisonostatieventualmenterettificatiperrifletterelevariazioniintervenutesuccessivamentealla
datadiredazionedeipianifinanziaristessi(traffico,tariffe,completamentodelprogrammadiinvestimentietc.).Inparticolare,le
previsioniditrafficoriflettonolerisultanzedeglistudiditrafficoprodottidaunespertoindipendente.
IflussifinanziaricomesopradeterminatisonostatiattualizzatiaduntassoWACCrealepostͲtax;sièoptatoperuntasso“reale”
(scomputando dal tasso nominale la componente ascrivibile all’inflazione reale) in quanto i piani finanziari utilizzati sono stati
redattia“monetacostante”.

Nelladeterminazionedeltassodiattualizzazionesonostatiutilizzatiiseguentiparametri:
Tasso“freerisk”reale(mediaultimi12mesi)parialtassodirendimentorealedeititolidiStatodiunPaesebenchmarkAAA,acuisièsommatole
previsioni di inflazione del Paese in cui è situata la concessionaria (es. Italia) ed il country risk premium (es. Italia) determinato sulla base del
differenzialetrailCreditDefaultSwapdelPaesediriferimentoelostessodelPaesebenchmark
PremiperilrischioinlineaconDeliberaCIPEn.27/2013(baseperilcalcolodelWACCdelleconvenzioniuniche)+150bp
Betadelsettoreautostradaleitaliano(SIAS/Atlantia)rideterminatosullastrutturafinanziariadellasingolasocietàalladatadellaverifica
Costodeldebitopariallamediaultimi12mesiIRS10anni+spread(300bp)
Tassodiinflazionepariallacomponenteinflattivacontenutanell’IRSa10anni

I tassi di attualizzazione (calcolati in modo specifico per ciascuna concessionaria al fine di rifletterne la struttura finanziaria)
oscillanonell’intervallocompresotrail3,99%edil4,91%.
ConriguardoalleCashGeneratingUnitperlequalisièstimatoil“valored’uso”,èstataeffettuataancheunaanalisidisensitività
deirisultativariandosialecomponentideiflussi(ricavidapedaggio/volumiditraffico)sullabasedeidifferentiscenaririportati
neglispecificistudiditraffico,siaitassidiattualizzazioneapplicativariandoilpremioperilrischionell’intervallo5%Ͳ6%.Datale
analisinonemergonosignificativedifferenzerispettoai“valorid’uso”originariamenteottenuti.

ConriferimentoagliinvestimentiinBrasiledetenutiperiltramitedellapartecipataacontrollocongiuntoPrimavInfraestrutura
S.A.,sievidenziachel’impairmentditalesocietà,èstatodeterminatoconsiderandolastessasocietàdidirittobrasilianocome
unaCGUautonomaechel’impairmenttestèstatodeterminatoqualesommatoriadeivalorid’usodelleconcessionariebrasiliane
controllateindirettamentedallastessaperiltramitedellepartecipataEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A..

Lasoprariportataproceduradi“impairment”èstataapprovatadalConsigliodiAmministrazioneinviaautonomaedanticipata
rispettoalmomentodell’approvazionedelbilancio.

Ilvalorerecuperabiledelleattivitànonfinanziariecorrispondealmaggioretraillorofairvaluealnettodeicostidivenditaedil
valored’uso.Perladeterminazionedelvalored’uso,ifuturiflussifinanziaristimatisonoattualizzatiutilizzandountassodisconto
cheriflettelavalutazionedimercatoattualedelvaloredeldenaroedeirischicorrelatialtipodiattività.Nelcasodiattivitàche
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non generano flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti, si procede a calcolare il valore recuperabile
dell’unitàgeneratricediflussifinanziariacuiappartienel’attività.
Ilripristinodivaloredelleperditeimputateacontoeconomicohaluogoincasodicambiamentonellevalutazioniutilizzateper
determinare il valore recuperabile. Un ripristino di valore è rilevato nel conto economico rettificando il valore contabile
dell’attivitàalpropriovalorerecuperabile.Quest’ultimonondeveesseresuperiorealvalorechesisarebbedeterminato,alnetto
degliammortamenti,se,neglieserciziprecedenti,nonfossestatarilevataalcunaperditadivaloredell’attività.

Utileperazione
L’utilebaseperazioneècalcolatodividendolaquotadirisultatoeconomicodipertinenzadigruppoperlamediaponderatadelle
azionidellaCapogruppoincircolazionedurantel’esercizio.
L’utile diluito per azione è calcolato tenendo conto, sia per il risultato economico di pertinenza del gruppo sia per la suddetta
mediaponderata,deglieffetticonnessiallaconversionetotaleditutteleobbligazioniconvertibiliincircolazione.



Stimeevalutazioni
Laredazionedelpresentebilancioconsolidatoedellerelativenoteharichiestol’effettuazionedistimeedassunzionichehanno
effettosuivaloridelleattivitàedellepassivitàdelbilancioesull’informativarelativaadattivitàepassivitàpotenzialialladatadel
bilancio.Irisultatichesiconsuntiverannopotrannodifferiredatalistime.Lestimesonoutilizzate,tral’altro,perlavalutazione
delle attività e passività finanziarie (incluso il “fair value” delle attività disponibili per la vendita), per l’effettuazione del test
d’impairment,perlevalutazioniattuariali,nonchéperrilevaregliammortamenti,lesvalutazionidell’attivo,gliaccantonamenti
perrischi.Nell’effettuazionedellestime,cisièaltresìavvalsidellerisultanzedivalutazionidiespertiindipendenti.Lestimeele
assunzionisonorivisteperiodicamenteeglieffettidiognivariazionesonoriflessenelcontoeconomico.

immobilizzate,sonogeneralmenteeffettuatiinmodocompletosoloinsedediredazionedelbilancioannuale,allorquandosono
disponibilitutteleinformazioninecessarie.Tuttavia,neicasiincuivisianoindicatoricheevidenzianopotenzialiperditedivalore,
vieneeffettuatalavalutazione(“impairmenttest”)el’eventualeperditadivaloreèriflessasuisingolivaloricontabili.

Conversionedellepartiteinvaluta
Le situazioni economico finanziarie di ciascuna impresa consolidata sono redatte utilizzando la valuta funzionale relativa al
contestoeconomicoincuiciascunaimpresaopera.Letransazioniinvalutadiversadallavalutafunzionalesonorilevatealtassodi
cambio in essere alla data dell’operazione. Le attività e le passività monetarie denominate in valuta diversa dalla valuta
funzionale sono successivamente adeguate al tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento e le
differenzecambioeventualmenteemergentisonoriflessenelcontoeconomico.Leattivitàepassivitànonmonetariedenominate
in valuta e iscritte al costo storico sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione
dell’operazione.
Ai fini del consolidamento nei conti del Gruppo, la conversione delle situazioni economico finanziarie delle società consolidate
convalutefunzionalidiversedall’euroavvieneapplicandoadattivitàepassività,inclusil’avviamentoelerettificheeffettuatein
sedediconsolidamento,iltassodicambioinesserealladatadichiusuradell’esercizioeallevocidicontoeconomicoicambimedi
dell’esercizioodelperiodooggettodiconsolidamento,seinferiore.Lerelativedifferenzecambiosonorilevatedirettamentenel
contoeconomicocomplessivoericlassificatenelcontoeconomicoalmomentodellaperditadelcontrollodellapartecipazionee,
quindi,delrelativodeconsolidamento.
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Taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quale la determinazione di eventuali perdite di valore di attività

I principali cambi applicati nel periodo per la conversione delle situazioni economico/finanziarie con valute funzionali diverse
dall’eurosonoquellipubblicatidallaBancad’Italiaepresentatinellatabellaseguente:

2016
Cambiopuntualeal31dicembre(*)
0,85618
3,4305
116,379
0,405301
175,757
11,2437
14,457
4,539
3,95446
3,8696
10,4327
108,045

Valute
Euro/SterlinaGranBretagna
Euro/Reais
Euro/DinaroAlgerino
Euro/RialOman
Euro/AngolaͲReadjustadoKwanza
Euro/BotswanaͲPula
Euro/SudAfricaͲRand
Euro/RomaniaͲRon
Euro/ArabiaSauditaͲRyalSaudita
Euro/EmiratiArabiͲDirhamEmiratiArabi
Euro/ZambiaͲKwachaZambia
Euro/KenyaͲscellinokenyota

Cambiomedioannuale
0,819483
3,67(**)
121,097
0,428524(***)
182,079
12,048
16,2645
4,49043
4,15167
4,06344
11,3988
112,351


(*)cambioal30dicembre2016
(**)cambiomediodelperiodomaggio–dicembre2016
(***)cambiomediodelperiodogennaioͲottobre2016


***

Icriteridivalutazionesoprariportatisonostatiapplicatinellaredazionedelpresentebilancioconsolidatoinmanieraomogeneae
coerente con il bilancio consolidato del precedente esercizio, fatta eccezione con quanto di seguito riportato con riferimento
all’ammortamentodeibenigratuitamentereversibili.
Leeventualiriclassifichedivocidelbilanciodell’esercizioprecedenteeffettuatealfinediconsentirelacomparabilitàconivalori
consuntivatinelcorrenteesercizio,sonodettagliatamenteillustratenell’ambitodellenoteesplicative.

Aisensidell’art.5,comma2delDecretoLegislativo28febbraio2005,n.38edinconformitàalparagrafo46delloIAS1,siprecisa
che il presente bilancio consolidato è stato redatto in migliaia di euro. Per il Gruppo SIAS l’euro rappresenta la “moneta
funzionale”ecoincideconla“monetadipresentazione”.
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Principicontabili,emendamentiedinterpretazioniIFRSapplicatidal1°gennaio2016

Emendamento allo IAS 38 – Intangible Assets – “Clarification of acceptable methods of depreciation and amortisation”
(pubblicati in data 12 maggio 2014): secondo cui un criterio di ammortamento basato sui ricavi è considerato di norma
inappropriato,inquanto,iricavigeneratidaun’attivitàcheincludel’utilizzodell’attivitàoggettodiammortamentogeneralmente
riflettono fattori diversi dal solo consumo dei benefici economici dell’attività stessa, requisito che viene, invece, richiesto per
l’ammortamento.Lemodifichesiapplicanodal1°gennaio2016.
La Società, a partire dal 1° gennaio 2016, ha provveduto a calcolare l’ammortamento dei beni gratuitamente reversibili sullo
sviluppoattesodeltraffico(chilometripercorsi)inluogodelcalcoloeffettuato,finoal31dicembre2015,sullosviluppoattesodei
ricavi da pedaggio (chilometri percorsi per tariffa unitaria al chilometro). Il ricalcolo degli ammortamenti per l’esercizio 2016
basatosulprecedentecriterioavrebbecomportatominoriammortamentipercirca6,5milionidieuro.

Principicontabili,emendamentiedinterpretazioniIFRSnonancoraomologatidall’UnioneEuropea
Alladatadiriferimentodelpresentebilancioconsolidatogliorganicompetentidell’UnioneEuropeanonhannoancoraconclusoil
processodiomologazionenecessarioperl’adozionedegliemendamentiedeiprincipisottodescritti.
-

Principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers (pubblicato in data 28 maggio 2014 ed integrato con
ulteriorichiarimentipubblicatiindata12aprile2016)cheèdestinatoasostituireiprincipiIAS18–RevenueeIAS11–
ConstructionContracts,nonchéleinterpretazioniIFRIC13–CustomerLoyaltyProgrammes,IFRIC15–Agreementsfor
theConstructionofRealEstate,IFRIC18–TransfersofAssetsfromCustomerseSIC31–RevenuesͲBarterTransactions
InvolvingAdvertisingServices.Ilprincipiostabilisceunnuovomodellodiriconoscimentodeiricavi,chesiapplicheràa
tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi
IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la

o

l’identificazionedelcontrattoconilcliente;

o

l’identificazionedelleperformanceobligationsdelcontratto;

o

ladeterminazionedelprezzo;

o

l’allocazionedelprezzoalleperformanceobligationsdelcontratto;

o

icriteridiiscrizionedelricavoquandol’entitàsoddisfaciascunaperformanceobligation.


E’ stata condotta una valutazione preliminare degli effetti che l’applicazione del nuovo standard IFRS 15 avrebbe sui
ricavidelGruppo:perquantoconcerneilsettoreautostradale(principalesettorenelqualeoperailGruppo),nonsono
emersisignificativiscostamentideilivellidiricavirispettoaquelliconsuntivatidall’applicazionedeicriteriattuali;con
riferimentoaglialtrisettorineiqualioperailGruppo(tecnologico,costruzioni,parcheggi)sonoincorsoulteriorianalisi
sullepossibilidifferenzerispettoaicriteriattuali.
Gli Amministratori stanno ancora valutando gli effetti che l’applicazione dell’IFRS 15 avrà sul bilancio consolidato del
Gruppo, pertanto, fino a quando l’analisi non sarà completata, non sarà possibile fornire una stima economica
ragionevoleditalieffetti.
GliAmministratorinonhannointenzionediapplicareilnuovostandardinanticiporispettoalladataprevista(1gennaio
2018)e,inrelazioneaimetodiditransizione–alladatadiredazionedelpresentebilancio–nonèancorastatodeciso
qualeopzionesaràapplicataalladataditransizione.
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contabilizzazionedeiricavisecondoilnuovomodellosono:

x

Versionefinaledell’IFRS9–Strumentifinanziari(pubblicatoil24luglio2014).Ildocumentoaccoglieirisultatidellefasi
relativeaClassificazioneevalutazione,Impairment,eHedgeaccounting,delprogettodelloIASBvoltoallasostituzione
delloIAS39:
o

introducedeinuovicriteriperlaclassificazioneevalutazionedelleattivitàepassivitàfinanziarie;

o

Con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle perdite su crediti
vengaeffettuatasullabasedelmodellodelleexpectedlosses(enonsulmodellodelleincurredlossesutilizzato
dalloIAS39)utilizzandoinformazionisupportabili,disponibilisenzaoneriosforziirragionevolicheincludano
datistorici,attualieprospettici;

o

introduce un nuovo modello di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per
l’hedge accounting, cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e delle opzioni
quandoinclusiinunarelazionedihedgeaccounting,modifichealtestdiefficacia).

Ilnuovoprincipio,chesostituisceleprecedentiversionidell’IFRS9,deveessereapplicatodaibilancicheinizianoil1°
gennaio2018osuccessivamente.Gliamministratorisiattendonochel’applicazionedell’IFRS9possaavereunimpatto
siasugliimportisiasull’informativariportatanelbilancioconsolidatodelGruppo.Tuttavia,nonèpossibile–adoggiͲ
fornireunastimaragionevoledeglieffettiinquantononèancorastatacompletatal’analisididettaglio.
-

Indata13gennaio2016loIASBhapubblicatoilprincipioIFRS16–LeasescheèdestinatoasostituireilprincipioIAS
17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SICͲ15
OperatingLeases—IncentiveseSICͲ27EvaluatingtheSubstanceofTransactionsInvolvingtheLegalFormofaLease.
Ilnuovoprincipiofornisceunanuovadefinizionedileaseedintroduceuncriteriobasatosulcontrollo(rightofuse)di
un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti:
l’identificazionedelbene,ildirittodisostituzionedellostesso,ildirittoadotteneresostanzialmentetuttiibenefici
economicirivenientidall’usodelbeneeildirittodidirigerel’usodelbenesottostanteilcontratto.
Ilprincipiostabilisceunmodellounicodiriconoscimentoevalutazionedeicontrattidileasingperillocatario(lessee)
cheprevedel’iscrizionedelbeneoggettodileaseancheoperativonell’attivoconcontropartitaundebitofinanziario,
fornendoinoltrelapossibilitàdinonriconoscerecomeleasingicontrattichehannoadoggettoi“lowͲvalueassets”e
ileasingconunaduratadelcontrattoparioinferioreai12mesi.Alcontrario,loStandardnoncomprendemodifiche
significativeperilocatori.
Ilprincipiosiapplicaapartiredal1°gennaio2019maèconsentitaun’applicazioneanticipata,soloperleSocietàche
hannoapplicatoinviaanticipatal’IFRS15ͲRevenuefromContractswithCustomers.Gliamministratorisiattendono
chel’applicazionedell’IFRS16possaavereunimpattosignificativosullacontabilizzazionedeicontrattidileasinge
sulla relativa informativa riportata nel bilancio consolidato del Gruppo. Tuttavia, non è possibile Ͳad oggi Ͳ fornire
unastimaragionevoledeglieffettiinquantoilGruppononhaancoracompletatoun’analisididettagliodeirelativi
contratti.
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NoteesplicativeͲAreadiconsolidamento

Diseguitoèriportatol’elencodelleSocietàcontrollateinclusenell’areadiconsolidamento.

Societàcapogruppo
Denominazione

SedeLegale

ASTMS.p.A.

Torino–CorsoReginaMargheritan.165



Societàcontrollate–consolidateconil“metodointegrale”



Denominazione

SedeLegale

AureaS.c.ar.l

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

Capitalesociale

AutostradaTorinoSavonaS.p.A.
CastelnuovoS.c.ar.l.
CisaEngineeringS.p.A.

PonteTaro(PR)–ViaCamboara26/A

ConsorzioSINA

%digruppo

%diretta

100,000 

Moncalieri(TO)–CorsoTrieste170

161.720.000

100,000 

15057Tortona(AL),ViaBalustra15

20.000

100,000 

1.000.000

100,000 

MilanoͲVialeIsonzo14/1

50.000

100,000 

CrispiS.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

10.000

100,000 

EuroimpiantiElectronicS.p.A.

Tortona(AL)–ViaBalustra15

120.000

100,000 

FinanziariadiPartecipazionieInvestimentiS.p.A.

Tortona(AL)–S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13

22.680.725

100,000 

FioriRealEstates.r.l.

ImperiaͲViadellaRepubblica46

110.000

100,000 

GTTFalcheraS.c.ar.l.

15057Tortona(AL),LocalitàPassalacqua

10.000

100,000 

IGLIS.p.A.

MilanoͲVialeIsonzo14/1

37.130.000

100,000

60,000

ITINERAS.p.A.(*)

Tortona(AL)–ViaBalustra15

86.836.594

100,000

70,364

LogisticaTirrenicaS.p.A.

LidodiCamaiore(LU)–ViaDonTazzoli9

12.000.000

100,000 

SIASParkingS.r.l.unipersonale

Torino–ViaBonzanigo22

5.000.000

100,000 

SINAS.p.A.

MilanoͲVialeIsonzo14/1

10.140.625

100,000

99,500

SINECOS.p.A.

MilanoͲVialeIsonzo14/1

500.000

100,000

82,000

SocietàdiProgettoAutoviaPadanaS.p.A.

Tortona(AL)S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13

UrbantechS.p.A.

56025Pontedera(PI)ͲViaLombardia,34

TorrediIsolaS.c.a.r.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

SATAPS.p.A.

Torino–ViaBonzanigo22

AutocamionaledellaCisaS.p.A.
FieraParkingS.p.A.
MarcalloS.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

SINELECS.p.A.

Tortona(AL)–S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13

LambroS.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

CarisioS.c.ar.l.

15057Tortona(AL),ViaBalustra15

TarantoLogisticaS.p.A.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

SocietàAutostradaLigureToscanaS.p.A.

LidodiCamaiore(LU)–ViaDonTazzoli9

SitecoInformaticaS.r.l.
DigaAltoCedrinoS.c.ar.l.

1.000.000

100,000 

300.000

100,000 

10.000

99,900 

158.400.000

99,874 

PonteTaro(PR)–ViaCamboara26/A

48.533.333

99,347 

Totrona(AL)–LocalitàPassalacqua

12.000.000

99,000 

50.000

99,000 

7.383.435

97,514 

200.000

97,210 

10.000

96,000 

13.000.000

96,000 

160.000.000

95,233 

MilanoͲVialeIsonzo14/1

13.784

80,400 

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

50.000

80,000 

Mazze’S.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

10.000

80,000 

SistemieServiziS.c.a.r.l.

Tortona(AL)S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13

TERMINALCONTAINERCIVITAVECCHIAscarl

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

50.000

80,000 

CORNIGLIANO2009S.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

10.000

77,900 

AGOGNATES.c.ar.l.

15057Tortona(AL),Str.Priv.Ansaldi8

10.000

75,900 

BIANDRATES.c.ar.l.

15057Tortona(AL),Str.Priv.Ansaldi8

10.000

75,900 

LIRAs.r.l.

Milanoc/oPolitecnicodiMilano–ViaDurando10

200.000

75,000 

ArgoCostruzioniInfrastruttureS.c.p.a.

Tortona(AL)–S.S.perAlessandria6/A

130.000

73,415 

AutostradadeiFioriS.p.A.

Savona–ViaDonMinzoni7

325.000.000

70,917 

MortaraS.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

10.000

70,000 

SAVS.p.A.

Châtillon(AO)–StradaBarat13

24.000.000

AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.

Roma–ViaXXSettembre98/E

200.000.000

65,085 
65,000 

Malpensa2011S.c.a.r.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

10.000

65,000 

PedemontanaLombardaManutenzioniScarl(P.L.M)

StradaStataleperAlessandria6/A

10.000

SIASS.p.A.

Torino–ViaBonzanigo22

BresciaMilanoManutenzioneS.c.a.r.l.

Tortona(AL)–S.S.perAlessandria6/A

10.000

62,000 

BresciaMianoImpiantiScarlBMI

Tortona(AL)ͲStradaperAlessandria6/a

10.000

60,000

CONSORZIOSINTEC

MilanoͲVialeIsonzo14/1

20.000

60,000 

S.G.C.S.c.ar.l.

Tortona(AL)ͲLocalitàPassalacqua

AlbengaGaressioCevaS.p.A.

CorsoGiolitti,17Ͳ12100Cuneo

A7barriereS.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a





100.000

113.768.002



14,000

64,600 
63,412

61,695


10.000

60,000



600.000

58,225



10.000

51,000
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10.000





Denominazione

SedeLegale

Capitalesociale

%digruppo

%diretta

CERVITSCARL

20151Milano,ViaAntonioCechov50

10.000

51,000



PonteMeierS.c.a.r.l.

Tortona(AL)ͲLocalitàPassalacqua

10.000

51,000



RamontiS.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

10.000

51,000



SINERGIES.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

10.000

51,000



CRZ01S.c.ar.l.

15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a

10.000

50,750



ITINERAGEOSYSTEMS.A.R.L..

AlgeriͲCooperativeAinZeboudja,lotn.4Ͳcommuned'ElBiar

45.372

45,000


(*)fattaeccezioneperunaazionedetenutadaSEAS.p.A.
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Elencodellepartecipazioniinimpreseacontrollocongiuntoecollegatevalutateconil“metododelpatrimonionetto”
SedeLegale

Capitalesociale

Impreseacontrollocongiunto

PrimavInfraestruturaS.A.(*)
SaoPaulo,RuaDoutorEduardodeSouzaAranha,387
ParcheggioPiazzaMedaS.r.l.
Tortona(AL)ͲLocalitàPassalacqua
ParcheggioPiazzaTrentoeTriesteS.r.l.
Tortona(AL)ͲLocalitàPassalacqua
ParcheggioPiazzaVittorioVenetoS.r.l.
Tortona(AL)ͲLocalitàPassalacqua
ParcheggioViaManuzioS.r.l.
Tortona(AL)ͲLocalitàPassalacqua
A.T.I.V.A.S.p.A.
Torino–StradaCebrosa86
TangenzialiEsternediMilanoS.p.A.
MilanoͲViaFabioFilzi,25
FEDERICISTIRLINGBATCOLLC(**)
Muscat(Oman)ͲP.O.BOX1179ALATHAIBA,130
TangenzialeEsternaS.p.A.
MilanoͲViaFabioFilzi,25
AutostradeLombardeS.p.A.
Brescia–ViaSomalia2/4
BRE.BE.MIS.p.A.
25126BresciaͲViaSomalia2/4


(*)dicui30,9%azioniordinariee33,2%azioniprivilegiate–parial50%deidirittidivoto

(**)dicui34,3%azioniordinarieͲparial49%deidirittidivoto




Impresecollegate
CON.SI.L.FER.
RomaͲViaIndonesia100
EuropaS.c.a.r.l.
43121ParmaͲViaAnnaMariaAdorni1
LissoneS.c.a.r.l.
20147Milano,ViaMarcelloNizzoli4
MalcoS.c.a.r.l.
36100VicenzaͲVialedell'Industria42
NichelinoVillageS.c.ar.l.
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
PonteNordS.p.A.
43121ParmaͲViaAnnaMariaAdorni1
SERRAVALLEVILLAGES.C.AR.L.
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
TunnelFrejusS.c.a.r.l.
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
V.A.BitumiS.r.l.
11020Issogne(AO)ͲLocalitàMure
InterconnessioneScarl
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
ASTAS.p.A.
TorinoͲViaBonzanigo22
I.Co.M.S.c.ar.l.
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
LetimbroS.c.a.r.l.
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
SitecoBGOOD
Sofia,Bulgaria
RivaltaTerminalEuropaS.p.A.
Tortona(AL)–Fraz.RivaltaScrivia–StradaSavonesa12/16
MoseBoccaDiChioggiaScarl
35127Padova,ViaBelgio26
ATIVAImmobiliareS.p.A.
Torino–StradaCebrosa86
VETIVARIAs.r.l.
Milano–ViaSpallanzani6
MOSEOPERAEE
35127Padova,ViaBelgio26
ATONs.r.l.
Tortona(AL)S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13
COVAS.c.ar.l.
BolognaͲViadelTappezziere,4
Edilrovaccio2S.r.l.
Torino–ViaM.Schina5
OMTS.p.A.
Tortona(AL)ͲS.P.PozzoloFormigaro3/5
C.T.E.ConsorzioTangenzialeEngineering
Milano–ViaGirolamoVida11
FondoValleS.c.ar.l.inliquidazione
Tortona(AL)ͲStradaprivataAnsaldi8
MARCHETTI
Tortona(AL)ͲStradaStataleAlessandria6/A
S.I.T.A.F.S.p.A.
Susa(TO)ͲFraz.S.Giuliano,2
SITRASBS.p.A.
S.RhémyͲenͲBossesFrazioneS.Léonard(AO)
ConsorzioCostruttoriTEEM
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
S.A.C.S.r.l.Consortileinliquidazione
Carini(PA)ͲS.S.113ZonaIndustriale
GSGTUNNELINGSRLinliquidazione
RomaͲPiazzaFerrandoDeLucia65
BagliettoS.p.A.
LaSpezia–VialeSanBartolomeon.414
QuiresS.r.l.
Milano–ViaFantoli6/15
AutostradaNogareMareAdriaticoS.c.p.A.
37135Verona,ViaFlavioGioia71
InterportodiVadoIntermodalOperatorS.c.p.A.
Vadoligure(SV)–ViaTrieste25
C.I.M.S.p.A.
NovaraͲViaCarloPanseri118
SocietàAutostradaBroniͲMortaraS.p.A.
MilanoͲViadeiMissaglia97
D.N.C.S.c.a.r.l
00139Roma,PiazzaFernandoDeLucia,65
PineroloS.c.a.r.l.
10100TorinoͲCorsoFrancia22
MoseTREPORTI
35127Padova,ViaBelgio26
DuemilaseiS.c.a.r.l.inliquidazioneTorino
10149TorinoͲCorsoSvizzera185
FormazzaS.c.a.r.l.
15057Tortona(AL),Str.Priv.Ansaldi,8
ROADLINKHoldingsLtd.
NorthumberlandͲ4GilsgateͲU.K.





%digruppo

%diretta



reais2.224.011 64,100
1.200.000
50,000
600.000
50,000
250.000
50,000
250.000
50,000
44.931.250 41,170
220.344.608 41,547
642.061
34,300 
464.945.000 18,697
467.726.626 13,335
332.117.693 2,710 

 















5.164
10.000
10.000
10.000
10.000
16.670
10.000
50.000
20.800
10.000
6.000.000
10.000
100.000
5.215
26.358.786
10.328
1.100.000
72.000
10.000
100.000
10.000
45.900
1.000.000
20.000
10.000

65.016.000
11.000.000
10.000
10.300

34.899.000
100.000
120.000
3.000.000
24.604.255
28.902.000
20.000
20.000
10.328
20.000
10.200
L.sterline1.000




50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
49,900
49,002
49,000
49,000
48,993
45,873
42,500
41,170
40,326
40,220
40,000
40,000
40,000
40,000
39,999
39,330
36,770
36,600
36,500
34,999
35,000
33,000
30,996
30,000
29,000
28,000
24,313
26,849
25,000
25,000
22,541
20,000
20,000
20,000
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20,000









30,996
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Denominazione

Elencodellepartecipazioninonconsolidate–disponibiliperlavendita

(1)

Denominazione

SedeLegale

DAITA
FIUMICINOPISTA3S.c.ar.l.inliquidazione
ABESCAEUROPAS.r.l.
iOneSolutionS.r.l.
CES.I.F.S.c.p.A.
ConfederazioneAutostradeS.p.A.
CODELFAS.p.A.
ConsorzioAutostradeItalianeEnergia
ArgenteaGestioniS.p.A.
MILANOSERRAVALLEͲMILANOTANGENZIALIS.p.A.
TubosiderS.p.A.
AUTOSTRADECENTROPADANES.p.A.
C.R.S.–CentroRicercheStradaliS.p.A.
CSIͲConsorzioServiziIngegneria
PedelombardaS.c.p.A.
PassanteDoricoS.p.A.
Cons.Costr.VenetiSanMarco
Cons.Pedelombarda2S.c.p.A.
NuovoMondoS.c.a.r.l.
SPEDIAS.p.A.inliquidazione
AGENZIAdiPOLLENZOS.p.A.
AEDESS.p.A.
TUNNELGESTS.p.A.
INTERPORTORIVALTASCRIVIAS.p.A.
FNMS.p.A.
EurolinkS.c.p.A.
METROPOLITANADINAPOLIͲM.N.
AEROPORTOPAVIARIVANAZZANOs.r.l.
IndustriaeInnovazioneS.p.A.
P.S.T.S.p.A.
SOGEAPAeroportodiParmaS.p.A.
SEVESOSCARLinliquidazione
CONSORZIOMITECOinliquidazione
MN6S.c.a.r.l.
AlitaliaͲCompagniaAereaItalianaS.p.A.
BANCACARIGES.p.A.
InterportoToscanoA.VespucciS.p.A.
C.e.P.I.M.S.p.A.
MediobancaS.p.A.
NOSEDOSCRL
MilanoDepurS.p.A.
AssicurazioniGeneraliS.p.A.
ASSOSERVIZIINDUSTRIEs.r.l.
C.A.A.F.IND.E.C.S.p.A.
BancaPopolareSoc.Cooperativa
SocietàcooperativaelettricaGignod
AbertisInfraestructurasS.A.
UirnetS.p.A.
Atlantia(exAutostradeS.p.A.)
SaliniImpregiloS.p.A.(1)

CaltanisettaͲViaN.Colayanni314/E
RomaͲL.goLidoDuranti1/a
39100Bolzano,ViaGalileoGalilei10
TortonaͲCorsoRomita10
80122Napoli,RivieradiChiaia,72
VeronaͲViaFlavioGioia,71
TortonaͲLocalitàPassalacquaS.S.211Km.13
RomaͲViaA.Bergamini50
BresciaͲViaSomalia2/4
AssagoMilanofiori(MI)ͲViadelBoscoRinnovato4/A
Asti–CorsoTorino236
Cremona–LocalitàSanFelice
Mestre(VE)PiazzaleLeonardodaVinci,8/A
Verona–ViaCattaneo20
SestoSanGiovanni(MI)ͲVialeItalia,1
20142Milano,ViadeiMissaglian.97
ViaTrieste32,Padova
20142Milano,ViadeiMissaglian.97
16121GenovaͲViaA.Pacinotti,21
LaSpeziaͲViaFontevivo25
Bra,Fraz.Pollenzo(CN)–PiazzaVittorioEmanuele13
20143Milano,ViaMorimondo26
Arcugnano(VI)–Viadell’Industrian.2
RivaltaScrivia(AL)ͲStradaSavonesa12/16
Milano–P.leCadorna14
RomaͲCorsoItalia,83
Napoli–ViaGallileoFerraris101
Rivazzano(PV)ͲViaF.Baracca8
Milano–ViaSanVittore,40
RivaltaScrivia(AL)–StradaComunaleSavonese9
Fontana(PR)ͲViadell'Aeroporton.44/a
VIAVALTELLINA17ͲMILANO
ViaEinaudi6ͲPeschieraBorromeo(MI)
80142NapoliViaGalileoFerraris101
FiumicinoRoma–PiazzaAlmericodaSchioPalRPU
GenovaͲViaCassadiRisparmio15
Collesalvetti–LI–ViadelleColline100
Fontevivo(PR)ͲPiazzaEuropa,1
MilanoͲPiazzettaEnricoCuccia1
VIALAMPEDUSA13
20141Milano,ViaLampedusa13
Trieste–PiazzaDucadegliAbruzzi2
Carrara(MS)ͲVialeXXSettembre118
BolognaͲViaSanDomenico,4
VeronaͲPiazzaNogara,2
SaintChristophe(AO)ͲLoc.Grand.Chemin
BarcellonaͲSpagnaͲParcLogisticAvenue12Ͳ20
RomaͲViaFrancescoCrispi115
Roma–ViaBergamini,50
Milano–ViadeiMissaglia97

Capitale
sociale
10.328
10.200
100.000
10.200
250.000
6.000.000
2.500.000
113.949
120.000
93.600.000
16.039.664
30.000.000
300.000
10.000
80.000.000
24.000.000
51.646
10.000
10.000
2.413.762
24.319.920
212.945.601
8.500.000
11.848.200
230.000.000
150.000.000
3.655.000
1.487.246
26.108.943
5.271.936
25.456.106
10.000
10.000
51.000,000
359.885.315
2.791.421.761
22.458.263
6.642.928
435.510.047
100.000
1.900.000
1.556.873.283
724.890
377.884
7.085.065.773
316.900
2.829.660.882
1.061.000
825.783.990
544.740.000

%
diretta


%digruppo
80,000
19,990
19,523
19,000
18,805
16,667
16,423
15,697
14,270
13,595
18,597
11,095
11,081
11,000
11,000
11,000
10,001
10,000
10,000
7,971
5,746
5,230
5,000
4,340
3,746
2,000
2,736
2,320
2,244
1,957
1,518
1,500
1,300
1,000
0,500
0,447
0,345
0,211
0,109
0,100
0,100
0,035
0,034
0,014
0,013
0,010
0,001
0,001
Ͳ
Ͳ1,000









0,048













4,340














0,074


0,013




0,001




IlGruppopossiedeunicamenteazionidirisparmio
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Variazionidell’areadiconsolidamento


Perquantoconcernelevariazioniintervenutenell’areadiconsolidamento,sisegnala:
-

per effetto del conferimento della partecipazione di controllo in Itinera S.p.A. da parte di Argo Finanziaria S.p.A. e
Codelfa S.p.A. risultano consolidate Ͳ a far data dal 1° luglio 2016 Ͳ con il metodo integrale la Itinera S.p.A. e Argo
Costruzioni Infrastrutture – ACI S.c.p.a. (precedentemente valutate con il “metodo del patrimonio netto”) e le

-

A7BarriereS.c.ar.l.
AGOGNATES.c.ar.l.
AUREAS.c.ar.l.
BIANDRATES.c.a.r.l.
BresciaMilanoImpiantiS.c.ar.l.BMI
CarisioS.c.ar.l.
CASTELNUOVOS.c.ar.l.
CORNIGLIANO2009S.c.ar.l.
CervitS.c.a.r.l.
CrispiS.c.ar.l.
CRZ01S.c.ar.l.
DigaAltoCedrinoS.c.ar.l.
GTTFALCHERAS.c.ar.l.
ItineraGeosystemS.A.R.L.
LambroS.c.ar.l.
MALPENSA2011S.c.ar.l.
MARCALLOS.c.ar.l.
MAZZE’S.c.ar.l.
MortaraS.c.ar.l.
PonteMeierS.c.ar.l.
RamontiS.c.ar.l.
S.G.C.S.c.ar.l.
SinergieS.c.ar.l.
TarantoLogisticaS.p.A.
TerminalContainerCivitavecchiaS.c.ar.l.
TorrediIsolaS.c.ar.l.
UrbantechS.p.A.


-



l’inclusione,nell’areadiconsolidamento,diAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A.afardatadal1°gennaio2016.
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BILANCIO CONSOLIDATO

rispettivecontrollate:

Noteesplicative–Settorioperativi
Sulla base dell’attuale struttura organizzativa del Gruppo ASTM, si riportano di seguito le informazioni richieste dall’IFRS 8
suddiviseper“settorediattività”.

Settoridiattività
L’attivitàdelgruppoèsuddivisainseisettoriprincipali:
a.

Settoreautostradale(gestioneoperativa)

b.

Settoreprogettazioneecostruzione

c.

Settorecostruzioni

d.

Settoreengineering

e.

Settoreparcheggi

f.

Settoretecnologico

g.

Settoreservizi

IdatieconomicoͲpatrimonialidiciascunsettoresonoriportatinellatabellasottostante.Letransazionitrasettorisonostornate
nellacolonna“eliminazioni”.
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Noteesplicative–Concessioni
L’attivitàoperativaèrappresentata–principalmente–dallacostruzioneedallagestionediinfrastruttureautostradali,parcheggi
eunapiattaformalogisticadicuisonoconcessionarielesocietàdelGruppo.
Le società concessionarie autostradali controllate, a controllo congiunto e collegate dal Gruppo SIAS operano in virtù di
specifiche convenzioni di concessione stipulate con l’Ente Concedente, che regolano gli obblighi ed i diritti delle parti. In tale
ambito, i concessionari hanno infatti l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, costruzione,
manutenzione e gestione dell’infrastruttura autostradale sino alla scadenza del rapporto concessorio ed il diritto di riscuotere,
dagli utenti, un pedaggio (calcolato ed aggiornato secondo le modalità indicate nella convenzione) che garantisce che gli
investimentieffettuatisianocongruamenteremunerati.
Alla scadenza delle concessioni tutte le opere autostradali realizzate (cosiddetti “beni reversibili”) dal concessionario devono
esseregratuitamentetrasferiteinbuonostatodimanutenzionealConcedente,salvoilcasodelleconcessionicheprevedanoil
pagamento,dapartedelconcessionariosubentrante,delvalorecontabileresiduodeibenireversibili(cd.“valoredisubentro”).
Latabellaseguenteriportaildettagliodelleconcessioniautostradalipersocietàconcessionaria:
Trattaautostradale

Scadenzadella
concessione

(importiinmigliaiadieuro)

SocietàcontrollateͲItalia



SATAPS.p.A.

Torino–Milano

SATAPS.p.A.

Torino–Piacenza

SAVS.p.A.

Quincinetto–Aosta

31dicembre2026
30giugno2017
31dicembre2032

SALTS.p.A.

SestriLevanteͲLivorno,ViareggioͲLuccaeFornolaͲLaSpezia

ADFS.p.A.

SavonaͲVentimiglia

CISAS.p.A.

LaSpeziaͲParma(ecollegamentoconl’AutostradadelBrennero)

AstiͲCuneoS.p.A.

AstiͲCuneo

ATSS.p.A.

Torino–Savona

AutoviaPadanaS.p.A.

PiacenzaͲCremonaͲBrescia

31luglio2019
30novembre2021
31dicembre2031
(*)
31dicembre2038
(**)

Societàacontrollocongiuntoecollegate–Italia
ATIVAS.p.A.

TangenzialediTorino,TorinoͲQuincinetto,IvreaͲSanthiàeTorinoͲPinerolo

Bre.Be.Mi.S.p.A.

Brescia–BergamoͲMilano

31agosto2016

SITAFS.p.A.

TorinoͲBardonecchia,TraforoFrejus

31dicembre2050

SitrasbS.p.A.

TraforoGranSanBernardo

31dicembre2034

TangenzialeEsternaS.p.A.

TangenzialeEstEsternadiMilano

dicembre2039(***)

30aprile2065


SocietàacontrollocongiuntoecollegateͲEstero
RoadLink
EcoviaComihodoMar(****)

A69CarlisleͲNewcastle(UK)
RegionemetropolitanadiCuritiba– PortodiParanagua

31dicembre2026

Ecocataratas(****)

Paranà–“tripleborder”(Brasile,ArgentinaeParaguay)

EcoviasdosImigrantes(****)

RegionemetropolitanadiSanPaolo– PortodiSantos

Ecosul(****)

Pelotas–PortoAlegreeilPortodiRioGrande

Eco101(****)

Macuri/BAconfinediRiodeJaneiro

maggio2038

Ecopistas(****)

RegionemetropolitanadiSanPaolo– RegioneindustrialediValedoRioParaiba

gennaio2039

Ecoponte(****)

RiodeJaneiroNoteroi– statodiRiodeJaneiro

BHBeltway(****)

BeloHorizonte–statodiMinasGerais

novembre2021
novembre2021
ottobre2025
marzo2026

maggio2045
Assetnonancora
operativo

(*) Pertaletratta,ancoraincorsodicompletamento,laduratadellaconcessioneèstatafissatain23,5annicomputabilidalladatadiultimazionedell’infrastruttura.
(**)Laduratadellaconcessioneèstatafissatain25anni,sièinattesadisottoscrivereilcontrattodiconcessione.
(***)Aseguitodell’approvazionedelpianodiriequilibriolascadenzadellaconcessioneèstataprorogatadal31dicembre2033al31dicembre2039.
(****)SocietàpartecipatatramiteIGLIS.p.A.
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Societàconcessionaria

LesocietàappartenentialsettoreParcheggicontrollateeacontrollocongiuntoecollegatedalGruppoSIASoperanoinvirtùdi
specificheconvenzionidiconcessionestipulateconilConcedente,cheregolanogliobblighiedidirittidelleparti.Intaleambito,i
concessionari hanno infatti l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, costruzione, manutenzione e
gestionedell’infrastrutturasinoallascadenzadelrapportoconcessorioedildirittodiriscuotere,dagliutenti,unatariffadisosta
(calcolata ed aggiornata secondo le modalità indicate nella convenzione) che garantisce che gli investimenti effettuati siano
congruamenteremunerati.
Latabellaseguenteriportaildettagliodelleconcessionideiparcheggipersocietàconcessionaria:
Societàconcessionaria

Scadenzadella
concessione

Oggettoconcessione

ParcheggipolofieristicodiRhoͲPero

Societàcontrollate
FieraParkingS.p.A.

15marzo2035

Societàacontrollocongiunto
PiazzaMedaS.r.l.

ParcheggiopubblicoarotazioneInPiazzaMedaeCorsoMatteottiͲMilano

PiazzaVittorioS.r.l.

ParcheggiopubblicoarotazioneinPiazzaVittorioVenetoͲTorino

31dicembre2058
30giugno2079

PiazzaTrentoeTriesteS.r.l. ParcheggiopubblicoarotazioneinPiazzaTrentoeTriesteͲMonza

10marzo2040

ParcheggiopubblicoarotazioneinViaManuzioͲMilano

ViaManuzio.S.r.l.

21ottobre2049

LasocietàVEMABC,operantenelsettoredellamobilitàurbana,ètitolaredellaconcessioneperlacostruzioneegestionediuna
monorotaia della lunghezza di 14,9 km di collegamento tra la Città di San Paolo e la limitrofa regione ABC, rilevante zona
industriale,con13fermate.Laconcessionehaunaduratadi25anniedilavoriavrannoinizionel2017,perunaduratadicirca4
anni.L’investimentoprevistoèdicircaReais6miliardi(Euro1,7miliardi)conuncontributopubblicodel50%.

TARANTOLOGISTICA

La società Taranto Logistica, opera come concessionaria, in virtù della convenzione sottoscritta con il concedente Autorità
PortualediTarantochehaperoggettolaprogettazioneesecutivaelarealizzazionedelnodoinfrastrutturaledelPortodiTaranto
–PiastraLogisticaIntegrataelagestionedellostessounavoltarealizzatal’operastessa.
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NoteesplicativeͲInformazionisullostatopatrimoniale


Nota1–Attivitàimmateriali
Diseguitosiriportalacomposizioneditalevoce:


Avviamento

Costo:
al1°gennaio2015
VariazioneAreadiconsolidamento
Investimenti
Riclassificazioni
Svalutazioni
Disinvestimenti
al31dicembre2015

Altreattivitàimmateriali
Incorso

35.606
1.429
1.135
Ͳ
(47)

2.433

381
(1.135)
Ͳ
(203)

1.810
Ͳ
(1.901)
(250)

42.034

38.123

1.476

81.633

Ͳ

(21.475)

(21.475)

(3.018)
43

Ͳ




Ͳ

(24.450)

Ͳ

(24.450)

43.935
42.034

14.131
13.673

2.433
1.476

60.499
57.183

Avviamento

Altreattivitàimmateriali

43.935

(1.901)

Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2015
VariazioneAreadiconsolidamento
Ammortamenti2015
Storni
al31dicembre2015
Valorenettocontabile:
al1°gennaio2015
al31dicembre2015

Totale

Inesercizio

81.974

(3.018)
43



Costo:
al1°gennaio2016

Incorso

38.122
12.894


1.476


2.157
(1)
(167)

731

(910)

42.034

53.005

Ͳ

(24.449)
(10.851)
(3.174)
250

1.297

Ͳ




96.336
Ͳ
(24.449)

Ͳ

2
(38.222)


Ͳ

2
(38.222)

42.034

13.673


1.476

Ͳ
57.183

42.034

14.783

1.297

58.114

42.034

Variazioneareaconsolidamento
Investimenti
Riclassificazioniealtrevariazioni
Disinvestimenti
al31dicembre2016
Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2016
Variazioneareaconsolidamento
Ammortamenti2016
Storni
Altrevariazioni
al31dicembre2016
Valorenettocontabile:
al1°gennaio2016
al31dicembre2016

Totale

Inesercizio

81.632
12.894
2.888
(1)
(1.077)

(10.851)
(3.174)
250


Ivaloridell’“avviamento”sonodiseguitoriepilogati:
CashGeneratingUnit

Valoreal31/12/2016

AutocamionaledellaCisaS.p.A.
AutostradadeiFioriS.p.A.
SALTS.p.A.
SATAPS.p.A.
SinelecS.p.A.
Totale

25.756
313
12.679
2.907
379
42.034

L’avviamento,aisensidelloIAS36,nonèsoggettoadammortamento,ma–trattandosidibeneimmaterialeavitautileindefinita
–vienesottopostoad“impairmenttest”unavoltal’annooqualorasiverifichinospecificieventiocircostanzechepossanofar
presumereunariduzionedivalore.Aifiniditaleverifical’avviamentoèstatoallocatosulleunitàgeneratricidiflussifinanziari
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BILANCIO CONSOLIDATO



(CashGeneratingUnit)soprariportate.Perdettagliosullemodalitàdideterminazionedell’impairmenttestal31dicembre2016si
rimandaaquantodescrittonellanota“Riduzionedivaloridiattività(impairmenttest)”.
Talevocenonhasubitovariazioninelcorsodell’esercizio.
Lavariazionedell’areadiconsolidamentoèsostanzialmenteascrivibilealconsolidamentodelGruppoItineraedelGruppoACIa
fardatadal1°luglio2016.Lavoce“altreattivitàimmateriali”comprendelacapitalizzazionedellespesedisoftwareapplicativoe
di base e da licenze per programmi software. L’incremento intervenuto nell’esercizio è ascrivibile, principalmente, ai costi
sostenutiperlosviluppodiunsistemasoftwarecontabileegestionale.

ConcessioniͲbenigratuitamentereversibili



Autostradain
esercizio

Autostradain
costruzione

Altribeni
gratuitamente
reversibiliinesercizio

al1°gennaio2015
Variazioneareadiconsolidamento
Investimenti
Disinvestimentiealtrevariazioni
Riclassificazioni

7.400.159

1.086.801

12.073

29.571

203.343

Ͳ
330

291.283

(291.277)






8.499.033
Ͳ
233.244
Ͳ
6

al31dicembre2015

7.721.013

998.867

12.403

Ͳ

8.732.283

Fondocontributiinc/capitale:
al1°gennaio2015
Incrementi

(1.135.656)

(252.493)

Ͳ


Ͳ

(3.678)

(4.167)

al31dicembre2015

(1.139.334)

(256.660)

Ͳ

Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2015

(3.835.553)

Ͳ

Costo:

Riclassificazioniealtrevariazioni
Ammortamenti2015



(282.216)

al31dicembre2015

Ͳ

(4.117.769)

Valorenettocontabile:
al1°gennaio2015
al31dicembre2015

Altribeni
gratuitamente
reversibiliin
costruzione



Totale

(1.388.149)
(7.845)
(1.395.994)

(3.654)

Ͳ

Ͳ

Ͳ
(369)


Ͳ

Ͳ
(282.585)

(4.023)

Ͳ

(4.121.792)
Ͳ
3.271.677
3.214.497

2.428.950

834.308

8.419


Ͳ

2.463.910

742.207

8.380

Ͳ

(3.839.207)




Costo:
al1°gennaio2016
Variazioneareadiconsolidamento
Investimenti
Disinvestimentiealtrevariazioni
Riclassificazioni
al31dicembre2016
Fondocontributiinc/capitale:
al1°gennaio2016
Variazioneareadiconsolidamento
Incrementi
Riclassificazioni
al31dicembre2016
Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2016
Riclassificazioniealtrevariazioni
Ammortamenti2016
al31dicembre2016
Valorenettocontabile:
al1°gennaio2016
al31dicembre2016







Autostradain
esercizio

Autostradain
costruzione

7.721.013

998.867

8.848
(227)
143.435
7.873.069

187.690
(19)
(143.434)
1.043.104

(1.139.334)

(256.660)

(1.426)
(56.595)
(1.197.355)

56.595
(200.065)

(4.117.769)

Ͳ

(309.195)
(4.426.964)

Ͳ

2.463.910
2.248.750

742.207
843.039



Altribeni
gratuitamente
reversibiliinesercizio

Altribeni
gratuitamente
reversibiliin
costruzione

Ͳ
94.758
20.639

Ͳ
115.397

Ͳ
(69.177)
(21.117)

(90.294)

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
25.103


12.403
Ͳ
Ͳ


12.403

Ͳ



Ͳ

(4.023)
Ͳ
(369)
(4.392)

8.380
8.011
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Totale

8.732.283
94.758
217.177
(246)
1
9.043.973
(1.395.994)
(69.177)
(22.543)
Ͳ
(1.487.714)
(4.121.792)
Ͳ
(309.564)
(4.431.356)
Ͳ
3.214.497
3.124.903



Lavoce“Altribenigratuitamentereversibiliinesercizio”siriferisceinteramenteaiparcheggiinesercizio.
Lavoce“Altribenigratuitamentereversibiliincorso”siriferisceinteramenteallaconcessioneesistenteinTarantoLogisticaS.p.A.,
consolidataafardatadal1°luglio2016.GliincrementisiriferisconoprincipalmenteaicostisostenutidaTarantoLogisticaS.p.A.
per servizi di ingegneria connessi alle attività di progettazione della piastra portuale di Taranto, Piastra Logistica Integrata al
sistema Transeuropeo Intermodale del Corridoio Adriatico. Nel corso dell’esercizio, è stato incassato il contributo erogato
dall’AutoritàPortualediTaranto,percomplessivi21,1milionidieuro.
Il “valore lordo” del corpo autostradale, pari a 8.916,2 milioni di euro, risulta comprensivo di 1.426 milioni di euro di oneri
finanziari capitalizzati dei quali 21,3 milioni di euro capitalizzati nel corso dell’esercizio (1.404,7 milioni di euro al 31 dicembre
2015).
Come precisato nei “criteri di valutazione”, nella determinazione degli ammortamenti dei beni gratuitamente reversibili si è
tenuto conto dei c.d. “valori di subentro” previsti nelle vigenti convenzioni, nonché nei piani finanziari attualmente all’esame
dell’Enteconcedente.
Sifornisceildettaglioal31dicembre2016dell’importodellavoce“concessioni–benigratuitamentedevolvibili”:
Concessioniautostradali

Trattaautostradale

(importiinmigliaiadieuro)

SATAPS.p.A.
SATAPS.p.A.
SAVS.p.A.
SALTS.p.A.
ADFS.p.A.
CISAS.p.A.
AstiͲCuneoS.p.A.
ATSS.p.A.

Valorenetto

Torino–Milano
Torino–Piacenza
Quincinetto–Aosta
SestriLevanteͲLivorno,ViareggioͲLuccaeFornolaͲLaSpezia
SavonaͲVentimiglia
LaSpeziaͲParma(ecollegamentoconl’AutostradadelBrennero)
AstiͲCuneo
TorinoͲSavona



980.538
149.541
307.613
378.370
283.275
362.134
316.179
314.139

Totalebeniautostradaligratuitamentereversibili

3.091.789

BILANCIO CONSOLIDATO

Societàconcessionaria


Altreconcessioni
Oggettoconcessione

Societàconcessionaria

Valorenetto

8.011

(importiinmigliaiadieuro)

FieraParkingS.p.A.

ParcheggipolofieristicodiRhoͲPero

TarantoLogisticaS.p.A.

PiattaformalogisticadelportodiTaranto

25.103

Totalebeniautostradaligratuitamentereversibili

33.114

Relativamente ai parcheggi del nuovo polo fieristico RhoͲPero gestito dalla Fiera Parking S.p.A., risulta iscritta una garanzia
ipotecariaafavorediUnicredit,agaranziadiunfinanziamento,ilcuidebitoresiduoal31dicembre2016ammontaa24,2milioni
dieuro.
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Nota2–Immobilizzazionimateriali
Immobili,impiantiemacchinariedaltribeni
Terrenie
fabbricati


Costo:
al1°gennaio2015
Investimenti
Riclassificazioniealtrevariazioni
Disinvestimenti


70.042
Ͳ
(5)
(225)

al31dicembre2015

69.812

Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2015
Ammortamenti2015
Riclassificazioniealtrevariazioni
Storni


(21.835)
(1.642)



al31dicembre2015

(23.477)

Valorenettocontabile:
al1°gennaio2015
al31dicembre2015


48.207
46.335

Attrezz.
industrialie
comm.

Altribeni

(13)

22.589
537
(2)
(419)

46.629
1.818
(12)
(628)

22.095

22.705

47.807

13.041

13

(15.589)
(805)
1
440

(43.569)
(2.883)
(2)
621


(10.630)
(296)
(1)
554

(16.139)

(15.953)

(45.833)

(10.373)

Ͳ

(111.775)

7.000
6.752

3.060
1.974


2.905
2.668

6.398
9.987

73.826
73.672

Impiantie
macchin.
21.292
816

(15.037)
(1.115)

6.255
5.956

Beniin
Immob.in
leasing
corsoeacconti
finanziario

13.536
6.398
Ͳ
3.921
227
(332)
(722)
Ͳ

Totale

180.486
7.092
(124)
(2.007)

9.987
Ͳ
Ͳ

185.447
Ͳ
(106.660)
(6.741)
(2)
1.628





Terrenie
fabbricati

Impiantie
macchin.

Attrezz.
industrialie
comm.

Altribeni


69.812
28.077
2.713
7.873
(5)

22.095
24.381
801
(114)
(3.769)

22.705
13.391
1.446
12
(1.735)

43.394

35.819

Costo:
al1°gennaio2016
Variazioneareaconsolidamento
Investimenti
Riclassificazioniealtrevariazioni
Disinvestimenti

Immob.in
corsoe
acconti

Totale

47.807
5.601
1.727
44
(2.336)

Beniin
leasing
finanziario

13.041
20.415
800
(257)
(401)

9.987
Ͳ
826
(7.873)
(764)

185.447
91.865
8.313
(315)
(9.010)

52.843

33.598

2.176

276.300

Ͳ
Ͳ

(111.775)
(58.234)
(9.008)
6
7.297

al31dicembre2016

108.470

Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2016
Variazioneareaconsolidamento
Ammortamenti2016
Riclassificazioniealtrevariazioni
Storni


(23.477)
(9.810)
(2.088)
1
Ͳ

(16.139)
(16.929)
(2.000)
(25)
2.474

(15.953)
(10.771)
(1.376)
55
1.516

(45.833)
(4.128)
(2.843)
(13)
2.906


(10.373)
(16.596)
(701)
(12)
401

al31dicembre2016

(35.374)

(32.619)

(26.529)

(49.911)

(27.281)

Ͳ

(171.714)

1.974
2.932


2.668
6.317

9.987
2.176

73.672
104.586


46.335
73.096

Valorenettocontabile:
al1°gennaio2016
al31dicembre2016

5.956
10.775

6.752
9.290

Lavariazionedell’areadiconsolidamentoèsostanzialmenteascrivibilealconsolidamentodelGruppoItineraedelGruppoACIa
fardatadal1°luglio2016.
Relativamenteallavoce“terreniefabbricati”,risultaiscrittaunagaranziaipotecariaafavorediCassadiRisparmiodiLaSpeziasul
fabbricatodiproprietàdellaLogisticaTirrenicaS.p.A.agaranziadiunfinanziamento,ilcuidebitoresiduoal31dicembre2016
ammontaa0,9milionidieuro.
Beniinlocazionefinanziaria
Al31dicembre2016,risultavanoinessereͲalivellodiGruppoͲn.31contrattidilocazionefinanziaria(di cui 23derivantidal
consolidamentodelGruppoItineraeACI)relativiall’acquisizionediimpiantiemacchinari,attrezzatureindustrialiecommerciali;
illorovalorecontabilenetto,al31dicembre2016,èparia6,3milionidieuro.
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I canoni sono stati determinati sulla base del valore del bene all’inizio del contratto e sulla durata dello stesso; l’importo dei
canonièadeguatoperiodicamenteinfunzionedeirelativiparametrifinanziarispecificidiognicontratto.Nonsonostaterilasciate
garanzieafrontedegliimpegniderivantidaicontrattiinessereal31dicembre2016.

Nota3–Attivitàfinanziarienoncorrenti
3.a–Partecipazionivalutateconilmetododelpatrimonionetto
Lamovimentazionedellepartecipazioniinimpresevalutateconil“metododelpatrimonionetto”intervenutanelperiodoèdi
seguitoriportata:



Acquisti/
Incrementi




Partecipazioni:
a)inimpreseacontrollocongiunto
ATIVAS.p.A.
AutostradeLombardeS.p.A.
FedericiStirlingBatcoLLC
ParcheggioPiazzaMedaS.r.l.
ParcheggioPiazzaTrentoeTriesteS.r.l.
ParcheggioPiazzaPiazzaVittorioS.r.l.
ParcheggioViaManuzioS.r.l.
PrimavInfraestruturaS.A.
TangenzialeEsternaS.p.A.
TangenzialiEsterneMilanoS.p.A.
Bre.BE.Mi.S.p.A.

b)inimpresecollegate
ACIs.c.p.a.
AlbengaGaressioCevaS.p.A.
ASTAS.p.A.
ATIVAImmobiliareS.p.A.
ATONs.r.l.
AureaS.c.ar.l.
AutostradaNogareMareAdriaticoS.c.p.A.
BagliettoS.p.A.
CIMS.p.A.
CONSILFER
ConsorziocostruttoriTEEM
CovaS.c.a.r.l.
CSIConsorzioServiziIngegneria
C.T.E.ConsorziotangenzialeEngineering
D.N.C.S.c.a.r.l
Edilrovaccio2S.r.l.
EuropaS.c.a.r.l.
FondoValleS.c.ar.l.(inliquidazione)
FormazzaS.c.ar.l.
I.Co.M.S.c.ar.l.
InterconnessioneS.c.ar.l.
ITINERAS.p.A.
LetimbroS.c.ar.l.
LissoneS.c.ar.l.
MalcoS.c.ar.l.
MarchettiS.c.ar.l.
MoseBoccadiChioggiaS.c.ar.l.
MoseOperae
MoseTreporti
NichelinoVillageS.c.ar.l.
OMTS.p.A.
PonteNordS.p.A.
QuiresS.r.l.
RivaltaTerminalEuropaS.p.A.
RoadLinkHoldingsLtd
SABROMS.p.A.
SerravalleVillageS.c.ar.l.
SITAFS.p.A.
SITRASBS.p.A.
TunnelFrejusS.c.ar.l.
UIrNET
V.A.BitumiS.r.l.
VadoIntermodalOperatorS.c.p.a.
Vetivarias.r.l
Totale
(*)







Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
512.378
18.569
Ͳ
Ͳ


Ͳ
58
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
311
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
531.316

56.881
36.588
Ͳ
1.560
1.648
808
Ͳ
Ͳ
34.394
78.146
Ͳ


59
3.288
Ͳ
453
79
5
Ͳ
9.547
6.129
3
Ͳ
Ͳ
1
84
Ͳ
Ͳ
Ͳ
4
Ͳ
Ͳ
Ͳ
91.294
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
196
Ͳ
17
6.993
3.040
6.459
Ͳ
116.701
11.752
Ͳ
10
Ͳ
7.186
228
473.553

Cessioni/
Decrementi



Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Variazione
area



Ͳ
Ͳ
19.756
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
26.383
4.218
2.341


(59)
(3.346)
2.585
Ͳ
Ͳ
(5)
33
Ͳ
Ͳ
Ͳ
4
4
Ͳ
Ͳ
4
Ͳ
5
Ͳ
2
5
5
(94.776)
49
5
5
4
4
2
2
5
Ͳ
740
Ͳ
Ͳ
Ͳ
882
5
45
Ͳ
25
Ͳ
390
Ͳ
Ͳ
(40.678)

Riclass.e
altre
variazioni


Adeguamential
“patrimonionetto”
Risultato

Altri(*)

Dividendi







Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ
1.254
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
1.254


8.643
(6.790)
(2.243)
429
378
230
Ͳ
(13.812)
(5.411)
(7.452)
(1.712)


Ͳ
Ͳ
8
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
3.482
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(332)
41
Ͳ
Ͳ
1.117
(77)
Ͳ
8.945
823
Ͳ
Ͳ
3
Ͳ
(160)
(13.890)


(5.890)
Ͳ
Ͳ
(360)
(300)
(195)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(28)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.321)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(628)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(8.722)





44
(3.483)
Ͳ
(534)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(711)
(937)
(629)


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(2.307)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(8.557)
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
100.310
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(136)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
100.174

TrattasidelproͲquotadipertinenzadegliadeguamential“fairvalue”effettuatidallepartecipaterelativamenteaicontrattidiIRSeperlecomponentiattuarialidelTFR.



31
dicembre
2016

Differenze
cambio






59.678
26.315
17.513
1.095
1.726
843
Ͳ
598.876
73.224
73.975
Ͳ


Ͳ
Ͳ
3.847
453
51
Ͳ
33
9.547
6.129
3
4
4
1
84
4
Ͳ
5
4
2
5
5
Ͳ
49
5
5
4
4
2
2
5
175
781
17
6.993
2.700
7.264
5
123.384
11.947
25
10
393
7.186
68
1.034.450

BILANCIO CONSOLIDATO

31
dicembre
2015



Lavoce“Acquisti/Incrementi”siriferisce:
-

all’aumentodicapitale,sottoscrittodallacontrollataIGLIS.p.A.,dellasocietàdidirittobrasilianoPrimavInfraestrutura
S.A.perunimportodireais2.104milioniavvenutaaseguitodelclosingdell’operazionediacquisizionedelcoͲcontrollo
di Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A.. In particolare, l’incremento di 512 milioni di euro è determinato (i)
dall’esborso di 476 milioni di euro1 e (ii) dall’effetto della variazione dei cambi tra la data di stipula dei contratti di
coperturaNonDeliverableForwardeilclosingdell’operazione,percomplessivi36milionidieuroinmodotalecheil
costo in valuta dell’acquisizione è stato iscritto al cambio della data di acquisizione, come richiesto dallo IAS 28. Alla
datadelpresentebilancioèstatocompletatoilprocessodivalutazionedelleattivitàepassivitàacquisitenell’ambito
dell’acquisizione del coͲcontrollo di Primav Infraestrutura S.A., così come previsto dall’IAS 28; la differenza tra il
corrispettivo pagato per l’acquisizione rispetto ai valori contabili delle attività e passività acquisite è stata iscritta sul
valore delle concessioni autostradali, al netto delle relative imposte differite, e, per la parte residuale, quale
“Avviamento” implicito”. Tali differenze vengono dettagliate nelle informazioni salienti relative a tale investimento,
valutatosecondoilmetododelpatrimonionetto.

-

all’aggiudicazione con asta pubblica, da parte della controllata SATAP S.p.A., di n. 4.500 azioni (pari allo 0,75% del
capitale sociale) di Albenga Garessio Ceva S.p.A. poste in vendita dalla Provincia di Savona. Ad esito della predetta
acquisizione e della riduzione del capitale sociale a seguito dell’annullamento delle n. 106.297 azioni detenute dalla
Città Metropolitana di Torino e dalla Amministrazione Provinciale di Imperia, la partecipazione detenuta dal Gruppo
nellasopramenzionatasocietàrisultaparial58,225%.

-

In data 23 dicembre 2016 Itinera S.p.A. ha acquistato ulteriori n. 17.419.991 azioni della società Tangenziale Esterna
S.p.A. da Salini Impregilo S.p.A. facendo seguito agli accordi stipulati in data 25 novembre 2013. A seguito di tale
acquisto,laquotacomplessivamentedetenutaintalesocietàdalGrupporisultaparial18,69%delcapitalesociale.

-

alversamentodi0,3milionidieuropercoperturaperditedellaOMTS.p.A.operatodapartedellacontrollataSinelec
S.p.A..

La voce “variazione area di consolidamento e altre variazioni” si riferisce (i) alle variazioni derivanti dal consolidamento, con il
“metodo integrale”, della partecipazione detenuta in Itinera S.p.A. e ACI S.c.p.A. a far data dal 1° luglio 2016, (ii) al
consolidamento,conil“metodointegrale”,dellapartecipazionedetenutainAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A.adecorrere
dal presente esercizio e (iii) all’incremento della quota di partecipazione nella collegata SITAF S.p.A. detenuta da Albenga
GaressioCevaS.p.A.pereffettodelconsolidamento.
Lavoce“riclassificheealtrevariazioni”siriferisceallariclassificazionedallavoce“PartecipazioninonconsolidateͲdisponibiliper
la vendita” della partecipazione detenuta in ASTA S.p.A. a seguito dell’incremento della quota di partecipazione riveniente
dall’acquisizionedelcontrollodiItineraS.p.A..
La voce “adeguamenti al patrimonio netto” recepisce il proͲquota dei risultati, della distribuzione di dividendi e degli
adeguamentiiscritticoncontropartita“Patrimonionetto”dellepartecipate.Quest’ultimavocerisultainclusivadeldifferenziale
maturato nel periodo relativamente al“fair value” dei contratti di Interest Rate Swape dell’attualizzazione del Trattamento di
Fine Rapporto. Con riferimento alla partecipazione in Itinera S.p.A., consolidata con il metodo integrale con decorrenza dal 1°
luglio 2016, si è proceduto ad adeguare il valore della partecipazione al corrispondente proͲquota di patrimonio netto con
riferimento al 30 giugno 2016. Con riferimento alla partecipata Baglietto, si è tenuto conto dell’accordo sottoscritto, da ASTM
S.p.A. con la controllante Argo Finanziaria S.p.A., che conferisce la facoltà, ad ASTM S.p.A., di cedere la partecipazione nella
1



SullabasedelrapportodicambioEuro/Reaisdi4,4189,corrispondentealtassodicambiofissatodaicontrattidicoperturastipulatidaIGLIS.p.A.
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BagliettoS.p.A.allasuddettasocietàadunprezzopreͲdeterminatoparia9,5milionidieuro.
Lavoce“differenzecambio”recepiscelevariazioniintervenuteinsedediconversione,ineuro,delbilanciodellacollegataestera
Road Link Holdings Ltd, nonché delle differenze cambio presenti nei bilanci delle collegata/controllo congiunto Primav
InfraestruturaS.A..Inparticolare,sievidenziachelavariazionerelativaallapartecipazionedetenutainPrimavInfraestruturaS.A.
èascrivibileallavariazionedeltassodicambiointercorsadalladatadiacquisizione(4maggio2016)alladatadirendicontazione.
Al 31 dicembre 2016 risultavano costituite in pegno a favoredelle banche finanziatrici, nell’ambito di un’operazione di project
financingincapoallapartecipataTangenzialeEsternaS.p.A.,n.82.161.512azionidellastessa.

Al 31 dicembre 2016 risultavano costituite in pegno a favoredelle banche finanziatrici, nell’ambito di un’operazione di project
financingincapoallapartecipataBre.Be.MiS.p.A.n.9.000.000azionidellastessa

LasocietàSiasParkingS.r.l.hadatoinpegnolequotedipartecipazioneinParcheggioPiazzaMedaS.r.l.,PiazzaTrentoeTrieste
S.r.l.eParcheggioViaManuzioS.r.l.afavoredegliistitutidicreditofinanziatoriperunvalorepariaEuro10.579.001agaranzia
delle obbligazioni assunte per contratti di finanziamento a suo tempo stipulati per la costruzione delle opere da parte delle
partecipate.


Di seguito sono i riportati i principali dati economicoͲfinanziari delle società valutate con il “metodo del patrimonio netto”
(Impreseacontrollocongiunto/collegate)

Società di Progetto Autostrada Diretta Brescia Milano S.p.A. – Bre.Be.Mi. S.p.A.) risultano sottoposte a controllo congiunto da
parte del Gruppo e di Intesa Sanpaolo S.p.A. in virtù degli accordi sottoscritti dalle controllate SIAS S.p.A. e SATAP S.p.A. e da
IntesaSanpaoloS.p.A.finalizzati–tral’altroͲallacapitalizzazioneedalladefinizionedellagovernancedellesuddettesocietà.
Lesocietàappartenential“settoreparcheggi”(ParcheggioPiazzaMedaS.r.l.,ParcheggioPiazzaVittorioS.r.l.,ParcheggioPiazza
TrentoeTriesteS.r.l.,ParcheggioViaManuzioS.r.l.)sonosottopostealcontrollocongiuntodapartedelGruppoSIAS(50%)edi
ParcheggiItaliaS.p.A.(50%)inforzadipattodisindacatocheregolalagovernancedellasocietà.
La partecipata Primav Infraestrutura S.A.1 risulta sottoposta a controllo congiunto da parte di gruppo ASTM e del gruppo CR
AlmeidainvirtùdegliaccordisottoscrittidaASTMS.p.A.edallacontrollataSIASS.p.A.conlamedesimaCRAlmeida.
lGruppoATIVAèsottopostoalcontrollocongiuntodellacontrollataSIASS.p.A.(41,17%)ediMattiodaPierino&FigliAutostrade
S.r.l.(41,17%)inforzadipattodisindacato.

La società Federici Stirling Batco LLC è sottoposto al controllo congiunto della controllata Itinera S.p.A. (34,30%) e di BATCO
HOLDING S.A.L. Ͳ società di diritto libanese (35,70%) in virtù di patti parasociali. In particolare, in data 20 ottobre 2015 la
controllata Itinera S.p.A. ha sottoscritto con BATCO HOLDING S.A.L.  un accordo per l’acquisizione del 34,30% delle quote,

1

Siricordache,indata4maggioASTMS.p.A.eSIASS.p.A.,periltramitediIGLIS.p.A.,hannoperfezionatoconCRAlmeidaS.A.ilclosingdell’operazionerelativa
all’acquisizionedapartediIGLIS.p.A.delcoͲcontrollo,conPrimavConstrucoeseComercioS.A.,diPrimavInfraestruturaS.A.incuièstatoconferito(i)il64%del
capitalediEcorodoviaseil(ii)il55%diazionidelcapitalediVEM.
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Le partecipate, Tangenziali Esterne di Milano S.p.A., Tangenziale Esterna S.p.A. e Autostrade Lombarde S.p.A. (unitamente alla

rappresentaƟve del 49% degli interessi economici, della società di ĚŝƌŝƩŽ omanita FEDERICI STIRLING BATCO LLC con sede a
Muscat, capitale del sultanato dell’Oman, operante nel ƐĞƩŽƌĞ delle costruzioni. La parte restante del capitale sociale (30%) è
detenuta da una società omanita, in base alla ŶŽƌŵĂƟǀĂ locale.
Il prezzo concordato per l’acquisizione delle quote ammonta a complessivi 23 milioni di dollari americani, corrisposto per 20,4
milioni di dollari americani al closing dell’operazione, pari a 18,2 milioni di Euro, a cui si sono aggiunƟ 0,2 milioni per oneri
accessori. I restĂŶƟ 2,5 milioni di dollari americani saranno veƌƐĂƟ al momento dell’incasso da parte della partecipata di una
speciĮca parƟta contabile (claims) in fase di ƚƌĂƩĂƟva con una ĐŽŵŵŝƩĞŶƚĞ͘ E’ stato ĮƐƐĂƚŽ un periodo di 2 anni dalla data del
closing (20 oƩobre 2015), per la ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ di tale ƚƌĂƩĂƟva, al termine del quale cessa l’impegno assunto da /ƟŶĞƌĂ S.p.A.. Non
risultano ulteriori clausole di aggiustamento prezzo.

Per quanto ĂƫĞŶĞ la situazione patrimoniale-Įnanziaria:
Aƫvità
CorrenƟ (1)

(imporƟ in migliaia di euro)

di cui disp. liquide e
mezzi equivalenƟ

Aƫvità
non correnƟ(1)

Passività
CorrenƟ(1)

Passività
non correnƟ(1)

di cui
ĮŶĂŶǌiarie

di cui
ĮŶĂŶǌiarie

Primav Infraestrutura S.A. (4)

337.732

174.134

1.992.396

487.817

203.218

1.532.007

1.254.655 (2)

Tangenziale Esterna S.p.A.

448.086

120.224

1.234.375

46.202

-

1.239.078

1.234.114 (2)

Gruppo Autostrade Lombarde

400.665

90.385

1.650.923

141.020

4.300

1.856.660

1.884.465 (2)

Tangenziali Esterne di Milano S.p.A.

12.558

752

221.647

250

-

10

-

Gruppo AƟva

53.389

14.086

165.643

63.437

14.152

24.216

-

3.313

966

17.466

2.563

1.973

14.404

-

102.137

41.875

17.440

15.601

Parcheggio Piazza Meda (3)
Federici SƟƌůŝŶg Batco LLC (4)

114.611

2.294

7.654

(3)

1.631

530

5.833

190

-

4.211

4.136

Parcheggio Piazza ViƩorio Veneto (3)

310

243

8.453

1.662

603

5.637

2.018

353

316

4.743

1.036

975

3.780

3.268

Parcheggio Piazza Trento e Trieste

(3)

Parcheggio via Manuzio
(1)

DaƟ predisposƟ secondo i principi contabili IFRS adoƩaƟ dal Gruppo aƩraverso la predisposizione di speĐŝĮĐŽ reporƟŶg package alla data di chiusura.

(2)

importo inclusivo del fair value al 31 dicembre 2016 dei contraƫ di Interest Rate Swap sƟƉulaƟ al Įne di prevenire il rischio derivante dalla variazione dei tassi di interesse.

(3)

DaƟ predisposƟ secondo i principi contabili nazionali /OIC.

(4)

DaƟ converƟƟ al cambio al 31 dicembre 2016.

Per quanto ĂƫĞŶĞ la situazione economica:
UƟůĞͬ(perdita)
deůů'esercizio(1)

Ricavi(1)
Primav Infraestrutura S.A. (4)

Totaůe conto economico
compůessivo(1)

Dividendi
ricevuƟ(1)

529.941

(335.928) (3)

(335.928)

-

Tangenziale Esterna S.p.A.

69.694

(36.600)

(36.600)

-

Gruppo Autostrade Lombarde

65.672

(63.160)

(96.451)

-

137

(664)

(664)

-

Tangenziali Esterne di Milano S.p.A.
Gruppo AƟva
Federici SƟƌůŝŶg Batco LLC (4)
(2)

Parcheggio Piazza Meda

10.747

5.890

(4.559)

(4.559)

-

3.333

857

nd

360

2.056

758

nd

300

(2)

1.796

459

nd

195

444

11

nd

-

Parcheggio via Manuzio(2)
(1)

10.411

52.643

(2)

Parcheggio Piazza Trento e Trieste
Parcheggio Piazza ViƩorio Veneto

143.707

DaƟ predisposƟ secondo i principi contabili IFRS adoƩĂƟ dal gruppo aƩraverso la predisposizione di speĐŝĮĐŽ reporƟng package alla data di chiusura, ed al neƩo dei ricavi reůĂƟvi
all’”aƫǀŝƚà di costruzione” aīerente i beni gratuitamente devolvibili (“IFRIC 12”)

(2)

DaƟ predisposƟ secondo i principi contabili nazionali/ OIC

(3)

Il risultato di periodo include poste non ricorrenƟ reůĂƟve all’impairment del seƩore porƟ e logisƟca per complessivi 344 milioni di euro (al cambio medio 2016).

(4)

DaƟ converƟƟ al cambio medio 2016.
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Inoltresisegnalache:
-

Gli accordi di joint venture non prevedono significative restrizioni o limitazioni all’utilizzo delle risorse delle società
assoggettateacontrollocongiunto.

-

Gliaccordiprevedono,tuttavia,clausoledilockup(ovverodivietodialienazionedellepartecipazionisindacate)nonché
meccanismidiexitdaisuddettiaccordi.

-

AisensideicontrattidiprojectfinancesottoscrittidaTangenzialeEsternaS.p.A.eSocietàdiProgettoAutostradaDiretta
BresciaMilanoS.p.A.(GruppoAutostradeLombarde)esistonoclausole,tipichediquestogeneredioperazioni,voltea
limitare temporaneamente la distribuzione dei dividendi nel periodo iniziale e subordinare la stessa al rispetto di
parametrifinanziaridefiniti.

-

Ai sensi degli accordi sottoscritti da ASTM e SIAS con CR Almeida, esiste il divieto di trasferire le azioni di Primav
InfraestruturaS.A.(lockͲup),anchemediantetrasferimentoindiretto,perunperiododidueanni.



Diseguitosonoriportateleinformazionisalientirelativeall’investimentoinPrimavInfraestruturaS.A.
Società

AttivitàPrincipale

Data
Acquisto

PrimavInfraestruturaS.A.

Holdingindustrialeattivaneisettoridella
gestionedelleconcessionarieautostradali,
dellamobilitàurbana,deiportiedella
logistica

04/05/2016

Percentualedi
dirittidivoto
acquisiti

Percentuale
acquisita

50%

64,1%

Costodi
Acquisizione

512.378


Ilcostodiacquisizioneèstatointeramentecorrispostoalclosingdell’operazioneenoncomprendecorrispettivipotenzialifuturi.

Determinazionedell’avviamentoderivantedall'acquisizione
512.378

(Ͳ)ValoreContabiledelleattivitàedellepassivitànetteacquisiteͲproquota64,1%
differenzadaallocare

BILANCIO CONSOLIDATO

Corrispettivopagato

(131.119)
381.259


Allocazioneafairvaluedelleattivitàacquisite
ConcessioniͲBenigratuitamentereversibili



503.227

PartecipazioniͲVEM



16.535

Impostedifferite



(171.097)
348.665

Allocazione
Avviamento(inclusonellavoce"partecipazionePrimavInfraestruturaS.A.")

32.594

381.259
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Impresecollegate

Diseguitosiriportanoidatipatrimonialiedeconomicidellesocietàcollegate;nonsonostateincluselesocietàcollegate
consortiliinquantolaloroinclusioneèriflessaneicontidellesocietàconsorziati.

Società

Totale
Attività

ASTAS.p.A.
ATIVAImmobiliareS.p.A.
ATONs.r.l.
BagliettoS.p.A.
C.I.M.S.p.A.
C.T.E.ConsorzioTangenzialeEngineering
Edilrovaccio2S.r.l.
GSGTUNNELINGSRLinliquidazione
OMTS.p.A.
PonteNordS.p.A.
QuiresS.r.l.
RivaltaTerminalEuropaS.p.A.
(2)
ROADLINKHoldingsLtd. 
S.I.T.A.F.S.p.A.
SitecoBGOOD
SITRASBS.p.A.
SocietàAutostradaBroniͲMortaraS.p.A.
V.A.BitumiS.r.l.
VETIVARIAs.r.l.

10.839
3.491
4.839
95.365
89.143
4.269
854
3.109
9.823
4.353
2.780
56.055
Ͳ
1.655.106
35
47.647
48.522
24.260
792

(1)
(2)

Totale
Passività

4.203
1.296
3.893
75.243
57.003
4.249
1.125
3.096
9.601
2.792
1.904
40.174
Ͳ
1.360.254
33
14.922
21.394
18.661
622

TotaleRicavi

92
630
1.643
35.905
6.545
3.460
(228)
_
11.617
84
2.734
4.768
Ͳ
154.388
99
11.605
667
3.644
859

Risultato
d’esercizio

(1)

Datidibilancio al

(457)
16
128
(7.692)
597
Ͳ
(257)
16
(394)
(2)
227
(2.362)
5.500
25.223
(10)
2.108
(267)
(467)
8

31/12/2016
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2015
31/03/2016
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Bilanciredattisecondoiprincipicontabilinazionali/OIC
InmigliaiadiL.sterline












178





3.b–PartecipazioninonconsolidateͲdisponibiliperlavendita
Lamovimentazionedellepartecipazioniin“altreimprese“,intervenutanelperiodo,èdiseguitoriportata:

Movimentidelperiodo

31dicembre2015
Valore
originario


Partecipazioni:
AbertisInfraestructura
AEDESS.p.A.
AlerionCleanPowerS.p.A.
AssicurazioniGeneraliS.p.A.
BancaCA.RI.GE.S.p.A.
BancoPopolare
FNMS.p.A.
IndustriaeInnovazioneS.p.A.
ImpregiloS.p.A.Ͳazionidirisparmio
MediobancaS.p.A.
TotaleLivello1

ABESCAEUROPAS.r.l.
AeroportoPaviaRivanazzanos.r.l.
AgenziadiPollenzoS.p.A.
ArgenteaGestioniS.C.p.A.
AssoserviziIndustrias.r.l.
ASTAS.p.A.
AutostradeCentroPadaneS.p.A.
BancaAlpiMarittimeCreditocooperativo
CARRU'
CE.P.I.M.S.p.A.
CES.I.F.S.c.p.A.
CodelfaS.p.A.
CompagniaAereaItalianaS.p.A.
SocietàConfederazioneAutostradeS.p.A.
ConsorzioAutostradeEnergia
Cons.Costr.VenetiSanMarco
Cons.Pedelombarda2S.c.p.A.
CRSCentroRicercheStradaliS.p.A.
DAITAS.c.ar.l.
EurolinkS.c.p.A.
FiumicinoPista3s.c.ar.l.
InterportoRivaltaScriviaS.p.A.
InterportoToscanoA.VespucciS.p.A.
MilanoSerravalleͲMilanoTangenzialiS.p.A.
MilanoDepurS.p.A.
MN6S.c.ar.l.
iOneSolutionsS.r.l
PassanteDoricoS.p.A.
PartecipazioniCostruzioniS.p.A.
PedelombardaS.c.p.A.
SocietàperAutostradaTirrenicaS.p.A.
P.S.T.S.p.A.
SitecoBGODD
SO.GE.A.P.S.p.A.
SPEDIAS.p.A.
TarantologisticaS.p.A.
TerminalContainerCivitavecchiaS.c.ar.l
TRA.DE.CIVConsorziotrattaDeterminate
CittàVitale
TubosiderS.p.A.
TunnelGestS.p.A.
TotaleLivello3

Totale

Adeg.al
“fair
value”

56
Ͳ
1.314
6.397
6.344
Ͳ
2.700
191
12.964
4.205
34.171

Ͳ
Ͳ
1.424
Ͳ
1
1.254
7.668

109
Ͳ
(194)
2.910
(1.666)
Ͳ
5.172
(34)
(3.018)
4.197
7.476

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Acquisti/
Incrementi

Totale

Cessioni/
Decrementi

Variaz.
area


Riclass.e
altre
variazioni

31dicembre2016
Adeguamenti
Valore
originario

al“Fairvalue”
P.Netto

c/Ec.

Adeg.al
“fair
value”

165
Ͳ
1.120
9.307
4.678
Ͳ
7.872
157
9.946
8.402
41.647

Ͳ
Ͳ
1.424
Ͳ
1
1.254
7.668

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
301
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
301

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
(1.314)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.314)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
6.172
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
6.172

124
Ͳ
Ͳ
17
Ͳ
Ͳ
1.660

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.254)
Ͳ

(5)
2.627
194
(1.538)
1.488
(51)
179
19
3.189
(1.069)
5.033

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
(2.261)
Ͳ
Ͳ
(4.988)
Ͳ
Ͳ
(107)
(5.343)
Ͳ
(12.699)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

56
6.538
Ͳ
6.397
1.356
301
2.700
84
7.621
4.205
29.258

124
Ͳ
1.424
17
1
Ͳ
9.328

104
Ͳ
Ͳ
1.372
(178)
(51)
5.351
(15)
171
3.128
9.882

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

160
6.538
Ͳ
7.769
1.178
250
8.051
69
7.792
7.333
39.140

124
Ͳ
1.424
17
1
Ͳ
9.328

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

20

Ͳ

Ͳ

Ͳ

20

Ͳ

20

14
Ͳ
4.013
Ͳ
432
16
Ͳ
Ͳ
33
Ͳ
Ͳ
2
576
77
65.873
Ͳ
Ͳ
2
Ͳ
2.205
Ͳ
Ͳ
166
10
296
432
130
4

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
198
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

14
Ͳ
4.013
Ͳ
432
16
Ͳ
Ͳ
33
Ͳ
Ͳ
2
576
77
66.071
Ͳ
Ͳ
2
Ͳ
2.205
Ͳ
Ͳ
166
10
296
432
130
4

Ͳ
Ͳ
Ͳ
286
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
49
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
15
1
Ͳ
8
3.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
1
1
Ͳ
2.640
Ͳ
8.800
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(130)
Ͳ

Ͳ
Ͳ
2.205
(286)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(2.205)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(12)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(30)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(54)
Ͳ
Ͳ
Ͳ

14
49
6.218
Ͳ
420
16
15
1
3
8
3.000
2
576
77
65.873
1
1
2
2.640
Ͳ
8.800
Ͳ
166
10
242
432
Ͳ
4

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
198
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

14
49
6.218
Ͳ
420
16
15
1
3
8
3.000
2
576
77
66.071
1
1
2
2.640
Ͳ
8.800
Ͳ
166
10
242
432
Ͳ
4

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

502
426
85.556

119.727

Ͳ
Ͳ
198

7.674

502
426
85.754

127.401

Ͳ
Ͳ
286

587

Ͳ
Ͳ
Ͳ

(1.314)

1.368
Ͳ
17.574

23.746

Ͳ
Ͳ
(1.540)

(1.540)

Ͳ
Ͳ
Ͳ

5.033

(134)
Ͳ
(230)

(12.929)

1.736
426
101.646

130.904

Ͳ
Ͳ
198

10.080

1.736
426
101.844

140.984

Livelligerarchicidivalutazionedel“fairvalue”
Livello1:“fairvalue”determinatosullabasedelprezzodiquotazionedeltitolosumercatiattivi.
Livello2:(nonpresente)“fairvalue”determinatosuinputdiversidaiprezziquotatidicuialpuntoprecedente,chesonoosservabilidirettamente(prezzi)oindirettamente
(derivatidaiprezzi)sulmercato.
Livello 3: “fair value”, non basato su dati di mercato osservabili, determinato sulla base del prezzo desumibile da recenti perizie o transazioni, costo, patrimonio netto,
modelli/pianifinanziari.


Leprincipalivariazioniintervenutenelcorsodell’esercizio2016siriferiscono:


cessionedin.466.590azionidetenutedaASTMnellaAlerionCleanPower,conilrealizzodiminusvalenzaparia166migliaia
dieuro(conconseguente“riversamento”dell’adeguamentoal“fairvalue”effettuatoneiprecedentiesercizi).







Totale
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adeguamento delle partecipazioni detenute da Finanziaria di Partecipazioni S.p.A. nella Banca Ca.Ri.Ge. S.p.A. e nella
IndustriaeInnovazioneS.p.A.,daIGLIS.p.A.nellaSaliniImpregiloS.p.A.“risparmio”edaItineraS.p.A.inAEDESS.p.A.al“fair
value” (basato sulle quotazioni di mercato) con contropartita “conto economico” (con conseguente “riversamento” della
quotadiadeguamentodel“fairvalue”effettuatoinprecedentiesercizi);



sottoscrizione di n. 109.143 nuove azioni di Banco Popolare Ͳ Società Cooperativa da parte della controllata  Finanziaria di
PartecipazionieInvestimentiS.p.A.alprezzounitariodieuro2,76conunesborsoparia0,3milionidieuro;



sottoscrizione di n. 27.344.466 nuove azioni di Compagnia Aerea Italiana S.p.A. da parte della controllata Finanziaria di
PartecipazionieInvestimentiS.p.A.,nell’ambitodegliimpegniassunticonriferimentoalprogettodiinvestimentodefinitotra
CompagniaAereaItalianaS.p.A.eEtihadAirwaysP.J.S.C.,percomplessivi0,3milionidieuro;utilizzodelfondosvalutazioni
stanziatoinprecedentieserciziper0,3milionidieuro;



alla svalutazione delle partecipazioni Società Confederazione Autostrade S.p.A., SO.GE.A.P. S.p.A. e CRS Centro Ricerche
StradaliS.p.A.,per0,1milionidieuro,aseguitodelleperditeconsuntivatedallepartecipate;



agli adeguamenti delle partecipazioni al “fair value” (basato sulle quotazioni di mercato) con contropartita “patrimonio
netto”.

La voce “variazione area di consolidamento e altre variazioni” si riferisce – sostanzialmente Ͳ alle variazioni derivanti dal
consolidamento,conil“metodointegrale”,dellapartecipazionedetenutainItineraS.p.A.eACIS.c.p.A.afardatadal1°luglio
2016.
La voce “Riclassifiche e altre variazioni” si riferisce principalmente i) per 1.254 migliaia di Euro alla riclassificazione alla voce
“Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto” della partecipazione detenuta in ASTA S.p.A. a seguito
dell’incrementodaquotadipartecipazionerivenientedall’acquisizionedelcontrollodiItineraS.p.A.eii)per2,2milionidieuro
agli effetti della fusione per incorporazione della società Partecipazioni Costruzioni S.p.A. nella partecipata Codelfa S.p.A.
divenutaefficacedalmesedifebbraio2016.

Al31dicembre2016ilvaloredellepartecipazioni“disponibiliperlavendita”risultainclusivodiunimportocomplessivo(Gruppo
eTerzi)positivopercirca10milionidieuro(positivoper7,7milionidieuroal31dicembre2015)relativoall’adeguamento,al
“fairvalue”,dellestesse.

Al31dicembre2016risultavanocostituiteinpegnoafavoredellebanchefinanziatricileazionidellaTunnelGestS.p.A.detenute
dallaSinelecS.p.A..
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3.c–Crediti
Sonocostituitida:


31dicembre2016

Finanziamenti:
x Finanziamentiasocietàpartecipate

Crediti:
x creditifinanziariversoilconcedenteper“minimigarantiti”
x versoINA
x perpegnosupolizzefideiussorie
x versofornitoriperdepositicauzionali
x versoaltri
Totale

31dicembre2015


127.124


49.787
9.028
20.000
981
1.382
208.302

73.348

49.237
9.995
20.000
732
734
154.046

I“finanziamentiasocietàpartecipate”siriferiscono,principalmente,(i)aifinanziamenticoncessidallacontrollataSIASS.p.A.alla
Tangenziale Esterna S.p.A. (58 milioni di euro), dalla Autocamionale della Cisa S.p.A. e dalla SATAP S.p.A. alla Confederazione
Autostrade(0,8milionidieuro),dallaSATAPS.p.A.adAutostradeLombardeS.p.A.(16,6milionidieuro),dallaASTMS.p.A.edalla
SATAPS.p.A.allaEdilrovaccio2S.r.l.(0,6milionidieuro),dallaSiasParkingS.r.l.allaParcheggioViaManuzioS.r.l.(0,6milionidi
euro) e Parcheggio Piazza Meda S.r.l. (2,3 milioni di euro), (ii) ai finanziamenti rinvenienti dalla variazione dell’area di
consolidamento (12,9 milioni di euro) e (iii) al finanziamento Ͳ concesso nel presente esercizio Ͳ dalla IGLI S.p.A. alla Primav
Costrucoes e Comercio S.A. per 120 milioni di reais brasiliani. In particolare, il valore di iscrizione di tale finanziamento al 31
dicembre2016,paria35milionidieuro,èlarisultante(i)dell’erogazionedelfinanziamentoper27,1milionidieuroedell’effetto
dellavariazionedeicambipercomplessivi7,9milionidieuro,dicui5,8milionidieurocontabilizzatitraiproventifinanziarie2,1
milionidieuronellariservada“cashflowhedge”.
Ifinanziamentirinvenientidallavariazionedell’areadiconsolidamentosiriferisconoaifinanziamentierogatidallaItineraS.p.A.a

S.c.p.A.(0,3milionidieuro),aD.N.C.S.c.ar.l.(0,2milionidieuro),aTunnelFrejusS.c.ar.l.(3milionidieuro),aNichelinoVillage
S.c.ar.l.(1milionidieuro)eaBre.Be.Mi.S.p.A.(1,9milionidieuro).

Lavoce“creditifinanziariversoilconcedenteperminimigarantiti”rappresenta–cosìcomeprevistodall’”InterpretazioneIFRIC
12” – l’importo attualizzato della quota a medioͲlungo termine dei flussi di cassa minimi garantiti dal concedente alla Fiera
ParkingS.p.A.(47,4milionidiEuro)eallaEuroimpiantiElectronicS.p.A.(2,4milionidiEuro).
Il “credito verso INA” rappresenta la quota accantonata, in passati esercizi, relativamente alle indennità garantite per il
trattamentodifinerapportodelpersonaledipendentedelleSocietàconcessionarieautostradali.
Il“creditoperpegnosupolizzefideiussorie”siriferiscealvaloredelpegnoconcessoafrontedellepolizzefideiussorie,rilasciate
da Istituti Assicurativi per conto della Autostrada AstiͲCuneo S.p.A., con riferimento alla assegnazione della gara per la
concessionedellaAstiͲCuneo.
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GsgTunnelingS.r.l.inliq.(1milionedieuro),aFedericiStirlingBatcoLLC(5,3milionidieuro),aSocietàNogaraMareAdriatico

3.d–Altre
Sonocostituiteda:


31dicembre2016
216.126
10.872
226.998

Polizzeassicurative
Altreattivitàfinanziarie
Totale

x
x

31dicembre2015
238.040
10.245
248.285

Lavoce“polizzeassicurative”èrelativaapolizzedicapitalizzazioneapremiounicoedacapitalegarantito,ilcuicapitalesirivaluta
sulla base del maggiore tra il rendimento minimo garantito (ove contrattualmente previsto) ed il rendimento della gestione
separatadelfondosottostantecuilapolizzafariferimento.Inparticolare(i)unimportoparia26,6milionidieuroèrelativoa
polizzedicapitalizzazione,stipulatedallacontrollataSATAPS.p.A.,conCreditAgricoleVitaeRealeMutuadiAssicurazioni,(ii)un
importoparia119,8milionidieuro,èrelativoapolizzedicapitalizzazione,stipulatedallacontrollataSIASS.p.A.,conAllianz,AXA
Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni e UnipolSai Assicurazioni, (iii) un importo pari a 53,8 milioni di euro è relativo a
polizze di capitalizzazione stipulate dalla controllata SALT S.p.A. con Reale Mutua di Assicurazioni, Cardifin e Allianz e (iv) un
importoparia15,9milionidieurorelativoapolizzedicapitalizzazionestipulatedallacontrollataAutocamionaledellaCisaS.p.A.
conCreditAgricoleVitaeRealeMutuadiAssicurazioni.Nelcorsodell’esercizioèstatarimborsataunapolizzaassicurativagiunta
a naturale scadenza stipulata dalla SATAP S.p.A. – nel 2010 – con Allianz S.p.A. (26,9 milioni di euro) e sono state sottoscritte
polizzedicapitalizzazioneper10,2milionidieuro.
L’importosoprariportatoincludegliinteressimaturatienonancoraincassatialladatadirendicontazione.
Tali contratti sono finalizzati ad un temporaneo investimento delle eccedenze di liquidità ed hanno scadenza oltre l’esercizio
successivo;ètuttaviaprevistalapossibilitàdimonetizzare–nelbrevetermine–l’investimentoeffettuato.

La voce “altre attività finanziarie” è inclusiva dalle quote del fondo di investimento Pharus Sicav (ex Atlante Europe Absolute
Fund),sottoscrittenelprecedenteeserciziodallacontrollataSIASS.p.A.qualeinvestimentodiliquiditàpercomplessivi10milioni
di euro. Tale investimento, classificato tra le attività disponibili per la vendita, è iscritto al “fair value”; l’adeguamento al “fair
value”delperiodohacomportatounarivalutazioneparia0,3milionidieuro.
Lavariazionedell’areadiconsolidamentohacomportatounincrementodellavoce“altreattivitàfinanziarie”percomplessivi0,3
milionidieuro.



Nota4–Attivitàfiscalidifferite
Tale voce ammonta a 156.981 migliaia di euro (135.165 migliaia di euro al 31 dicembre 2015); per quanto concerne la
composizioneditalevocesirimandaaquantoriportatonellaNota35–Impostesulreddito.
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Nota5–Rimanenze
Sonocostituiteda:

Materieprime,sussidiarieediconsumo
Prodottiincorsodilavorazioneesemilavorati
Lavoriincorsosuordinazione
Prodottifinitiemerci
Acconti
Totale


31dicembre2016

31dicembre2015

18.165
1.535
95.311
1.562
495
117.068

10.509
Ͳ
22.377
2.113
73
35.072

Ilavoriincorsosuordinazionerisultanocosìdettagliati:

Valorelordodellecommesse
Accontisustatiavanzamentolavori
Accontisuriserveerevisioneprezzi
Fondogaranziaopereincorso
Valorenetto

31dicembre2016
1.485.341
(1.345.175)
(34.314)
(10.541)
95.311

31dicembre2015
130.658
(103.189)
Ͳ
(5.092)
22.377

L’incrementodellavoce“rimanenze”èsostanzialmenteascrivibilealconsolidamentodelgruppoItineraedelgruppoACI.
La voce “lavori in corso su ordinazione” comprende, al 31 dicembre 2016, importi iscritti a titolo di riserve (“claims”) per un
ammontaredi35,1milionidieuro(dicui4,7copertidalfondogaranzieopereincorso);taliimporti,definitiinmodoattendibilee
suffragati da rapporti tecnicoͲcontabili e da pareri di consulenti esterni, rappresentano il “probabile ammontare” che sarà
accettatodalcommittente.

Nota6–Crediticommerciali
I crediti verso clienti ammontano a 193.065 migliaia di euro (93.040 migliaia di euro al 31 dicembre 2015), al netto del fondo
svalutazionecreditiparia6.687migliaiadieuro.
L’incrementodellavocerifletteglieffettiderivantidallavariazionedell’areadiconsolidamento.


Nota7–Attivitàfiscalicorrenti
Talevoce,paria28.036migliaiadieuro(17.968migliaiadieuroal31dicembre2015),siriferisceacreditiperIVA,IRAP,IRESed
altricreditid’imposta.Lavariazionedell’areadiconsolidamentohacomportatounincrementoditalevocepercirca8,5milionidi
euro.
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Nota8–Altricrediti
Talevocerisultadettagliabilenelseguentemodo:

anticipiafornitori
versoimpreseacontrollocongiuntoecollegate
versoimpresecontrollanti
versoimpresesottopostealcontrollodellecontrollanti
versoaltri
riscontiattivi
Totale

31dicembre2016

31dicembre2015

6.387
15.719
1.142
632
16.492
6.674
47.046

4.031
12.142
27
254
13.103
12.712
42.269

I“creditiversoimpreseacontrollocongiuntoecollegate”siriferiscono,principalmente,acreditivantatidaAutostradadeiFiori
S.p.A.versoRivaltaTerminalEuropaS.p.A.(per12,6milionidieuro),versoVIOS.p.A.(per1,4milionidieuro),daItineraverso
MoseTreporti,MoseBoccadiChioggiaS.c.ar.l,eDarseneNordCivitavecchiaS.c.ar.l.(percomplessivi1,3milionidieuro).
I“creditiversocontrollanti”siriferisconoacreditivantatidallacontrollataItineraS.p.AversolaAureliaS.p.A.(per1.119migliaia
dieuro)edallacontrollataSIASS.p.A.versolaArgoFinanziariaS.p.A.(per23migliaiadieuro).





Nota9–Attivitàposseduteperlanegoziazione
Tale voce pari a 11.660 migliaia di euro, si riferisce alla sottoscrizione – con BNP Paribas Ͳ Brasil Ͳ di un certificato di deposito
bancariobrasiliano(CDB)percomplessivi40milionidireaiseffettuatodallacontrollataIGLIS.p.A.,qualeinvestimentodiliquidità.
Talecertificatodidepositoèstatosottoscrittonelmesedimaggio2016conscadenzadi12mesi.
Al 31 dicembre 2016 tale voce è costituita (i) dall’investimento iniziale pari a circa 10 milioni di euro e (ii) dall’effetto
dell’adeguamentoalcambioEUR/BRLal31dicembre2016per1,7milionidieuro.



Nota10–Creditifinanziari 
Sonocostituitida:

Versosocietàinterconnesse
CreditiversoANASpercontributiinc/capitale
Conticorrenti“inpegno”edaltricreditifinanziari
Creditifinanziariper“minimigarantiti”
Totale

31dicembre2016

31dicembre2015

206.589

199.302

5.940

22.919

19.149

15.868

4.044

4.038

235.722

242.127

Lavoce“creditiversosocietàinterconnesse”rappresentairapportidicreditoconlesocietàinterconnesse,nonfacentipartedel
Gruppo, derivanti dalle somme incassate per i pedaggi dalle medesime per conto delle società concessionarie del Gruppo e
ancoradaattribuireallachiusuradelperiodo.
Lavoce“creditiversoANASpercontributiincontocapitale”siriferisceacreditiversol’ANASperl’accertamentodeicontributi
spettanti a fronte dei lavori eseguiti dalla SATAP S.p.A. per la realizzazione delle opere autostradali di accesso al “Nuovo Polo
Fieristico di Milano Rho Pero” e di quelle relative alla “Variante di BernateͲTicino”. La variazione intervenuta in tale voce è
principalmente ascrivibile  all’incasso di parte dei contributi relativi ai lavori eseguiti dalla controllata SATAP S.p.A. per la
realizzazionedella“VariantediBernateͲTicino”(16,9milionidieuro).
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I“conticorrentiinpegno”,paria15,2milionidieuro(15,2milionidieuroal31dicembre2015),siriferisconoai“contiriserva”a
serviziodeldebitoconnessiadalcunifinanziamentisottoscrittidallecontrollateSAVS.p.A.eAutostradaTorinoͲSavonaS.p.A..
Gli“altricreditifinanziari”,paria4milionidieuro,siriferiscono–principalmenteͲalfinanziamentierogatodallaSIASS.p.A.alla
partecipataATIVAS.p.A.(0,5milionidieuro)eainteressiattivimaturatisulfinanziamentoconcessodallacontrollataIGLIS.p.A.a
Primav Construcoes e Comercio S.A. (2,7 milioni di euro, al netto di un fondo svalutazione pari a 2,2 migliaia di euro) e sui
certificatidideposito(0,8milionidieuro).
La voce “crediti finanziari verso il concedente per minimi garantiti” include l’importo attualizzato della quota scadente
nell’esercizio successivo dei flussi di cassa minimi garantiti dal concedente alla Fiera Parking S.p.A. (4 milioni di euro) e a
EuroimpiantiElectronicS.p.A.(0,1milionidieuro).





Nota11–Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Sonocostituiteda:

Depositibancariepostali
Assegni
Denaroevaloriincassa
Totale

31dicembre2016

31dicembre2015

863.121
12
14.052
877.185

1.162.544
27
13.969
1.176.540

Con riferimento alla variazione intercorsa in tale voce, si segnala che, in conseguenza del closing dell’acquisto del coͲcontrollo
dellanuovasocietàdidirittobrasilianoavvenutaindata4maggio2016mediante(i)lasottoscrizione–dapartedellacontrollata
(1)
Euro )e(ii)l’erogazioneaPrimavConstrucoeseComercioS.A.diunfinanziamentoparia120milionidiReias(pariacirca27

milionidiEuro(1)),la“liquidità”sièridottadicirca503milionidiEuro.
Perunaanalisidettagliatadellevariazioniintervenuteintalevocesirimandaaquantoillustratonelrendicontofinanziario.



1



SullabasedelrapportodicambioEuro/Reaisdi4,4189,corrispondentealtassodicambiofissatodaicontrattiderivatidicopertura.
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IGLI – di un aumento di capitale di Primav Infraestrutura S.A.per un importodi Reais 2.104milioni (pari a circa 476 milioni di

Nota12–Patrimonionetto
12.1–Capitalesociale
Il capitale sociale, al 31 dicembre 2016, interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 98.998.600 azioni ordinarie da
nominali0,50eurocadauna,perunimportocomplessivodi49.499migliaiadieuro(44milionidieuroal31dicembre2015).In
data 1° luglio 2016 ha avuto efficacia il conferimento in favore di ASTM S.p.A. delle partecipazioni azionarie detenute da Argo
Finanziaria S.p.A. unipersonale e da Codelfa S.p.A. (“Società conferenti”) in Itinera S.p.A. (pari rispettivamente al 43,90% e al
9,45%delrelativocapitalesociale).Conl’efficaciadelconferimentosièdefinitivamenteeintegralmentesottoscrittol’aumentoa
pagamento del capitale sociale di ASTM deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, in data 28 aprile 2016, per un
ammontaredi128.023migliaiadieuro(dicui5.499migliaiadieuroatitolodicapitalesocialeed122.524migliaiadieuroatitolo
disovrapprezzo),riservatoalleSocietàConferentialnettodellespesesostenutepercomplessivi1.024migliaiadieuro.

Il capitale sociale risulta comprensivo di un importo pari a 11,8 milioni di euro costituito da riserve di rivalutazione ex – lege
72/83. Tali riserve, in caso di distribuzione, concorreranno, ai sensi della vigente normativa fiscale, a formare reddito per la
Società.
InconformitàalloIAS1,ilvaloredelleazioniproprieèiscrittoarettificadelcapitalesociale;laconsistenzaal31dicembre
2016(comprensivadelleazionidellacontrollantedetenutedasocietàcontrollate(*))èriportatanellatabellachesegue:


Numeroazioni

Valorenominale
(ineuro)

%sulcapitale
sociale

2.460.975
787.689
Ͳ
29.440
3.278.104

5,593%
(***)
1,591%
Ͳ
0,059%
6,623%

Valoreunitario
medio
(ineuro)

31dicembre2015
Acquisti
Cessioni
Variazioneareadiconsolidamento
31dicembre2016

4.921.950
1.575.378
Ͳ
58.879
6.556.207

(**)

Controvalore
totale
(migliaiadieuro)

11,10
9,904
Ͳ
14,45
10,84

54.638
15.602
Ͳ
851
71.091

(*)

lacontrollataAlbengaGaressioCevaS.p.A.detienen.58.879azioniedèconsolidatadalpresenteesercizio.

percentualesulcapitalesocialeanteaumento
(***)
percentualesulcapitalesocialepostaumento
(**)

Perquantoprecede,ilcapitalesociale–al31dicembre2016–risultaessereilseguente(importiinmigliaiadieuro):
ValoreNominaledelCapitalesociale

49.499

ValoreNominaledelleazionipropriedetenutedallaCapogruppo

Ͳ3.249

ValoreNominaledelleazionipropriedetenutedasocietàcontrollate

Ͳ29

ValoreNominaledelCapitalesociale“rettificato”

46.221


12.2–Riserve
12.2.1–Riservadasovrapprezzoazioni
Ammontaa147.361migliaiadieuro(25.861migliaiadieuroal31dicembre2015).Lavariazionerispettoall’esercizioprecedente
è riconducibile al citato aumento di capitale per complessivi 128.024 migliaia di euro, di cui 122.524 miglia di euro a riserva
sovraprezzoazioni,alnettodellespesesostenute(percomplessive1.024migliaiadieuro).

12.2.2–Riservedirivalutazione
Ammontanoa9.325migliaiadieuro(9.325migliaiadieuroal31dicembre2015).
Leriservedirivalutazione,incasodidistribuzione,concorrerannoaformareilredditodellaCapogruppoedeiSoci.
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12.2.3–Riservalegale
Ammontaa10.538migliaiadieuroerisultainvariatarispettoal31dicembre2015inquantosuperioreallimiteprevistodall’art.
2430delCodiceCivile.

12.2.4–Riservaperacquistoazioniproprie
Tale riserva “indisponibile” è stata costituita per l’acquisto di azioni proprie in esecuzione delle delibere assembleari; essa
ammonta a 70.240 migliaia di euro (54.638 migliaia di euro al 31 dicembre 2015); tale riserva è stata costituita operando una
riclassificazionedallavoce“Utiliportatianuovo”.


12.2.5–Azioniproprieacquistate
La voce rappresenta il controvalore corrisposto per l’acquisto delle azioni proprie che – per quanto illustrato nei “Criteri di
valutazione” – rettifica, per un importo di 66.991 migliaia di euro, le riserve di patrimonio netto (al netto del valore nominale
delleazioniproprie,paria3.249migliaiadieuro,cheèstatodetratto–direttamente–dal“capitalesociale”).

12.2.6–Riservadavalutazioneal“fairvalue”(valoreequo)
E’ costituita e movimentata, sostanzialmente, in contropartita delle attività finanziarie classificate come “disponibili per la
vendita”.Al31dicembre2016ammontaa6.307migliaiadieuroalnettodelrelativoeffettofiscaledifferito (5.176migliaia di
euroal31dicembre2015).Perquantoconcernelamovimentazioneintervenutaintalevoce,sirimandaaquantoillustratonella
precedentenota.3“Partecipazioninonconsolidatedisponibiliperlavendita”e“Altreattivitàfinanziarie”.

12.2.7–Riservadacashflowhedge
E’costituitaemovimentataincontropartitadirettadellavalutazione,al“fairvalue”deicontrattidi“InterestRateSwap”nonché
l’effettodeiderivatidicoperturadelrischiocambi.Al31dicembre2016presentaunsaldonegativoparia33.850migliaiadieuro
al netto del relativo effetto fiscale differito (saldo negativo pari a 70.213 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). Tale importo,
riflettealtresìilproͲquotadegliimportirelativiallesocietàconsolidateconilmetododel“patrimonionetto”,percuisirimandaa
quantoillustratonellaprecedentenota3“Partecipazioninonconsolidatedisponibiliperlavendita”e“Altreattivitàfinanziarie
noncorrenti”.Inparticolare,lavariazioneintervenutanelperiodoparia36.363migliaiadieuro,èdiseguitodettagliata:
(importiinmigliaiadieuro)

AdeguamentoIRS(Societàconsolidateconil“metodointegrale”)
EffettofiscalesuadeguamentoIRS(Societàconsolidateconil“metodointegrale”)
AdeguamentoIRS(societàconsolidateconilmetododel“patrimonionetto”)
Coperturacambi
Effettofiscalesucoperturacambi

19.553
(4.793)
(7.541)
1
38.053
(648)
Totale 44.624

Dicui:
Quotaattribuitaallepartecipazionidiminoranza
QuotaattribuitaaiSocidellacontrollante
Totale

8.261
36.363
44.624



1

SitrattadellariservadicashflowhedgeiscrittaafrontedellacoperturadelrischiocambiEuro/reaissull’operazioneprogrammataconsiderataaltamenteprobabiledell’aumentodicapitalediPrimavInfraestrutura(vedasiNota3).
CoerentementeconloIAS39,alperfezionarsidell’operazionesuddettalariservarimaneiscrittanellavocedelprospettodell’utilecomplessivo(contoeconomicocomplessivo)esaràriclassificataacontoeconomiconeglistessiperiodi
duranteiqualiiflussidicassadelleattivitàdiriferimentosiriverserannoacontoeconomico
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12.2.8–Riservadifferenzecambio
Tale riserva risulta pari a 86.372 migliaia di euro (635 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) e recepisce le differenze cambio
relativeallapartecipataacontrollocongiuntoPrimavInfraestruturaS.A.eallecollegateRoadLinkHoldingsLtdedItineraS.p.A..
Inparticolare,lavariazioneintervenutanelperiodoparia85.737migliaiadieuro,èdiseguitodettagliata:

(importiinmigliaiadieuro)

EffettoadeguamentocambiPrimavInfraestruturaS.A.
Effettoadeguamentocambi(altresocietàvalutateconilmetodointegrale)
Effettofiscalesull'adeguamentocambiadeguamentoIGLI

Dicui:
Quotaattribuitaallepartecipazionidiminoranza
QuotaattribuitaaiSocidellacontrollante

101.727
(136)
(1.221)
Totale 100.370


14.633
85.737
Totale 100.370


12.2.9–RiservaperattualizzazioneTFR
Tale riserva, che risulta negativa per un importo pari a 1.502 migliaia di euro (saldo negativo pari a 855 migliaia di euro al 31
dicembre 2015), recepisce le differenze attuariali  che derivano dalla rimisurazione delle passività relative ai “Benefici per
dipendenti(TrattamentodiFineRapporto)”.

12.2.10–Utiliportatianuovo
Talevoce,cheammontaa1.467.173migliaiadieuro(1.436.920migliaiadieuroal31dicembre2015),recepisceirisultatidianni
precedentidellesocietàconsolidateerisultainclusivaanchedegliimportirelativialledifferenzeditrattamentocontabileemerse
alladataditransizioneagliIFRS(1°gennaio2004),riconducibiliallerettificheoperatesuisaldirelativialbilancioredattoͲintale
dataͲinconformitàaiprincipicontabilinazionali.
L’incremento intervenuto in tale voce Ͳ pari a 30,3 milioni di euro Ͳ è la risultante (i) della destinazione del proͲquota di utile
dell’esercizio 2015 per 70,8 milioni di euro; (ii) dall’acquisto di azioni proprie e della riclassifica a “Riserve per acquisto azioni
proprie”per16,2milionidieuro,(iii)dallavariazionedell’areadiconsolidamento(24,6milionidieuro)(iv)edeigoodwill/badwill
rivenientidall’acquisizionediminoritiesedaltrevariazioni(0,2milionidieuro).
La variazione dell’area di consolidamento è ascrivibile per 26 milioni di euro al conferimento delle Società del settore
“costruzioni”.Trattandosidiuna“businesscombinationtrasocietàassoggettateacomunecontrollo”–talipartecipazionisono
statecontabilizzatenelbilancioconsolidatodelGruppoASTMin“continuitàdivalori”conilbilanciodeiconferentiepertantola
differenzatrailvaloredeibeniconferitieivaloriprecedentementeiscrittiinbilancioèstatoportataariduzionedelPatrimonio
Netto.

12.3–Utiledelperiodo
Talevoceaccoglieilrisultatodell’esercizioparia95.527migliaiadieuro(108.121migliaiadieuronell’esercizio2015).
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12.4–Riserveattribuiteallepartecipazionidiminoranza
Talevoce,al31dicembre2016,ammontaa925.323migliaiadieuro(887.172migliaiadieuroal31dicembre2015)edèrelativa
principalmenteallecontrollateSIASS.p.A.,SALTS.p.A.,AutostradadeiFioriS.p.A.,AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,Autocamionale
dellaCisaS.p.A.eSAVS.p.A..
Lavariazioneintervenutanelperiodo–paria38,2milionidieuro–èlarisultante:(i)delladistribuzionedidividendiedacconti
suglistessipercomplessivi38,4milionidieuro,(ii)dell’acquisizionediminoritiesedaltrevariazioniper26,5milionidieuro,(iii)
dallavariazionedell’areadiconsolidamentoper1milionedieuroe(iv)dallavariazionedella“riservaperattualizzazioneTFR”per
0,5milionidieuro,parzialmentecompensate(v)dalrisultatodelperiodo(81,1milionidieuro),(vi)dalproͲquotadella“riservada
cash flow hedge” per 8,3 milioni, (vii) dal proͲquota della “riserva differenze cambio” per 14,6 milioni di euro e (viii) dalla
variazionedella“riservadavalutazionealfairvalue”per0,6milionidieuro.
Di seguito è riportato il dettaglio delle Riserve attribuite alle partecipazioni di minoranza, con evidenza delle partecipazioni di
minoranzaritenutesignificative:
%attribuitaalle
minoranze

CapitaleeRiserve

Risultato

Totale

GruppoSIAS

36,6%

719,7

82,1

801,8

IgliS.p.A.

14,6%

96,3

(0,2)

96,1

13%

27,5

(0,8)

26,7



0,7

Ͳ 

0,7

844,2

81,1

925,3

(importiinmilionidieuro)

GruppoItinera
AltreSocietà
Totale


Lesuccitatepartecipazionisonostateritenutesignificativesullabasediparametriquantitativi(incidenzadellarelativaquotadi

Come più ampiamente illustrato nella relazione sulla gestione (a cui si rimanda), vengono di seguito riepilogati i principali dati
economicoͲfinanziaridellesocietàcontrollateconpartecipazionidiminoranzasignificative:

SIAS
(4)
S.p.A.
6.154
Ͳ

(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

Ricavinettidapedaggio 
(2)
Altriricavidellagestioneautostradale 
Altriricavi
Volumed’affari(A)
(1)(2)
Costioperativi (B)
(3)
Margineoperativolordo (AͲB)
(1)
(2)

Autostradadei
FioriS.p.A.
152.898
4.828
4.121
161.847
(68.575)
93.272

6.154
(14.013)
(7.859)

SAV
S.p.A.
67.466
864
7.568
75.898
(28.082)
47.816

SALT
Autostrada
S.p.A. AstiͲCuneoS.p.A.
183.867
17.438
5.944
9
5.648
959
195.459
18.406
(71.537)
(16.013)
123.922
2.393

importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS

importialnettodeiricaviedeicostirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili
alnettodellepostenonricorrenti
(4)
ilMOLriflettel’attivitàdiholdingindustrialesvoltadallacontrollataSIASS.p.A.
(3)

SIAS
Autostradadei
S.p.A.
FioriS.p.A.

(valoriinmigliaiadieuro)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente
D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente
F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G) Valore attualizzato del debito verso l’ANASͲFondo
CentralediGaranzia
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)+(H)







SAV
S.p.A.

SALT
Autostrada
S.p.A. AstiͲCuneoS.p.A.

152.370

61.440

15.942

213.913

873

203.578
(701.459)
(345.511)
(1.333.838)
(1.679.349)

28.503
(13.778)
76.165
(131.864)
(55.699)

14.832
(12.878)
17.896
(68.404)
(50.508)

90.069
(35.228)
268.754
(463.790)
(195.036)

4.065
(160.685)
(155.747)
(50.000)
(205.747)

Ͳ

Ͳ

(93.188)

(14.606)

Ͳ

(1.679.349)

(55.699)

(143.696)

(209.642)

(205.747)
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terzisulpatrimonionettoditerzialladatadirendicontazione)equalitativi(attivitàsvoltadallestesse–concessioniautostradali).

Con riferimento a quanto previsto dai paragrafi 12 e 13 dell’IFRS 12 e tenuto conto che le attività in concessione sono
regolamentatedaspecificiaccordicontrattualistipulaticonilConcedente(cosìcomeriportatonelparagrafo“Concessioni”delle
note esplicative), non si segnalano restrizioni significative o limitazioni all’utilizzo di determinate attività o all’estinzione di
passività.
Gli statuti di talune società concessionarie autostradali prevedono per le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione,
aumentodicapitalesocialeetc.)maggioranzequalificate.
AisensideicontrattidifinanziamentosottoscrittidaAutostradadeiFioriS.p.A.edaFieraParkingS.p.A.esistonoclausolevoltea
limitare la distribuzione dei dividendi. In particolare il contratto di finanziamento sottoscritto da Autostrada dei Fiori S.p.A.
prevede che non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al 94% dell’utile dell’esercizio. Con riferimento al
contratto di finanziamento sottoscritto da Fiera Parking S.p.A. esistono clausole volte a limitare temporaneamente la
distribuzionedeidividendiesubordinarelastessaalrispettodiparametrifinanziaridefiniti.



Nota13–FondiperrischiedonerieBeneficiperdipendenti

Fondodiripristino
Fondoimposte
Altrifondi
Beneficiperdipendenti
TotaleFondiperrischiedoneriebeneficiperdipendenti


31dicembre2016

31dicembre2015

159.175
12.729
17.041
43.465
232.410

173.594
9.941
12.895
37.640
234.070


13.1–Fondiperrischiedoneri
La tabella seguente illustra l’evoluzione degli accantonamenti per rischi ed oneri rispetto ai valori consuntivati al termine
dell’esercizioprecedente.

1°gennaio2016
Variazioneareadiconsolidamento
Accantonamenti
Utilizzi
Riclassificheealtrevariazioni
31dicembre2016

Fondodiripristino

Fondoimposte

Altrifondi

173.594
Ͳ
121.281
(135.700)
Ͳ
159.175

9.941
Ͳ
2.797
Ͳ
(9)
12.729

12.895
7.075
3.295
(6.192)
(32)
17.041

Diseguitovienefornitaunabrevedescrizionedellanaturadelleobbligazioniconnesseagliaccantonamenti.

Fondodiripristinoosostituzionebenigratuitamentedevolvibili.
L’accantonamentoalfondodirinnovo,perl’esercizio2016,ammontaa121.281migliaiadieuro,mentrel’utilizzo,rappresentato
daltotaledegliinterventimanutentivi,risultaparia135.700migliaiadieuro.
Fondoimposte
Talevoce,cheammontaa12.729migliaiadieuroal31dicembre2016(9.941migliaiadieuroal31dicembre2015),siriferisce
principalmente allo stanziamento di imposte (tenuto conto dell’effetto attualizzazione), effettuato dalla controllata SIAS S.p.A.
paria11.986migliaiadieuro(9.941migliaiadieuroal31dicembre2015)afrontedellanormativafiscalerelativaalladeducibilità
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degli interessi passivi calcolati con riferimento alla “componente passività” del prestito obbligazionario convertibile. Tale
normativa,infatti,prevedeche–nelcasodimancataconversioneinazionidelprestitoobbligazionario(alterminedelperiododi
conversione) – debbano essere corrisposte le imposte sul differenziale fra gli interessi calcolati a “tassi di mercato” (e dedotti
fiscalmente)equelli“effettivamentecorrisposti”agliObbligazionisti.
Sièprovvedutoastanziareilsoprariportatofondoimpostenell’eventualitàchenessunadelleobbligazioniancoraincircolazione
relativeal“Prestitoobbligazionarioconvertibile2005Ͳ2017”vengaconvertita,inconsiderazionedelfattocheͲinpresenzadiuna
obbligazione“onerosa”e“determinabile”Ͳlaconversionedelleobbligazionidipendedallavolontàdegliobbligazionisti(chenon
èsottoilcontrollodellaSocietà).
Lavariazioneintervenutanelperiodoèascrivibile(i)per2,2milionidieuroall’accantonamentodelperiodoe(ii)per0,5milionidi
euroall’effettorelativoall’attualizzazione.


Altrifondi
Talevoceparia17.041migliaiadieuro(12.895migliaiadieuroal31dicembre2015)sièmovimentaper(i)accantonamentidel
periodopari3,4milionidieuro(ii)utilizziper6,2milionidieuroe(iii)variazioneareadiconsolidamentoparia7milionidieuro.
Lavocesiriferisceprincipalmente:
Ͳ

per 4,6 milioni di euro ad importi accantonati a fronte di potenziali rischi ed oneri a carico di Autocamionale della Cisa
S.p.A.;talirischisiriferisconoprincipalmenteaglionerirelativiailavoriͲpercontoANAS–realizzatisullatrattaGhiaredi
BercetoͲBiviodiBertorella;

Ͳ

per0,4milionidieuroadimportiaccantonatidaSINAS.p.A.perperditesucommesse;

Ͳ

per0,1milionidieuroadimportistanziatidaSATAPS.p.A.afrontedioneridicauselegali;

Ͳ

per0,7milionidieuroalfondostanziatodallacontrollataFieraParkingS.r.l.perfronteggiareicostichesarannosostenuti

automatichecheallarilevazioneingressi;
Ͳ

per 0,2 milioni di euro ad importi accantonati dalla controllata Euroimpianti Electronic S.p.A. a fronte del piano di
riorganizzazioneaziendaleintrapreso;

Ͳ

per0,9milionidieuroadimportiaccantonatidallacontrollataAutostradadeiFioriS.p.A.afrontedicontenziosiincorso
(0,4milionidieuro)earischiperlavorisvolti(0,5milionidieuro);

Ͳ

per 1,2 milioni di euro al fondo stanziato dalla SIAS Parking S.r.l. a fronte delle perdite previste con riferimento alla
partecipazioneParcheggioViaManuzioS.r.l.;

Ͳ

per 0,2 milioni di euro al fondo stanziato dalla controllata Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A in
considerazione del residuo impegno assunto in merito alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di Compagnia Aerea
ItalianaS.p.A.;

Ͳ

per 0,4 milioni di euro per importi stanziati da Autostrada Torino Savona S.p.A. a fronte di oneri per cause legali e
giuslavoristicheincorso;

Ͳ

per1,9milionidieurodaSINAS.p.A.afronte(i)dellaproceduradiriduzionedelpersonale(1,3milionidieuro)e(ii)dirischi
contrattualicontrattualisucommesseecontenziosi(0,6milionidieuro).


La variazione dell’area di consolidamento, è ascrivibile sostanzialmente al consolidamento del Gruppo Itinera e si riferisce –
principalmenteͲafondirischipartecipate(per1,9milionidieuro),fondoadeguamentoprezzimateriali(per0,9milionidieuro),
fondoperrischiriferitiacauselegaliincorso(per2,1milionidieuro)efondoafrontedelpianodiriorganizzazioneaziendale(per
1,5milionidieuro).
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nelcorsodellaconcessioneperinterventidimanutenzionedegliimpiantieattrezzaturediproprietàrelativisiaallacassa


13.2–Beneficiperdipendenti(TrattamentodiFineRapporto)
Tale voce ammonta a 43.465 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 (37.640 migliaia di euro al 31 dicembre 2015). La
movimentazionenelcorsodelperiodoèstatalaseguente:
1gennaio2016

37.640

Variazioneareadiconsolidamento
Adeguamentodelperiodo(*)
Indennitàanticipate/liquidatenelperiodo
Riclassificheealtrevariazioni

5.069
5.539
(4.576)
(207)

31dicembre2016

43.465

(*)

inclusivodelleperditeattuarialirilevatenelcontoeconomicocomplessivopariacirca1,5milionidieuro.


Le tabelle successive illustrano, rispettivamente, le ipotesi economico – finanziarie e demografiche adottate per la valutazione
attuarialedellapassivitàinesame.
Ipotesieconomico–finanziarie
Tassoannuodiattualizzazione
Tassoannuodiinflazione
TassoannuodiincrementoTFR
Tassoannuodiincrementosalariale(perSocietàconmenodi50dipendenti)

1,62%(1)
Da1,5%a2,00%
Dal2,62%al3,00%
Dall’1%al2,5%


Ipotesidemografiche
Mortalità
Inabilità
Etàpensionamento
%difrequenzadelleanticipazioni
Turn–over
(1)

RG48
TavoleINPSperetàesesso
Raggiungimentorequisiti
Dall’1%al4%
Dall’1%al8%

Si evidenzia che – in linea con quanto previsto dall’Ordine degli Attuari – nel processo di attualizzazione si è utilizzato il tasso annuo
riveniente dall’indice Iboxx Eurozone Corporate di rating “A” (in coerenza con lo scorso esercizio), in quanto ritenuto maggiormente
rappresentativo della realtà nella quale opera il Gruppo ASTM. Si rileva, peraltro, che, qualora le Società del Gruppo avessero utilizzato
l’indiceIboxxEurozoneCorporatedirating“AA”,ildebitoperi“beneficiperidipendenti”sarebberisultatosuperioredicirca1,5milionidi
euro,conuneffettosulpatrimonionetto(GruppoeTerzi)pariacirca1,1milionidieuroalnettodelrelativoeffettofiscale.
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Nota14–Altridebiti(noncorrenti)
Sonocostituitida:


31dicembre2016

31dicembre2015

127.621

147.434

77.636

88.474

8.410

8.625

213.667

244.533

VersoANAS–FondoCentralediGaranzia
Riscontopassivorelativoall’attualizzazionedeldebitoversoANAS–
FondoCentralediGaranzia
Versoaltri
Totale

La voce debito“verso ANASͲFondo Centrale di Garanzia” si riferisce agli interventi effettuati dai Soggetti in questione a favore
delle società concessionarie Autocamionale della Cisa S.p.A. e SAV S.p.A. per il pagamento di rate di mutuo e debiti verso
fornitori.L’importodeldebitoèstatoattualizzatosullabasedeipianidirimborsodefinitineirispettiviatticonvenzionali.
Il dettaglio Ͳ per singola concessionaria Ͳ del debito attualizzato al 31 dicembre 2016 e lo sviluppo dello stesso sino al suo
completorimborsoèdiseguitoriportato:
(importiinmilionidieuro)
SATAPA21
SAV
CISA
SALT
TOTALE
(*)

2016
4,0
93,2
46,2
14,6
158,1(*)

2017
Ͳ
87,7
48,6
Ͳ
136,3

2018
Ͳ
81,7
51,1
Ͳ
132,8

2019
Ͳ
75,4
53,8
Ͳ
129,2

2020
Ͳ
68,7
56,6
Ͳ
125,3

2021
Ͳ
56,8
59,6
Ͳ
116,4

2022
Ͳ
43,8
62,7
Ͳ
106,6

2023
Ͳ
29,9
66,1
Ͳ
96,1

2024
Ͳ
15,2
69,7
Ͳ
84,9

2025
Ͳ
Ͳ
73,5
Ͳ
73,5

2026
Ͳ
Ͳ
74,0
Ͳ
74,0

2027
Ͳ
Ͳ
26,4
Ͳ
26,4

dicuiquotanoncorrente127,6milionidieuroequotacorrente30,5milionidieuro(nota20)

Lavoce“riscontopassivorelativoall’attualizzazionedeldebitoversoANASͲFondoCentralediGaranzia”accoglieladifferenzatra
l’importooriginariodeldebitoedilsuovaloreattualizzato;l’onerederivantedalprocessodiattualizzazioneèimputatonelconto
economico ed iscritto fra gli “oneri finanziari”, contestualmente è iscritto,  nella voce “altri proventi” la quota di competenza

La voce debiti “verso altri” comprende – per 8 milioni di euro Ͳ la parte di competenza dei futuri esercizi del “contributo una
tantum” corrisposto dall’ente concedente Sviluppo Sistema Fiera S.p.A. alla controllata Fiera Parking S.p.A., come previsto dal
contratto per l’affidamento della progettazione, costruzione, manutenzione e gestione del sistema dei parcheggi per il nuovo
poloespositivo,inprojectfinancing.

Laripartizionedeidebitisuespostiinfunzionedellaloroscadenzaèlaseguente:


Traunoecinque Oltrecinqueanni
anni

Totale

DebitiversoANASͲFondoCentralediGaranzia
Riscontopassivorelativoall’attualizzazionedeldebitoverso
ANASͲFondoCentralediGaranzia
Altridebiti

42.889

84.732

127.621

41.866
2.162

35.770
6.248

77.636
8.410

Totale

86.917

126.750

213.667
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precedentementedifferita.

Nota 15 – DeďŝƟ verso banche (non ĐŽƌƌĞŶƟͿ
I ĚĞďŝƟ verso banche ammontano a 956.785 migliaia di euro (1.208.880 migliaia di euro al 31 dicembre 2015).
La variazione intervenuta rispeƩo al precedente esercizio è la risultante della ƌŝĐůĂƐƐŝĮĐĂǌŝŽŶĞ͕ alla voce “parte corrente
dell’indebitamento non correntĞ͕͟ delle rate in scadenza nei successivi 12 mesi (283͕ϯ milioni di euro)͕ della variazione dell’area
di consolidamento con riferimento ai ĮŶĂŶǌŝĂŵeŶƟ della controllata /ƟŶĞƌĂ S.p.A. e Taranto LogiƐƟĐa S.p.A. ;Ϯϵ͕5 milioni di euro)
e degli ĞīĞƫ ƌĞůĂƟǀŝ al cd. “costo ammorƟzzato” (1͕7 milioni di euro).
Si riportano di seguito le tabelle ƌĞůĂƟǀĞ ai ĚĞďŝƟ verso banche al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre ϮϬϭϱ͕ con indicazione della
ƌĞůĂƟǀĂ esigibilità (quota corrente e quota non corrente) ed il riepilogo delle principali condizioni applicate a ciascuna passività.

IsƟtuto Įnanziatore
UniCredit
Banca BIIS - Gruppo Intesa
Mediobanca (provvista BEI)
Mediobanca (provvista BEI)
Mediobanca
Mediobanca
BNL – Mediobanca
Banca BIIS - UniCredit
Cassa Risparmio La Spezia
Monte dei Paschi di Siena
BBVA
Barclays Bank
BBVA
Mediobanca͕ UniCredit e UBI
(provvista BEI)
BEI
BEI
Mediobanca͕ UniCredit e UBI
(provvista BEI)
BEI
Mediobanca͕ UniCredit e UBI
(provvista BEI)
Mediobanca͕ UniCredit e UBI
(provvista BEI)
BNP Paribas
UniCredit
Banca CARIGE
UBI Banca
Banca CARIGE
UniCredit
CariParma
UniCredit

Società
ASTM
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SAV
CISA

LOGISTICA
TIRRENICA

Data di
scadenza del
debito
23/12/2017
15/06/2024
15/03/2022
15/06/2024
13/12/2021
31/12/2021
15/12/2019
30/06/2018

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Saldo al 31
dicembre
2016
150.000
36.290
6.600
28.766
400.000
180.000
12.500
15.000

Entro 1
anno
150.000
4.839
1.200
3.835
80.000
18.000
4.167
10.000

Da 1 a 5
anni

Oltre 5
anni

19.355
4.800
15.342
320.000
162.000
8.333
5.000

12.097
600
9.589
-

Euro

892

356

536

-

22/05/2018
04/09/2017
25/01/2017
06/10/2017

170.000
40.000
50.000
30.000

Variabile/IRS
Variabile
Variabile
Fisso

Euro
Euro
Euro
Euro

24.283
40.000
50.000
30.000

16.191
40.000
50.000
30.000

8.092
-

-

SIAS

15/12/2024

200.000 Variabile/IRS

Euro

160.000

20.000

80.000

60.000

SIAS
SIAS

15/12/2024
15/06/2018

150.000 Variabile IRS
25.000 Variabile

Euro
Euro

120.000
10.714

15.000
7.143

60.000
3.571

45.000
-

SIAS

15/06/2018

20.000 Variabile

Euro

8.571

5.714

2.857

-

SIAS

15/12/2020

25.000 Variabile/IRS

Euro

16.667

4.167

12.500

-

SIAS

15/12/2020

45.000 Variabile

Euro

30.000

7.500

22.500

-

SIAS

15/12/2020

15.000 Variabile

Euro

10.000

2.500

7.500

-

SIAS
Fiera
Parking
IƟnera
IƟnera

10/12/2018

50.000 Variabile

Euro

50.000

-

50.000

-

30/06/2024

45.000 Variabile

Euro

24.195

2.606

12.162

9.427

30/09/2019
31/03/2017

30.000 Variabile
9.000 Variabile

Euro
Euro

30.000
1.578

10.000
1.578

20.000
-

-

Euro

9.530

Siteco
InformaƟca
Siteco
InformaƟca
Siteco
InformaƟca

30/09/2019

3.400 Variabile

Valuta

SALT
SIAS
SIAS
SIAS

TARANTO
LOGISTICA

01/04/2019

31 dicembre 2016
Importo
Tasso di
iniziale del
interesse
debito
150.000 Variabile
75.000 Variabile/IRS
15.000 Variabile/IRS
59.450 Variabile/IRS
400.000 Variabile/IRS
180.000 Variabile/IRS
50.000 Variabile/IRS
110.000 Variabile/IRS

9.530 Fisso

-

9.530

-

31/12/2018

150 Variabile

Euro

60

30

30

-

08/07/2019

65 Variabile

Euro

35

13

22

-

31/12/2018

100 Variabile

Euro

40

20

20

-

1.445.722
(2.106)
1.443.616

484.859
1.972
486.831

824.150
(3.174)
820.976

136.713
(904)
135.809

Ratei risconƟ

Totale debiƟ verso banche (non correnƟͿ

956.785

La quasi totalità dei contraƫ di Įnanziamento a medio-lungo termine in essere al 31 dicembre 2016 prevede il riƐƉĞƩŽ di taluni
parametri economico-ĮŶĂŶǌŝĂri (covenants) usuali per ĮŶĂŶǌŝĂŵeŶƟ di tale natura. Tali parametrŝ͕ sino alla data del 31 dicembre
ϮϬϭϲ͕ risultano soĚĚŝƐĨĂƫ͘
Gli interessi ƌĞůĂƟǀŝ ai ĮŶĂŶǌŝaŵĞŶƟ risultano sostanzialmente ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƟ al tasso Euribor ;ŽǀǀĞƌŽ͕ all’IRS di riferimento)͕
maggiorato di uno spread medio ponderato dell͛ϭ͕Ϭϵ2% a fronte di una durata media residua del debito complessivo di circa 3͕8
anni.
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La tabella che segue riporta lo spread medio suddiviso tra indebitamento a tasso ĮƐƐŽ (parametro IRS di periodo) e variabile
(parametro Euribor di periodo).
Spread medio
Indebitamento a tasso ĮƐƐŽ

0,940

Indebitamento a tasso variabile

1,334

La descrizione dei rischi ĮŶĂŶǌŝĂƌŝ del Gruppo e delle ƉŽůŝƟĐŚĞ di gesƟone degli stessi è riportata nella nota “Altre informazioni GesƟone dei rischi ĮŶĂŶǌŝĂƌŝ͘͟
31 dicembre 2015

Banca BIIS - Gruppo Intesa
Mediobanca (provvista BEI)
Mediobanca (provvista BEI)
Mediobanca
Mediobanca
BNL – Mediobanca
Banca BIIS - UniCredit
UniCredit

Società
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SAV
CISA
ADF

Importo
iniziale del
debito
75.000
15.000
59.450
400.000
180.000
50.000
110.000
100.000

Valuta
Tasso di interesse
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Saldo al 31
dicembre
2015
41.129
7.800
32.601
400.000
180.000
16.667
25.000
10.000

Entro 1
anno
4.839
1.200
3.835
4.167
10.000
10.000

Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni
19.355
4.800
15.342
320.000
126.000
12.500
15.000
-

16.935
1.800
13.424
80.000
54.000
-

Cassa Risparmio La Spezia

LOGISTICA
TIRRENICA

01/04/2019

3.400

Variabile

Euro

1.245

353

892

-

Monte dei Paschi di Siena
Intesa Sanpaolo, Dexia
(provvista BEI)
Societe Generale
Barclays Bank
BBVA
Mediobanca, UniCredit e UBI
(provvista BEI)
BEI
BEI
Mediobanca, UniCredit e UBI
(provvista BEI)
BEI
Mediobanca, UniCredit e UBI
(provvista BEI)
Mediobanca, UniCredit e UBI
(provvista BEI)
BNP Paribas
UniCredit

SALT

22/05/2018

170.000

Variabile/IRS

Euro

40.474

16.191

24.283

-

ATS

30/11/2016

153.036

Variabile

Euro

9.787

9.787

-

-

SIAS
SIAS
SIAS

30/09/2016
25/01/2017
06/10/2017

50.000
50.000
30.000

Variabile
Variabile
Fisso

Euro
Euro
Euro

50.000
50.000
30.000

50.000
-

50.000
30.000

-

UniCredit
Carisbo
CariParma
UniCredit

SIAS

15/12/2024

200.000

Variabile/IRS

Euro

180.000

20.000

80.000

80.000

SIAS
SIAS

15/12/2024
15/06/2018

150.000
25.000

Variabile IRS
Variabile

Euro
Euro

135.000
17.857

15.000
7.143

60.000
10.714

60.000
-

SIAS

15/06/2018

20.000

Variabile

Euro

14.285

5.714

8.571

-

SIAS

15/12/2020

25.000

Variabile/IRS

Euro

20.834

4.167

16.667

-

SIAS

15/12/2020

45.000

Variabile

Euro

37.500

7.500

30.000

-

SIAS

15/12/2020

15.000

Variabile

Euro

12.500

2.500

10.000

-

SIAS

10/12/2018
30/06/2024

50.000
44.322

Variabile
Variabile/IRS

Euro
Euro

50.000
26.709

2.513

50.000
11.484

12.712

31/12/2018

150

Variabile

Euro

90

30

60

31/01/2016

200

Variabile

Euro

3

3

Fiera Parking
Siteco
InformaƟca
Siteco
InformaƟca
Siteco
InformaƟca
Siteco
InformaƟca

08/07/2019

65

Variabile

Euro

48

13

35

31/12/2018

100

Variabile

Euro

60

20

40

1.389.589
(4.477)
1.385.112

174.975
1.257
176.232

895.743
(4.227)
891.516

Ratei risconƟ

Totale debiƟ verso banche (non correnƟ)
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1.208.880

318.871
(1.507)
317.364
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IsƟtuto Įnanziatore

Data di
scadenza del
debito
15/06/2024
15/03/2022
15/06/2024
13/12/2021
31/12/2021
15/12/2019
30/06/2018
30/06/2016

Nota16–Strumentiderivatidicopertura
Talevoce,paria87.466migliaiadieuro(107.018migliaiadieuroal31dicembre2015),èrelativaal“fairvalue”al31dicembre
2016deicontrattidiInterestRateSwapstipulatidallesocietàdelGruppoalfinediprevenireilrischioderivantedallavariazione
deitassidiinteresse.


Nota17–Altridebitifinanziari(noncorrenti)
Sonocostituitida:


31dicembre2016

31dicembre2015

Ͳ
496.628
496.116
2.346
995.090

225.958
495.837
495.642
1.671
1.219.108

Prestitoobbligazionarioconvertibile2005Ͳ2017(“componentedipassività”)
Prestitoobbligazionario2010Ͳ2020
Prestitoobbligazionario2014Ͳ2024
Altridebiti
Totale

Lavoce“prestitoobbligazionarioconvertibile2005Ͳ2017”siriferiva–al31dicembre2015Ͳalla“componentedipassività”del
prestitoobbligazionarioconvertibiledenominato“SIAS2,625%2005–2017”emessodallacontrollataSIASS.p.A.convertibilein
azioniordinarie,iscritta–inconformitàalloIAS32–alnettodeglionerisostenutiperlasuaemissione/quotazioneall’MTA.Come
stabilitonelregolamentodelprestitoobbligazionario,ladatadiscadenzaèil30giugno2017;conseguentemente,alladatadel31
dicembre2016la“componentedipassività”ditaleprestitoobbligazionarioconvertibileèstatoclassificatonellavoce“altridebiti
finanziaricorrenti”.
La voce “prestito obbligazionario 2010Ͳ2020”  è relativa al prestito obbligazionario di 500 milioni di euro emesso nell’ottobre
2010dallacontrollataSIASS.p.A.;leobbligazioniemessehannountagliounitariominimodi50milaeuroesonostatecollocate,
adunprezzodiemissione(“sottolapari”)di99,134.Taliobbligazioni,regolatedallaleggeinglese,sononegoziatepressolaBorsa
dell’Irlanda.
Talevoceèstataiscritta–inconformitàalloIAS32–alnettodeglionerisostenutiperlasuaemissione/quotazioneedalloscarto
diemissione.
Leobbligazionihannoleseguentiprincipalicaratteristiche:
-

durata:10anni;

-

cedola:4,50%annuolordo;

-

rimborso:leobbligazioniverrannorimborsateallascadenza(26ottobre2020)inun’unicasoluzione,allapari.

L’incrementoverificatosineisopramenzionati“prestitiobbligazionari”èdaimputareall’applicazionedelmetododelc.d.“costo
ammortizzato”ilqualeprevedeilprogressivoallineamentodeldebitoalsuovaloredirimborso.
Lavoce“prestitoobbligazionario2014Ͳ2024”èrelativaalprestitoobbligazionarioditipo“seniorsecured”di500milionidieuro
emessonelmesedifebbraio2014dallacontrollataSIASS.p.A.;leobbligazioniemessehannountagliounitariominimodi100
milaeuroesonostatecollocateadunprezzodiemissione(“sottolapari”)di99,466esclusivamentepressoinvestitoriqualificati.
Taliobbligazioni,regolatedallaleggeinglese,sononegoziatepressolaBorsadell’Irlanda.
Talevoceèstataiscritta–inconformitàalloIAS32–alnettodeglionerisostenutiperlasuaemissione/quotazioneedalloscarto
diemissione.
Leobbligazionihannoleseguentiprincipalicaratteristiche:
-

durata:10anni;

-

cedola:3,375%annuolordo;
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-

rimborso:leobbligazioniverrannorimborsateallascadenza(13febbraio2024)inun’unicasoluzione,allapari.


Lavariazioneverificatosinellavoce“Altridebitifinanziari(noncorrenti)”èdaimputaresiaallaclassificazionetraidebiticorrenti
delprestitoobbligazionarioconvertibile2005Ͳ2017siaall’applicazionedelmetododelc.d.“costoammortizzato”ilqualeprevede
ilprogressivoallineamentodeldebitoalsuovaloredirimborso.

Gli“altridebiti“siriferisconoallaquotaamediolungoterminedeifinanziamentirelativiabeniacquisitiinleasing,lascadenzadi
tali debiti è ricompressa tra uno e cinque anni. La variazione rispetto all’esercizio precedente è principalmente ascrivibile alla
variazionedell’areadiconsolidamento.


Nota18–Passivitàfiscalidifferite
Talevoceammontaa66.161migliaiadieuro(56.640migliaiadieuroal31dicembre2015):perquantoconcernelacomposizione
ditalevocesirimandaaquantoriportatonella35–Impostesulreddito.


Nota19–Debiticommerciali(correnti)
Idebitiversofornitoriammontanoa241.637migliaiadieuro(163.363migliaiadieuroal31dicembre2015).
Lavariazionerispettoall’esercizioprecedenterifletteilconsolidamentodelgruppoItineraedelgruppoACI.

Sonocostituitida:

Acconti
Debitiversoimpreseacontrollocongiuntoecollegate
Debitiversoimpresecontrollanti
Debitiversoistitutidiprevidenzasociale
DebitiversoANASͲFondoCentralediGaranzia
Debitoperribaltamentocostiversosocietàconsortili
DebitiversosociAutostradadeiFioriperopzione
Riscontipassivi
Altridebiti
Totale

31dicembre2016

31dicembre2015

3.336
571
1.722
14.504
30.452
44.697
10.341
12.361
71.851
189.835

623
109

1.888
12.336
31.045
4.197
13.532
16.376
58.151
138.257

Lavoce“acconti”comprendeleanticipazioniricevutedaicommittentianormadileggeedestinateadessererecuperateinbase
all’emissione dello stato avanzamento lavori. La variazione rispetto all’esercizio precedente, riflette – principalmente Ͳ il
consolidamentodelgruppoItinera.
I“debitiversoimpresecontrollanti"sonorelativialdebitoperconsolidatofiscale.
Lavoce“debitiversoANASͲFondoCentralediGaranzia”rappresentalaquotainscadenzadeldebitoentrol’eserciziosuccessivo.
Lavoce“debitoperribaltamentocostiversosocietàconsortili”èriferitaalribaltamentocostieffettuatodallesocietàconsortili
delsettorecostruzioniConsorzioTEEM(8,5milionidieuro)eLetimbroS.c.p.A.(15,5milionidieuro)edèiscrittaalnettodegli
accontifatturati.
Nell’ambitodell’aumentodelcapitalesocialedellacontrollataAutostradadeiFioriS.p.A.deliberatodall’Assembleadeisocidel23
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Nota20–Altridebiti(correnti)

ottobre2012,lacontrollataSALTS.p.A.hariconosciutoadalcunisocidiAutostradadeiFioriS.p.A.un’opzioneputsulleazionin.
2.602.320azioni(parial3,652%delcapitalesociale)daglistessisottoscritte.Lavoce“debitiversosociAutostradadeiFioriper
opzione”rappresenta,pertanto,lastimadelprezzodacorrispondereatalisoci,qualoraquestiultimidecidesserodiesercitare
l’opzione put relativa alle sopramenzionate azioni. La variazione intervenuta nel corso del 2016 è ascrivibile all’esercizio
dell’opzioneputdapartedellaProvinciadiSavona.
I “risconti passivi” fanno riferimento principalmente a canoni anticipati, a corrispettivi per servitù, a contributi ricevuti – dalla
SATAPS.p.A.(tronchiA4edA21)–dapartedellaTAVS.p.A.,RFIS.p.A.,AutostradeCentroPadaneS.p.A.,Autostradeperl’Italia
S.p.A.,acontributiricevuti–dallaSAVS.p.A.–dapartedellaRAVS.p.A.edellaRegioneAutonomaValled’Aosta.
La variazione degli “altri debiti” riflette, principalmente, i maggiori debiti derivanti dal consolidamento del Gruppo Itinera
parzialmentecompensatodalpagamentodell’indennitàdiesproprioaseguitodellaSentenzadellaCorted’AppellodiTorinoche
ha condannato la controllata Asti Cuneo S.p.A. a corrispondere un importo superiore a quanto originariamente previsto (11,9
milionidieuro).



Nota21–Debitiversobanche(correnti)
Sonocostituitida:


31dicembre2016

31dicembre2015

Finanziamentiabreveedanticipazioni
QuotainscadenzadifinanziamentiamedioͲlungotermine

44.913
486.831

18.155
176.232

Totale

531.744

194.387

Lavariazioneintervenutadellavoce“finanziamentiabreveedanticipazioni”èascrivibile–principalmente–all’utilizzo,daparte
diAutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,dellelineedicreditodisponibilieallavariazionedell’areadiconsolidamento(per19,9milionidi
eurorelativiascopertidicontocorrenteedanticipazioni).
Lavariazioneintervenutanellavoce“quotainscadenzadifinanziamentiamedioͲlungotermine”èlarisultante(i)delrimborso
dellerateinscadenzanell’esercizio2016(176,2milionidieuro),(ii)dellariclassificazioneͲdallavoce“debitiversobanche(non
correnti)”Ͳdellerateinscadenzaneisuccessivi12mesi(283,3milionidieuro),(iii)dell’accensionedinuovifinanziamenti(190
milionidieuro);(iv)dell’accertamentodeirateiinteressi(2milionidieuro)e(v)dallavariazionedell’areadiconsolidamento(11,5
milionidieuro).





Nota22–Altridebitifinanziari(correnti)
Sonocostituitida:

Prestitoobbligazionarioconvertibile2005Ͳ2017
Prestitoobbligazionario2010Ͳ2020
Prestitoobbligazionario2014Ͳ2024
Debitiversosocietàinterconnesse
Altridebiti
Totale

31dicembre2016

31dicembre2015

235.610
4.130
14.892
8.928
19.260

6.084
4.119
14.887
9.829
8.660

282.820

43.579

La voce “prestito obbligazionario convertibile SIAS 2005Ͳ2017” si riferisce sia alla “componente di passività” del prestito
obbligazionarioconvertibiledenominato“SIAS2,625%2005Ͳ2017”convertibileinazioniordinarie,iscritta–inconformitàalloIAS
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32 – al netto degli oneri sostenuti per la sua emissione/quotazione all’MTA (229,5 milioni di euro) e (ii) al debito verso gli
obbligazionistiafrontedegliinteressimaturatial31dicembre2016(6,1milionidieuro).
Il“prestitoobbligazionarioconvertibile2005Ͳ2017”ècostituito,al31dicembre2016,dan.31.838.996obbligazioni(tenutoconto
delleconversionieffettuate,parian.36.004 obbligazioni)delvalorenominale unitariodi10,50euro.Leobbligazionihannole
seguentiprincipalicaratteristiche:
-

durata:12anni;

-

cedola:2,625%annuolordo;

-

facoltà di conversione: a partire dalla fine del quinto anno (luglio 2010), in ragione di 1 azione ordinaria SIAS S.p.A. ogni
Obbligazioneposseduta;

-

rimborso:leobbligazioninonconvertitealladatadiscadenza(30giugno2017)verrannorimborsateinun’unicasoluzione,
allapari.

Comeriportatonei“criteridivalutazione”,almomentodellarilevazioneiniziale,sièprovvedutoascorporarela“componentedi
patrimonionetto”attualizzandoiflussifinanziaridelprestitoobbligazionariosullabasedeltassodiinteressedimercato.
Le voci “prestito obbligazionario SIAS 2010Ͳ2020” e “prestito obbligazionario SIAS 2014Ͳ2024”, sono relative al debito versogli
obbligazionistiafrontedegliinteressimaturatial31dicembre2016.


Lavoce“debitiversosocietàinterconnesse”rappresentairapportididebitoconlesocietàinterconnesse,nonfacentipartedel
Gruppo, derivanti dalle somme incassate per i pedaggi dalle società concessionarie del Gruppo per conto delle medesime e
ancoradaattribuireallachiusuradelperiodo.

Gli“altridebiti“siriferisconoprincipalmente–per18milionidieuro–aldebitorelativoalmaggiorcontributosvincolatorispetto


Per quanto concerne il totale dei debiti, a breve e medio – lungo termine, riferiti a beni in locazione finanziaria, di seguito è
espostalariconciliazione,al31dicembre2016,trailtotaledeipagamentifuturicorrelatiaibeniinleasingedillorovaloreattuale
determinatoutilizzandoiltassodiinteresseimplicitodelrispettivocontratto.
Pagamentifuturi

3.833

Attualizzazionedelleratesullabasedeltassoimplicitodeicontratti

(419)

Valoreattualedeipagamentifuturi

3.414






Nota23–Passivitàfiscalicorrenti
Lepassivitàfiscalicorrentiammontanoa23.965migliaiadieuro(40.919migliaiadieuroal31dicembre2015)esiriferisconoa
debitiperIRES,IRAP,IVA,IRPEFinqualitàdisostitutod’imposta.Ildecrementodellepassivitàfiscalicorrentirispettoall’esercizio
precedente risulta ascrivibile – nell’ambito del “consolidato fiscale della SIAS S.p.A” Ͳ alla differente dinamica, rispetto
all’esercizioprecedente,deldifferenzialetraleimposteeffettivamentedovuteegliaccontiIRESeffettivamenteversatinelcorso
dell’esercizio.
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allaquotamaturatadallacontrollataAutostradaTorino–Savona(8,2milionidieuroal31dicembre2015).

NoteesplicativeͲInformazionisulcontoeconomico
Idatieconomicidelpresenteesercizioriflettono–condecorrenzadal1°luglio2016–l’inclusione,nell’”areadiconsolidamento”,
dellacontrollataItineraS.p.A.,ArgoCostruzioniInfrastrutture–ACIS.c.p.a.edellerispettivecontrollate.

Nota24–Ricavi
24.1–Ricavidelsettoreautostradale–gestioneoperativa
Sonocompostinelmodoseguente:

Ricavinettidapedaggio
Canone/Sovrapprezzidadevolvereall’ANAS
Ricavilordidapedaggio
Altriricaviaccessori
Totaledellagestioneautostradale

2016

2015

978.864
74.078
1.052.942
28.263
1.081.205

945.445
72.446
1.017.891
28.872
1.046.763

L’incremento dei “ricavi netti da pedaggio” – pari a 33,4 milioni di euro (+3,53%) – è ascrivibile per 19,6 milioni di euro alla
crescita dei volumi di traffico (l’incremento dei volumi – pari al 1,85% Ͳ ha determinato, in considerazione del mix di
traffico/tariffa, un effetto sui “ricavi netti da pedaggio” pari al 2,07%) e Ͳ per 13,8 milioni di euro (+1,46%)Ͳ al riconoscimento
degliadeguamentitariffari(limitatamenteeparzialmenteallatrattaTorino–Milano)adecorreredal1°gennaio2016.
La variazione intervenuta nella voce “canone/sovrapprezzi da devolvere all’ANAS” (+1,6 milioni di euro) è ascrivibile
all’incremento del traffico sulle tratte gestite dalle altre società concessionarie. Trattandosi di corrispettivi incassati per conto
dell’ANAS,taleincrementosièintegralmenteriverberatosui“costioperativi”.
Gli “altri ricavi accessori” fanno rifermento – principalmente – a canoni attivi Ͳ royalties dalle aree di servizio; la flessione
intervenuta di 0,6 milioni di euro è ascrivibile alla riduzione dei consumi presso le stazioni di servizio ed alle nuove condizioni
economichepattuiteall’attodelperfezionamentodellaprorogadipartedeicontrattidisubͲconcessione.


24.2–Ricavidelsettoreautostradale–progettazioneecostruzione
Talevoce,paria175.222migliaiadieuro(208.390migliaiadieuronell’esercizio2015),siriferisceall’“attivitàdiprogettazionee
costruzione”deibenigratuitamentereversibili,che,comeprevistodall’IFRIC12,vieneiscrittatrairicavisiaperlaparterealizzata
dallesocietàdelGrupposiaperquellarealizzatadaTerzi;icosticorrispondentirisultanoiscrittiallavoce“Altricostiperservizi”.


24.3–Ricavidelsettorecostruzioni–progettazioneecostruzione
Tale voce, pari a 11.908 migliaia di euro (zero nell’esercizio 2015), si riferisce all’“attività di progettazione e costruzione” della
piastraportualediTaranto(nodoinfrastrutturaledelPortodiTaranto–PiastraLogistica),che,comeprevistodall’IFRIC12,viene
iscrittatrairicavisiaperlaparterealizzatainternamentesiaperquellarealizzatadaTerzi;afronteditaliricavisièprovvedutoad
iscrivereunanalogoammontaredicosti,iqualirisultanoiscrittinellavoce“Altricostiperservizi”.
Lavariazionerispettoall’esercizioprecedenteèascrivibilealconsolidamentodiItineraS.p.A..
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24.4–Ricavidelsettorecostruzioni
Iricaviinoggettosonodettagliabilinelmodoseguente:

Ricaviperlavorieprogettazioneevariazionedeilavoriincorsosuordinazione
Altriricavi
Totale

2016

2015

94.600
11.035
105.635

Ͳ
1.315
1.315

La voce “ricavi per lavori e progettazione e variazione dei lavori in corso su ordinazione” è sostanzialmente ascrivibile alla
“produzione”effettuataversoTerzidallaItineraS.p.A.esuecontrollateperilperiodo1°luglio–31dicembre2016.L’importo
risultaiscrittoalnettodella“produzione”infragrupporelativaalleprestazionimanutentiveedincrementativerelativealcorpo
autostradalerealizzate,dallecitatesocietà,afavoredelleconcessionarieautostradalidelGruppo.

24.5–Ricavidelsettoreengineering
Iricaviinoggettosonodettagliabilinelmodoseguente:

Ricaviperlavorieprogettazioneevariazionedeilavoriincorsosuordinazione
Altriricavi
Totale


2016

2015

9.505
787
10.292

15.358
298
15.656

Trattasidell’ammontaretotaledella“produzione”effettuataversoTerzidallecontrollateSINAS.p.A.,SINECOS.p.A.,LIRAS.p.A.,
CISAEngineeringS.p.A.,SitecoInformaticaeConsorzioSINTEC.L’importorisultaiscrittoalnettodella“produzione”infragruppo
relativa alle prestazioni manutentive ed incrementative relative al corpo autostradale realizzate, dalle citate Società, a favore
delleconcessionarieautostradalidelGruppo.

consolidamentodelGruppoItineraconconseguenteelisionedelleposteinfragruppo.

24.6–Ricavidelsettoretecnologico
Iricaviinoggettorisultanocosìcomposti:

Ricavi
Variazionedeilavoriincorsosuordinazione
Variazionedeiprodottiincorsodilavorazione,semilavoratiefinitiedaltri
ricavi
Totale

2016
69.353
(36.581)

2015
41.875
20.351

3.297

4.249

36.069

66.475

Trattasidell’ammontaretotaledella“produzione”effettuataversoTerzidallecontrollateSinelecS.p.A.,EuroimpiantiElectronic
S.p.A. e Brescia Milano Manutenzione S.c.ar.l. e PLM S.c.a.r.l.. Gli importi sopra riportati risultano iscritti al netto della
“produzione”infragrupporelativaalleprestazionimanutentiveedincrementativedelcorpoautostradalerealizzate,dallecitate
Società,afavoredelleconcessionarieautostradalidelGruppo.Lariduzioneintervenutarispettoall’esercizioprecedente,riflette
sialadiminuzionedell’attivitàsvoltaneiconfrontiditerzi,sostanzialmenteascrivibileall’ultimazione–nelprecedenteesercizio–
dialcuneimportanticommessenonchéalconsolidamentodelGruppoItineraconconseguenteelisionedelleposteinfragruppo.
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La variazione intervenuta rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile sia alla minore attività svolta verso terzi sia al

24.7Ricavidelsettoreparcheggi
I ricavi del settore parcheggi, pari a 3.087 migliaia di euro (6.368 migliaia di euro al 31 dicembre 2015), si riferiscono a
corrispettivi percepiti (al netto del c.d. “minimo garantito” pari a circa 4 milioni di euro) di Fiera Parking S.p.A.. L’importo dei
ricavidell’esercizioprecedentebeneficiava,dell’evento“EXPO”tenutosipressolaFieradiMilano(maggioͲottobre2015).


24.8–Altriricavi
Iricaviinoggettosonocompostinelmodoseguente:

Risarcimentidanni
Recuperispeseedaltriproventi
Quotadicompetenzadelproventoderivantedall’attualizzazionedeldebito
versoilFCGeversol’ANAS
Lavoriperc/terzieribaltamentocosti
Contributiincontoesercizio
Totale

2016

2015

3.852
30.166

7.291
26.679

10.642

12.572

4.181
1.000
49.841

5.595
2.005
54.142

La voce “risarcimenti danni” è relativa ai rimborsi – da parte delle compagnie di assicurazione – dei costi sostenuti dalle
concessionarie autostradali per la riparazione delle opere autostradali in occasione di incidenti ed altri danneggiamenti. La
variazioneintervenutaèprincipalmentericonducibileacomponentinonricorrentinell’esercizio2015relativeͲtral’altro–a(i)
un rimborso assicurativo (pari a 2 milioni di euro) ricevuto dalla controllata Autostrada dei Fiori S.p.A. a fronte degli oneri
sostenuti nell’ambito degli eventi alluvionali che avevano colpito nel gennaio 2014 la tratta gestita e (ii) un rimborso dei costi
sostenutidallacontrollataSATAPS.p.A.perlabonificaambientaledell’areadiserviziodiPerosud(pariacirca1milionedieuro)e
(iii)dalconsolidamentodelGruppoItinera(0,4migliaiadieuro).
Lavocevariazionedellavoce“recuperispeseedaltriproventi”èascrivibileprincipalmentealconsolidamentodelGruppoItinera.
Nel 2015 la voce “recuperi spese ed altri proventi” includeva un importo pari a 3,5 milioni di euro, il rilascio del fondo rischi
prudenzialmentestanziatoͲnell’esercizio2011ͲdallecontrollateSATAPS.p.A.edAutocamionaledellaCisaS.p.A.afrontedelle
richieste avanzate dall’ANAS S.p.A. con riferimento all’integrazione del canone di subͲconcessione relativo agli esercizi 2008Ͳ
2009Ͳ2010. Le sopramenzionate società hanno provveduto a rilasciare il suddetto fondo rischi a seguito della sentenza del
TribunalediTorino(passataingiudicatonelmesedigiugno2015),chehaconfermatol’illegittimitàdellepretesedell’ANAS.

Lavoce“quotadicompetenzadelproventoderivantedall’attualizzazionedeldebitoversol’ANASͲFCG”siriferisceallaquota,di
competenza,relativaalladifferenza,precedentementedifferita,tral’importooriginariodeldebitoedilsuovaloreattuale.
Lavoce“lavoriperc/terzieribaltamentocosti”ècompostaprincipalmentedairicavidaribaltamentocostiasocietàconsortili
consuntivatidallacontrollataSATAPS.p.A.edairicaviperlavoricontoterzirealizzatidallediverseconcessionariedelGruppo.La
flessioneditalevocerispettoall’esercizioprecedenteèrelativaalconsolidamentodelGruppoItineraconconseguenteelisione
delleposteinfragruppo.

La variazione intervenuta nella voce “contributi in conto esercizio” è riconducibile al riconoscimento, nell’esercizio 2015, di
contributiallaFieraParkingS.p.A.(1,4milionidieuro).
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Nota25–Costiperilpersonale
Talevocerisultacosìdettagliabile:

Salariestipendi
Onerisociali
Accantonamentoafondidelpersonale
Altricosti
Totale

2016

2015

148.110
45.157
13.039
3.343
209.649

130.982
40.709
9.928
4.029
185.648



L’incremento intervenuto nei “costi per il personale” è ascrivibile principalmente (i)  al consolidamento a far data dal 1° luglio
2016delGruppoItineraedelGruppoACI(perunimportocomplessivoparia22,7milionidieuro)(ii)all’acquisizionedelramodi
azienda Copa Engineering S.p.A. dalla controllata Euroimpianti S.p.A. (0,7 milioni di euro) e (iii) ad incrementi contrattuali
riconosciuti a società operanti nel settore autostradale, ad indennità riconosciute per piani di ristrutturazioni aziendali (in
particolare nel settore costruzioni) e a incrementi del numero dei dipendenti del settore tecnologico (2,9 milioni di euro)
parzialmentecompensatodallariduzionedelnumerodeidipendentidelsettoreengineering(1,2milionidieuro).

Sievidenziadiseguitolacomposizionemediarelativaalpersonaledipendentesuddivisapercategoria:


Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

31/12/2015

Variazionearea
consolidamento



83 41
98 1
2.182
321
467
309
Totale
2.830
672

Altrevariazioni

31/12/2016

Ͳ  124
5 104
(43) 2.461
(20) 756
(58)
3.445



Nota26–Costiperservizi
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:

Manutenzionedeibenigratuitamentereversibili
Altricostirelativiaibenigratuitamentereversibili
Altricostiperservizi
Totale

2016

2015

53.546
22.706
329.658
405.910

68.546
26.976
292.380
387.902

Lavoce“manutenzionedeibenigratuitamentedevolvibili”risultaiscrittaalnettodella“produzione”infragrupporealizzatadalle
societàdelGruppooperantineisettori“costruzione”e“tecnologico”afavoredellesocietàautostradali.Laflessionedellavoceè
riconducibile al consolidamento del Gruppo Itinera con conseguente elisione delle poste infragruppo. L’importo complessivo
dellemanutenzionieffettuatenelperiodoinesameammontaa127,6milionidieuro(128,1milionidieuronell’esercizio2015).
Il decremento degli “altri costi relativi ai beni gratuitamente reversibili” sono la risultante (i) del consolidamento del Gruppo
Itinera con conseguente elisione delle poste infragruppo (ii) di minori costi sostenuti per i “servizi invernali” (correlati alle
condizioniatmosferichechehannocontraddistintoiprimimesidel2016)eper“altricostisuibenireversibili”e(iii)dimaggiori
costiper“puliziadelcorpoautostradale”.
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Lavoce“altricostiperservizi”,comeprevistodall’IFRIC12,comprendeicostirelativiall’“attivitàdiprogettazioneecostruzione”
deibenigratuitamentereversibili.
Lavariazionerispettoadanalogoperiododelprecedenteesercizioèprincipalmenteascrivibile(i)aimaggioricostiriconducibile
al consolidamento del Gruppo Itinera e del Gruppo ACI (ii) ai minori ribaltamenti costi da società consortili e di minori costi
relativi all’”attività di progettazione e costruzione” dei beni reversibili (IFRIC 12) nonché alla minore attività del settore
engineering.



Nota27–Costipermaterieprime
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:

Materieprime
Materialidiconsumo
Variazionidirimanenzedimaterieprime,materialidiconsumoemerci
Totale

2016

2015

32.367
23.641
1.582
57.590

42.885
9.786
1.069
53.740

Talevocesiriferisceamaterialediproduzioneedamateriesussidiarieediconsumoedèprincipalmenteriferitaallecontrollate
Euroimpianti Electronic S.p.A., Sinelec S.p.A., SATAP S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A., SALT S.p.A., Autocamionale della Cisa
S.p.A., Sineco S.p.A. e Siteco Informatica S.r.l. e di  Itinera S.p.A. e di  ACI S.c.p.A.. L’incremento intervenuto rispetto al
precedente esercizio è correlato ai maggiori costi riconducibile al consolidamento del Gruppo Itinera e del Gruppo ACI,
compensati  dalla minore produzione rispetto al precedente esercizio delle controllate Euroimpianti Electronic S.p.A, Sinelec
S.p.A.,SinaS.p.A.eSinecoS.p.A..



Nota28–Altricostioperativi
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:

Canonediconcessioneexart.1comma1020dellaLeggen.296/06
Canoneexart.19,comma9bisdelD.Leggen.78/09
CanonedasubͲconcessioni
Costipergodimentobeniditerzi
Altrioneridigestione
Totale

2016

2015

23.855
74.078
4.405
9.155
27.271
138.764

23.043
72.446
4.462
8.463
16.089
124.503

Lavoce“canonediconcessioneexart.1comma1020dellaLeggen.296/06”ècalcolatainmisuraparial2,4%dei“ricavinettida
pedaggio”;lavariazioneintervenutaintalevoceècorrelataall’incrementodeiricavidapedaggio.
Il“canoneexart.19,comma9bisdelD.Leggen.78/09”ècalcolatoinmisurapariallo0,0060euro/veicolikm.periveicolileggeri
e0,0180euro/veicolikm.periveicolipesanti;lavariazioneintervenutarispettoalprecedenteesercizioèascrivibileallacrescita
deltrafficosulletrattegestitedallesocietàconcessionarie.
La variazione intervenuta nel “canone da subͲconcessioni” Ͳ calcolato sulle royalties percepite dalle aree di servizio Ͳ è
sostanzialmenteascrivibileallaflessioneintervenutaneiconsumi.
Il “costo per godimento beni di terzi” fa riferimento, principalmente, a contratti di leasing operativo relativi ad impianti e
macchinari, attrezzature industriali e commerciali, autoveicoli ed automezzi, computer, stampanti, locali utilizzati dalle Società
del Gruppo. I contratti relativi ai citati beni prevedono sia clausole di riscatto alla scadenza, esercitabili a prezzi in linea con il
valore di mercato dei beni oggetto del contratto, sia clausole di opzione di rinnovo alla loro scadenza; l’importo dei canoni di
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locazione si incrementa annualmente sulla base dell’indice ISTAT. La variazione della voce è principalmente ascrivibile al
consolidamentodelGruppoItineraconconseguenteelisionedelleposteinfragruppo.
Lavariazioneintervenutanellavoce“altrioneridigestione”èprincipalmentericonducibilealconsolidamentodelGruppoItinera
con conseguente elisione delle poste infragruppo. La voce risulta composta principalmente da sopravvenienze passive ,
minusvalenzedaalienazionicespitisubeniimpiegatisuicantieridilavoroepenalicontrattuali.


Nota29–Costiperlavoriinternicapitalizzati
Talevoceparia1.322migliaiadieuro(1.853migliaiadieuronell’esercizio2015)siriferiscealavoriinternisvoltinell’ambitodel
Gruppoecapitalizzatiadincrementodelleimmobilizzazionimateriali.


Nota30–Ammortamentiesvalutazioni


Attivitàimmateriali:
x
Altreimmobilizzazioniimmateriali
x
Benigratuitamentereversibili
Attivitàmateriali:
x
Fabbricati
x
Impiantiemacchinari
x
Attrezzatureindustrialiecommerciali
x
Altribeni
x
Beniinleasingfinanziario
Totaleammortamenti
Svalutazioni di avviamenti ed altre
svalutazioni
Totaleammortamentiesvalutazioni

2016

2015

3.174
309.564

3.018
282.585

2.088
2.000
1.376
2.843
701
321.746

1.642
1.115
805
2.883
296
292.344

959

2.001

322.705

294.345


Lavoce“Svalutazionidiavviamentiedaltresvalutazioni”ècompostadasvalutazionidiattivitàimmobilizzate(478migliadieuro)
edasvalutazionidicrediticommerciali(481migliaiadieuro,dicui374migliaiadieurodaconsolidamentodiItineraS.p.A.).
Nel2015talevoce,siriferivaper1.901migliaiadieuroallariduzioneapportataalvaloredell’avviamentorelativoallaSALTS.p.A.
eallaAutocamionaledellaCisaS.p.A.aseguitodell’effettuazionedell’“impairmenttest”.

Nota31–Adeguamentofondodiripristinoosostituzionedeibenigratuitamentedevolvibili
L’adeguamentodelfondodiripristino/sostituzionebenigratuitamentedevolvibilièdiseguitodettagliato:

Utilizzodelfondodiripristino/sostituzionebenigratuitamentedevolvibili
Accantonamento al fondo di ripristino/sostituzione beni gratuitamente
devolvibili
Adeguamento netto del fondo di ripristino o sostituzione dei beni
gratuitamentedevolvibili

2016

2015

(135.700)

(136.756)

121.281

136.356

(14.419)

(400)

L’utilizzo del fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili rappresenta il totale degli oneri manutentivi
sostenutidalleconcessionarieautostradalinelperiodo.L’accantonamentorecepiscel’importonecessarioadadeguareilfondoai
programmi di manutenzioni previsti, nei piani finanziari allegati alle singole concessioni, per i successivi esercizi, finalizzati ad
assicurareladovutafunzionalitàesicurezzadellerispettiveinfrastruttureautostradali.Ildiversoammontaredell’adeguamento
netto al fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili è, tra l’altro, ascrivibile ad una diversa
programmazionedegliinterventimanutentivi.
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Sonocompostinelmodoseguente:

Nota32–Accantonamentiperrischiedoneri
Gliaccantonamentisonocompostinelmodoseguente:


2016

2015

Fondorischi

1.600
3.295

590
3.885

Totale

4.895

4.475

Accantonamentofondoimposte

L’accantonamentoal“fondoimposte”siriferisceperunimportoparia1,6milionidieuroadimposteprudenzialmentestanziate
dalla controllata SIAS S.p.A. a fronte della normativa fiscale relativa alla deducibilità del differenziale degli interessi passivi
calcolatisulla“componentepassività”delprestitoobbligazionarioconvertibile“SIAS2,625%2005Ͳ2017”.
L’accantonamento stanziato nell’esercizio 2015 teneva altresì conto della rideterminazione del fondo a seguito della prevista
riduzionedell’aliquotaIRES(dal27,5%al24%).
Gli“altriaccantonamenti”,siriferisconoastanziamentieffettuati(i)per3milionidieuroallostanziamentoeffettuatoafronte
delpianodiriorganizzazioneaziendaleintrapresodallacontrollataEuroimpiantiElectronicS.p.A.,SINAS.p.A.,ItineraS.p.A.e(ii)
perunimportoparia0,3milionidieuroastanziamentieffettuatiafrontedioneripercauselegaliegiuslavoristiche.




Nota33–Proventiedonerifinanziari
33.1–Proventifinanziari
Sonocompostinelmodoseguente:


2016



Proventidapartecipazioni:
x
dividendidaaltreimprese
x
plusvalenzadacessionedipartecipazioni

2015



Totale

1.182
Ͳ

1.514
11.026

1.182

12.540


Interessiattiviedaltriproventifinanziari
x
daistitutidicredito
x
daattivitàfinanziarie
x
dacontrattidiInterestRateSwap
x
altri



4.398
27.521
Ͳ
14.333

9.458
12.100
Ͳ
5.712

Totale

46.252

27.270

TotaleProventiFinanziari

47.434

39.810


La voce “dividendi da altre imprese” fa riferimento – principalmente Ͳ ai dividendi incassati dalle partecipate FNM S.p.A. (0,2
milioni di euro), Assicurazioni Generali S.p.A. (0,4 milioni di euro), Mediobanca S.p.A. (0,2 milioni di euro) e Impregilo S.p.A.
Risparmio(0,3milionidieuro).
Nel2015,lavoce“plusvalenzadacessionepartecipazioni”,includevalaplusvalenzarealizzatadallacessionedellapartecipazione
SAT–SocietàAutostradaTirrenicaS.p.A..(4,2milionidieuro)edelleazioniBancaPopolarediMilano(6,6milionidieuro)eparte
delleazioniAssicurazioniGenerali(0,2milionidieuro).
Laflessioneintervenutanellavoceinteressiattivi“daistitutidicredito”èascrivibileallaminorgiacenzamediadepositatapresso
taliistituti.
Lavoce“daattivitàfinanziarie”includeprincipalmentegliinteressidaattivitàfinanziarie16,2milionidieuro(1,2milionidieuro
nel 2015), i proventi finanziari da polizze assicurative per 4,6 milioni di euro (6,6 milioni di euro nel 2015) e interessi sui
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finanziamenti erogati a società partecipate per 6,6 milioni di euro (4 milioni di euro nel 2015). La variazione del periodo è
principalmenteascrivibile(i)agliinteressiattivisulfinanziamentoconcessoallaPrimavCostrucoeseComercioS.A.(4,7milionidi
euro) e (ii) agli interessi attivi sul certificato di Deposito Bancario Brasiliano (10,3 milioni di euro) e (iii) al consolidamento del
GruppoItinera.
La voce “altri” include principalmente (i) le “differenze cambio” derivanti dalla conversione del finanziamento concesso alla
Primav Costrucoes e Comercio S.A. (5,7 milioni di euro) e del Certificato di Deposito Bancario Brasiliano (1,7 milioni di euro)
espressi in valuta, al cambio Euro/Real del 31 dicembre 2016 (ii) e dagli utili realizzati su cambi (0,3 milioni di euro), (iii) un
importo pari a 3,1 milioni di euro relativo agli interessi (figurativi) che maturano sui crediti finanziari relativi all’importo
attualizzato dei flussi di cassa minimi garantiti dal Concedente nell’ambito dei contratti di concessione sottoscritti dalla
controllataFieraParkingS.p.A.(3,2milionidieuro)eEuroimpiantiElectronicS.p.A.(0,1milionidieuro).Lavariazionedellavoce
rispettoall’esercizio2015èprincipalmentericonducibilealledifferenzecambidellacontrollataIGLIS.p.A..


33.2–Onerifinanziari
Sonocompostinelmodoseguente:


2016



Interessipassivi:

2015



x

sufinanziamenti

16.986

21.943

x

suconticorrenti

804

1.203

x

dacontrattidiInterestRateSwap

30.736

30.208

x

daattualizzazionefinanziaria

11.526

13.249

x

daprestitoobbligazionarioconvertibileSIAS2005Ͳ2017

9.829

9.681

x

daprestitoobbligazionarioSIAS2010Ͳ2020

23.303

23.244

x

daprestitoobbligazionarioSIAS2014Ͳ2024

17.354

17.333

x

dacontrattidileasingfinanziario

61

52

x

Altrionerifinanziari

7.718

6.046

118.317

122.959

(21.316)

(24.566)

97.001

98.393

Totale
(1)

Onerifinanziaricapitalizzati 
Totale

(1)ComedescrittonellaNota1–Immobilizzazioniimmateriali/Concessionibenigratuitamentereversibili,unimportoparia21,3milionidieuroèstatocapitalizzato
nellavoce“benigratuitamentereversibili”.

Laflessioneintervenutanellavoce“interessipassivisufinanziamenti”(tenutocontodegliinteressipassivisuicontrattidiinterest
rateswap)èascrivibilealminoreindebitamento“medio”versoIstitutidiCreditorispettoall’esercizio2015.
Gli interessi passivi relativi alla “attualizzazione finanziaria” di passività non correnti si riferiscono, per 10,6 milioni di euro ai
debiti verso il Fondo Centrale di Garanzia e verso l’ANAS, e Ͳ per 0,9 milioni di euro Ͳ alla “componente finanziaria” riferibile
all’accantonamentoalfondotrattamentodifinerapportodilavorosubordinatoefondoimposte.
Gliinteressipassivisul“prestitoobbligazionarioconvertibile”rappresentanoglioneri–ricalcolatisullabasedeltassodiinteresse
dimercato–relativialla“componentedipassività”delprestitoemessodallaSIASS.p.A.nelmesediluglio2005.
Gli interessi passivi sul “prestito obbligazionario SIAS 2010Ͳ2020” rappresentano gli oneri maturati nell’esercizio sul prestito
obbligazionarioemesso,dallaSIAS,indata19ottobre2010.
Gli interessi passivi sul “prestito obbligazionario SIAS 2014Ͳ2024” rappresentano gli oneri maturati nell’esercizio sul prestito
obbligazionarioemesso,dallaSIAS,indata6febbraio2014.
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Interessipassividiversi:

La voce altri “oneri finanziari” include la svalutazione di una parte degli interessi e della penale maturati sul finanziamento
erogatodallacontrollataIGLIS.p.A.allaPrimavCostrucoeseComercioS.A.(per2,2milionidieuro).



33.3–Svalutazionepartecipazioni
Lavoce“svalutazionedipartecipazioni”paria12.672migliaiadieuro(3.078migliaiadieuronell’esercizio2015)èessenzialmente
ascrivibile alla svalutazione della partecipazione detenuta nella Salini Impregilo S.p.A. Risparmio. S.p.A. (5,3 milioni di euro),
BancaCarigeS.p.A.(5milionidieuro)eAedesSIIQS.p.a.(2,2milionidieuro).


Nota34–Utili(perdite)dasocietàvalutateconil“metododelpatrimonionetto”
Ildettaglioditalevocerisultailseguente:

Rivalutazioni(svalutazioni)dipartecipazioni:
x
AlbengaGaressioCevaS.p.A.
x
AstaS.p.A.
x
AtivaS.p.A.
x
AtonS.r.l.
x
BRE.BE.MI.S.p.A.
x
AutostradeLombardeS.p.A.
x
Edilrovaccio2S.r.l.
x
FEDERICISTIRLINGBATCOLLC
x
ItineraS.p.A.
x
OMTS.p.A.
x
ParcheggioPiazzaMedaS.r.l.
x
ParcheggioPiazzaTrentoeTriesteS.r.l.
x
ParcheggioPiazzaVittorioS.r.l.
x
PonteNordS.p.A.
x
PRIMAVINFRAESTRUTURAS.A.
x
RoadLinkHoldingLtd.
x
RivaltaTerminalEuropaS.p.A.
x
SABROMS.p.A.
x
SITAFS.p.A.
x
SITRASBS.p.A.
x
TangenzialeEsternaS.p.A.
x
TangenzialiEsternediMilanoS.p.A.
x
V.A.BitumiS.p.A.
x
Vetivaria
Totale

2016

Ͳ
8
8.643
Ͳ
(1.712)
(6.790)
Ͳ
(2.243)
3.482
(332)
429
378
230
41
(13.812)
1.117

(77)
8.945
823
(5.411)
(7.452)
3
(160)
(13.890)

2015
357
2.442
68
Ͳ
(7.013)
(1)
5.162
(205)
350
363
219
Ͳ
Ͳ
1.219
(6.627)
(79)
9.822
926
(1.714)
(4.782)
Ͳ
Ͳ
507

Talevocerecepisce,perilproͲquotadipertinenza,irisultaticonseguitidallepartecipatevalutateconil“metododelpatrimonio
netto”.
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Nota35–Impostesulreddito
Talevocerisultacosìdettagliabile:


2016


Impostecorrenti:
x
x

2015

IRES
IRAP

88.558
17.790
106.348

(8.386)
(54)
(8.440)

(155)
(1.013)
(1.168)
96.740


Imposte(anticipate)/differite:
x
IRES
x
IRAP

Imposterelativeadeserciziprecedenti
x
IRES
x
IRAP

Totale

88.683
17.184
105.867
(5.058)
550
(4.508)
(593)
19
(574)
100.785

Nell’esercizio, con contropartita “patrimonio netto”, sono state addebitate “imposte differite” per circa a 6,2 milioni di euro
relativeallavalutazioneal“fairvalue”siadi“attivitàfinanziariedisponibiliperlavendita”siadi“InterestRateSwap”,nonchéalle
componentiattuarialirelativealTFReall’adeguamentocambi.
Inconformitàalparagrafo81,letterac)delloIAS12,èfornita,diseguito,lariconciliazionedelleimpostesulredditorilevatenei


Risultatodell’esercizioanteimposte
Impostesulredditoeffettive
Minoriimposte(rispettoall’aliquotateorica):
x
minoriimpostesudividendi
x
minoriimpostesuplusvalenzecessionedipartecipazioniin
regimedipartecipationexemption
x
adeguamentodellepartecipazionivalutateconil“metododel
patrimonionetto”
x
altrevariazioni

Maggioriimposte(rispettoall’aliquotateorica):
x
impostesudividendiinfragruppo,svalutazioninondeducibili
edaltrevariazioni
x
rideterminazionealiquotaIRES
x
svalutazionegoodwill
x
adeguamentodellepartecipazionivalutateconil“metododel
patrimonionetto”
x
svalutazioninondeducibiliedaltrevariazioni

Impostesulreddito“teoriche”

2016
273.358
80.172

2015
289.595
83.625


28,88%

396

0,14%

309


29,33%

0,11%

Ͳ

0,00%

2.881

0,99%

Ͳ

0,00%

139

0,05%

4.620

2.168

Ͳ



1,69%







(2.660)

Ͳ0,97%

(2.334)

Ͳ0,81%

Ͳ
Ͳ

0,00%
0,00%

(5.866)
(523)

(3.820)



(3.448)

Ͳ1,26%

27,50%

75.173

(846)

Ͳ0,29%

79.640

27,50%


Riconciliazionetraaliquota“teorica”edaliquota“effettiva”(IRAP):


2016
347.258 
17.736

Valoreaggiunto(baseimponibileIRAP)
Impostesulredditoeffettive
Maggiori/Minoriimposte(rispettoall’aliquotateorica):
x
Onerideducibilivari,netti
Impostesulreddito“teoriche”

(4.193)
13.543

2015
350.749 
17.734

(4.055)
13.679

5,11%
Ͳ1,21%
3,90%

5,06%
Ͳ1,16%
3,90%
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bilancial31dicembre2015e2014(“effettive”)equelle“teoriche”allestessedate.

Lasuccessivatabellaillustral’ammontaredeiproventiedonerifiscalidifferiti(rilevatinelcontoeconomicoenelpatrimonio
netto)edelleattivitàepassivitàfiscalidifferite(rilevatenellostatopatrimoniale).
Variazioni
imputateaConto
economico(*)

31dicembre
2015



Variazioni
imputatea
PatrimonioNetto

Deltaarea
ealtre
variazioni


Attivitàfiscalidifferiterelativea:(**)
x attività immateriali non capitalizzabili secondo gli
IAS/IFRS
x accantonamentiafondiinsospensionediimposta
x spesedimanutenzioneeccedentilaquotadeducibile
x valutazioneal“fairvalue”diattivitàfinanziarieeIRS
x effetti ricalcolo ammortamenti beni gratuitamente
reversibili(IFRIC12)
x spesemanutenzionefondoripristino(IRES)
x spesemanutenzionefondoripristino(IRAP)
x valutazioneattuarialedelfondoTFR
x altre

TotaleAttivitàfiscalidifferite(Nota4)
Passivitàfiscalidifferiterelativea:(**)
x beniinleasingfinanziario
x valutazionilavoriincorso
x valutazioneal“fairvalue”diattivitàfinanziarie
x valutazioneattuarialedelfondoTFR
x effetti ricalcolo ammortamenti beni gratuitamente
reversibili(IFRIC12)
x altre

TotalePassivitàfiscalidifferite(nota18)


Ͳ

31dicembre
2016


208
2.121
9.944
28.065

(18)
(398)
1.040
281

(5.441)

Ͳ
6.014
72
270

190
7.737
11.056
23.175

36.841
40.726
8.459
669
8.132
135.165
Ͳ
(166)
(1.535)
(412)
(732)

13.754 
(2.699)
(429)
27
3.586
15.144

190
Ͳ
(5.251)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1)
5.567 
11.923

50.595
38.027
8.030
886
17.285
156.981
Ͳ
(873)
(1.679)
(291)
(627)

(18)
297
83
(90)

38
195

(689)
(441)
Ͳ
Ͳ

(54.244)
449
(56.640)
Totale

(6.840)
(136)
(6.704)
8.440

Ͳ
(1.221)
(988)


Ͳ
(699)
(1.829)




(61.084)
(1.607)
(66.161)

(*) Iproventieglionerifiscalidifferitisonostaticonteggiatisullabasedellealiquotefiscaliinvigorealmomentonelqualeèprevistoilloro“riversamento”
(**)Leattivitàepassivitàfiscalidifferitesonostateconteggiatesullabasedellealiquotefiscaliinvigorealmomentoincuièprevistoilloro“riversamento”
(1)
dicui5.784migliaiadieuroiscrittenellavoce“imposterelativeadeserciziprecedenti”


Siprecisa,inoltre,chenonsonorilevateattivitàfiscalidifferitederivantidalriportoanuovodiperditefiscali.


Nota36–Utileperazione
L’utileperazioneècalcolato,inaccordoconloIAS33,dividendoilrisultatonettodipertinenzadelGruppoperilnumeromedio
diazioniincircolazionenelcorsodelperiodo.Ilnumeromediodiazioniècalcolatotenendocontodelnumeromediodiazioni
propriedetenutedallaCapogruppoedalleControllate.
(importiinmigliaiadieuro)
RisultatonettodipertinenzadiGruppo
Numeromediodiazioniordinarieincircolazionenelperiodo
Utileperazione(eurounità)

Numerodiazioniordinarie
Mediaponderatadiazionipropriedetenutenelperiodo
Mediaponderatadiazioniordinarieincircolazionenelperiodo

2016

2015

95.527
94.362.398
1,012

99.998.600
(5.636.202)

108.121
83.391.742
1,297
88.000.000
(4.608.258)

94.362.398

83.391.742

Nel corso degli esercizi 2016 e 2015 non risultavano opzioni, warrant o strumenti finanziari equivalenti su “potenziali” azioni
ordinarieaventieffettodiluitivo.
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Nota37–Informazionisulrendicontofinanziario
Variazionedelpatrimonionettoditerzi
La tabella seguente dettaglia la variazione del patrimonio netto di terzi, per effetto dell’acquisto di minorities avvenuto
nell’esercizio:
acquirente

quotaacquisita

corrispettivo

SALT

7,980%diCISA

17.241

SIAS

0,006%diSALT

42



totaleacquistominorities

17.283




Nota38ͲEventieoperazionisignificativenonricorrenti
Come riportato nella relazione sulla gestione, nell’esercizio 2016 è stato influenzato da eventi e operazioni significative non
1
ricorrenti – così come definite nella comunicazione Consob n. DEM/6064293  Ͳ con un impatto sulla situazione economica

operativanegativoper1,8milionidieuro,qualerisultante:(i)disuccessediscretionaryfeesriconosciutiagliadvisoraseguito
dell’acquisizionedelcoͲcontrollodiEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A.(Ͳ2,7milionidieuro)e(ii)delriconoscimentoalla
controllataAutostradadeiFioriS.p.A.diun’indennitàdioccupazionepergliesercizi2014e2015delleareerelativeall’autoporto
diVentimiglia(+0,8milionidieuro).
Si segnala, inoltre, che i risultati di pertinenza della Capogruppo degli esercizi 2016 e 2015 includono altresì poste di “natura
straordinaria”,qualiplusvalenzedacessionepartecipazionipresentinell’esercizio2015emaggiorisvalutazionidipartecipazioni



Nota39ͲTransazioniderivantidaoperazioniatipichee/oinusuali
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 Luglio 2006 n. DEM/6064296, si precisa che nel corso del 2016 il Gruppo non ha
posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa, secondo cui sono operazioni
atipiche e/o inusuali quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione,
modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura del periodo)
possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla
salvaguardiadelpatrimonioaziendale,allatuteladegliazionistidiminoranza.

1



Operazionisignificativenonricorrentisonooperazioniofattichenonsiripetonofrequentementenelconsuetosvolgimentodell’attività.
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nell’esercizio2016,comepiùampiamenteindicatonellaRelazionesullaGestionecuisirimanda.

Altreinformazioni
Diseguitosonoriportateleinformazionirelative(i)agliimpegniassuntidalleSocietàdelGruppo,(ii)alladeterminazionedel“fair
value”,(iii)allagestionedeirischifinanziarie(iv)airapporticonparticorrelate.PerquantoconcerneleinformazionisulGruppo,
sugli “Eventi successivi” e sulla “Prevedibile evoluzione della gestione”, si rimanda a quanto riportato – in proposito Ͳ nella
“Relazionesullagestione”.


(i)

ImpegniassuntidalleSocietàdelGruppo

Sievidenzia,inmerito,quantosegue:
Fideiussioni
x

Lefideiussioni,paria126,9milionidieurorilasciatedataluniistitutibancariecompagnieassicurativenell’interessedelle
società concessionarie autostradali1 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a garanzia della buona
esecuzionedellagestioneoperativadelleconcessioni,cosìcomeprevistodallevigentiConvenzioniUniche.L’importoditali
fideiussioni, inizialmente pari al 3% dell’ammontare complessivo dei costi operativi monetari previsti nei piani finanziari
allegatiallecitateconvenzioni,èsvincolatoͲannualmenteͲperl’ammontarerelativoalpro–quotadipertinenzadiciascun
eserciziodellaconcessione.

x

Lafideiussione,paria3,1milionidieuro,rilasciatadallaSATAPS.p.A.allaTAVS.p.A.agaranziadeilavoridiriprogettazione,
realizzazione e manutenzione dell’innesto del raccordo sulla tangenziale ANAS di Novara e dello svincolo della nuova
stazione.

x

Lefideiussioni,paricomplessivamentea0,9milionidieuro,rilasciatedallaSATAPS.p.A.afavorediConcessioniAutostradali
Lombardenell’interessediArgenteaS.c.p.a.eAureaS.c.ar.l.,agaranziadelleobbligazioniassuntedallestesse.

x

Lagaranziaprovvisoria,paria4,8milionidieuro,rilasciatadaUniCreditS.p.A.nell’interessedellaSATAPS.p.A.edafavore
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione delle
attività di costruzione, gestione e manutenzione dell’Autostrada A21 Piacenza – Cremona – Brescia e diramazione
FiorenzuolaD’Arda(PC).

x

Lafideiussione,paricomplessivamentea4milionidieuro(pro–quotadipertinenza),rilasciataafavorediUnicreditS.p.A.
dallaSATAPS.p.A.afrontedellaconcessionediunfinanziamentoallacollegataS.A.Bro.MS.p.A..

x

Lafideiussione,paria7,9milionidieuro(pro–quotadipertinenza),rilasciataafavoredellaSACEBTCredit&Surety,conla
quale la SATAP S.p.A. si rende garante delle obbligazioni assunte dalla collegata S.A.Bro.M S.p.A. a seguito della
sottoscrizioneavvenutaindata16settembre2010,dellaconvenzionerelativaallatrattaautostradaleBroniͲMortara.

x

Lefideiussioni,paricomplessivamentea1,5milionidieuro,rilasciateafavoredelleComunediBernateTicinoedelParco
LombardodellaValledelTicinoconlequalilaSATAPS.p.A.sièresagarantedelleobbligazioniassunteperlarealizzazione
dellaVariantediBernate.

x

La fideiussione, pari a 1,1 milioni di euro, rilasciata dalla SATAP S.p.A. a favore della Regione Piemonte a garanzia degli
interventisiadimonitoraggioambientalesiadiinserimentoterritoriale,ditutela,mitigazioneecompensazioneambientale
nellatrattaautostradaleTorino–NovaraEst.

x

Le fideiussioni rilasciate dalla Autostrada AstiͲCuneo S.p.A., SINELEC S.p.A.,  Euroimpianti Electronic S.p.A. a Autostrada
TorinoSavonaS.p.A.,AutostradadeiFioriS.p.A.,SinaS.p.A.,SinecoS.p.A.,ConsorzioSintec,SitecoS.p.A.,ItineraS.p.A.e
TarantoLogisticaS.p.A.agaranziadellabuonaesecuzionedeilavoriper301,3milionidieuro.

1



Conriferimentoall’AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,comeindicatonella“Nota3cͲCrediti”,icreditifinanziariincludonoilcredito–paria20milionidi
euro Ͳ  per pegno concesso a fronte delle polizze fideiussorie rilasciate da istituti assicurativi con riferimento alla assegnazione della gara per la
concessionedellaAstiͲCuneo.
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x

La fideiussione, pari a 0,5 milioni di euro, rilasciata dalla Fiera Parking S.p.A. attraverso istituti di credito e compagnie di
assicurazione ad APCOA Parking Italia S.p.A. in relazione al parcheggio Fiera di Milano del nuovo polo espositivo di RhoͲ
Pero.

x

LasocietàSiasParkingS.r.l.hadatoinpegnon.11.880.000azioni,pariadEuro20.484.520,dellacontrollataFieraParking
S.p.A. a favore di Unicredit S.p.A. di Roma a garanzia delle obbligazioni assunte per il contratto di finanziamento a suo
tempostipulatoinrelazioneallacostruzionedell’operainProjectFinancingdapartedellacontrollata.

x

LasocietàItineraS.p.A.haassuntoimpegnodiacquistodin.2.200.000diazionidiTES.p.A.dal(i)ConsorzioTangenziale
Engineering(per2.424migliaiadieuro)e(ii)n.4.649.450dalleimpresecooperativeCMC,CMB,UniecoeCoopsette(per
5.124migliaiadieuro).

x

LasocietàItineraS.p.A.harilasciatofideiussioniedaltregaranzieperconcessionedicreditoagliistitutifinanziariper29,6
milionidieuro.

x

LesocietàSinergieS.c.a.r.l.eMalpensa2011hannorilasciatogaranzieall’AgenziadelleentrateperrichiestarimborsoIVA
percomplessivi0,7milionedieuro.


SistemaTangenzialeEsterna
Conriferimentoagliaccordiperl’investimentonel“SistemaTangenzialeEsterna”,ilGruppohaattualmenteinesseregaranzieai
sensidell’EquityContributionAgreementilversamento,soloalverificarsidideterminatecondizioni,dicirca22,7milionidieuroa
titolodiEquityReserveedicirca1,2milionidieuroperlacoperturadieventualialtrioneriecostianchedinaturafiscale.
Legaranzieinoggetto,sonostaterilasciatesottoformadifideiussioniautonomeirrevocabiliaprimarichiesta,emessedaIntesa
SanPaoloabeneficiodiTangenzialeEsternaS.p.A.indata8aprile2014.



Lacapogruppohaprestatogaranzieall’AgenziadelleEntrate–perunammontarecomplessivoparia3,7milionidieuro–perle
eccedenzedicreditocompensatenell’ambitodellaliquidazionedell’IVAdiGruppotralecontrollateAutostradaAstiͲCuneoS.p.A.
eFioriRealEstateS.r.l..

***


Siricordache,indata3dicembre2004,erastatostipulato,tra l’ANAS,l’ASTM S.p.A.elaSATAPS.p.A.,un“attoaggiuntivo”il
quale – a seguito del trasferimento, alla SATAP stessa, della convenzione relativa alla tratta “TorinoͲMilano” – prevedeva, tra
l’altro,cheASTMS.p.A.mantenesse,neltempo,ilcontrolloazionariodellaSATAPS.p.A..
IntaleambitolaSocietà(purnellaconsapevolezzache,anchenell’ipotesiincuilastessariducalapropriapartecipazioneinSIAS
aldisottodellasogliadel“controllodidiritto”,continueràadesercitareil“controllodifatto”diSIASe,indirettamente,diSATAP,
dalmomentoche,comeprecisatoall’EnteConcedente,manterràunapartecipazioneinSIAStaledaconsentirledidisporredivoti
sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di SIAS) ha manifestato, in data 28 maggio 2007, la
disponibilità – nei confronti dell’ANAS – qualora ASTM riduca la propria partecipazione in SIAS al di sotto della soglia del
“controllodidiritto”,adassumerel’impegnoastipularepreviamente–conlacontrollanteAureliaS.r.l.–unpattoparasocialeche
consentadiindirizzareunitariamentel’eserciziodeldirittodivotoinerentealleazioni,rappresentantilamaggioranzaassolutadel
capitalesocialediSIAS,detenutedaAureliaS.r.l.eASTMstessa.Inoltre,ASTM–qualorailpredettopattodisindacatononfosse
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“Impegniassuntineiconfrontidell’AgenziadelleEntrateperlaliquidazionedell’IVAdiGruppo”

rinnovato,cessassediavereefficacia,ovverolapartecipazionecomplessivamentesindacatasiriducessealdisottodellasogliadel
“controllo di diritto” di SIAS – ha manifestato la disponibilità ad assumere l’impegno a riacquistare (da SIAS stessa) e SIAS a
cedere(adASTMstessa),ilcontrolloazionariodiSATAPinottemperanzaallaconvenzionecitatainnota.
Al momento permane in capo alla società l’assunzione di una garanzia nei confronti dell’ANAS S.p.A., originatasi in sede di
sottoscrizione del sopraccitato “atto aggiuntivo”. Tale garanzia, pari a 75,1 milioni di euro, corrisponde al valore degli “assets”
nelledisponibilitàdiASTMenonricompresinelcompendioaziendaleoggettodiconferimento,eccedentiil10%delpatrimonio
nettodiASTMstessaqualerisultantenelbilancioal31dicembre2004.


***
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(ii) Determinazionedel“fairvalue”:informazioniintegrative
Inmeritoallavalorizzazioneal“fairvalue”deglistrumentifinanziarisiprecisa,inconformitàaquantorichiestodalloIFRS7,
quantosegue:
Attività
x attivitàfinanziarienoncorrentiͲcrediti:

ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi

x disponibilitàliquideemezziequivalenti:

ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi

x partecipazionidisponibiliperlavendita:

ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi


Passività
x finanziamentiatassovariabile:

ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi

x debiticommerciali:

ilvalorediiscrizioneinbilanciorappresentail“fairvalue”deglistessi


***


Relativamenteal“prestitoobbligazionarioSIAS2005Ͳ2017convertibileinazioniordinarie”,risultaiscritto–comeriportatonei
“criteridivalutazione”Ͳalvalorenominaleconseparataevidenzadella“componentedipatrimonionetto”;trattandosidiuno
strumentofinanziarioquotato,siriportadiseguitoilconfrontotrailvaloredimercatodellostessoedicorrispondentivaloridi
iscrizioneinbilancio:

31dicembre2016(1)

31dicembre2015

(2)

236 

232

x valorediemissione(“componentedipassività”+“componentedi
patrimonionetto”)

238

238

x Quotazioniufficialidimercato

104

112

x valorediiscrizioneinbilancio(“componentedipassività”)

(1)ImportodeldebitoespostoalnettodelleobbligazionidetenutedallaASTMS.p.A.(parial30,72%dell’importocomplessivodelP.O.)
(2)Debito:230milionidieuro+rateointeressi:6milionidieuro

Relativamenteal“prestitoobbligazionarioSIAS2010Ͳ2020”emessoil26ottobre2010risultaiscrittoalvalorenominalealnetto
deglioneridiemissione;trattandosidiunostrumentofinanziarioquotato,siriportadiseguitoilconfrontotrailvaloredimercato
dellostessoedicorrispondentivaloridiiscrizioneinbilancio:
PrestitoobbligazionarioSIAS2010Ͳ2020
(importiinmilionidieuro)

31dicembre2016

31dicembre2015

(1)

x valorediiscrizioneinbilancio

500 

499

x quotazioniufficialidimercato

576

585

(1)Debito:496milionidieuro+rateointeressi:4milionidieuro


Relativamenteal“prestitoobbligazionarioSIAS2014Ͳ2024”emessoil6febbraio2014,risultaiscrittoalvalorenominalealnetto
deglioneridiemissione;trattandosidiunostrumentofinanziarioquotato,siriportadiseguitoilconfrontotrailvaloredimercato
dellostessoedicorrispondentivaloridiiscrizioneinbilancio:
PrestitoobbligazionarioSIAS2014Ͳ2024

31dicembre2016

(importiinmilionidieuro)

31dicembre2015

(1)

x valorediiscrizioneinbilancio

511 

510

x quotazioniufficialidimercato

568

581

(1) Debito:496milionidieuro+rateointeressi:15milionidieuro
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PrestitoobbligazionarioSIAS2005Ͳ2017convertibileinazioni
ordinarie
(importiinmilionidieuro)

Strumentiderivati
Alladatadel31dicembre2016risultanoinessereoperazionidi“copertura”(baseIRS).Talicontratti,sottoscrittidallecontrollate
AutocamionaledellaCisaS.p.A.,SALTS.p.A.,SATAPS.p.A.,SAVS.p.A.eFieraParkingS.p.A.,sonostaticlassificaticomestrumenti
di copertura in quanto la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura (scadenza, importo delle rate) è formalmente
documentata.Talistrumentifinanziarisonovalutatial“fairvalue”elevariazionineglistessisonoimputateintegralmenteinuna
specificariservadipatrimonionetto.
Il“fairvalue”deiderivatièdeterminatoattualizzandoiflussidicassaattesi,utilizzandolacurvadeitassidiinteressedimercato
alla data di riferimento. Di seguito sono riepilogate le caratteristiche dei contratti derivati in essere alla data del 31 dicembre
2016edirelativi“fairvalue”:
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(importiinmigliaiadieuro)


Duratacontrattoderivato

31ͲdicͲ16

Passivitàfinanziariacoperta

Finalitàdi
copertura

Controparte

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Société
Generale

Euro

CISA

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Société
Generale

Euro

31/12/2008

29/06/2018

2.500

Ͳ82

Finanziamento

SALT

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Société
Generale

Euro

01/01/2009

22/05/2018

24.283

Ͳ872

Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Mediobanca

Euro

30/06/2009

13/12/2021

110.000

Ͳ10.825 Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Mediobanca

Euro

31/12/2008

13/12/2021

125.000

Ͳ15.803 Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

30/06/2009

31/12/2021

110.000

Ͳ11.088 Finanziamento

31/12/2021

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Mediobanca

Euro

30/06/2009

13/12/2021

55.000

Ͳ5.473

Finanziamento

13/12/2021

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

15/06/2009

15/06/2024

36.290

Ͳ5.174

Finanziamento

36.290

15/06/2024

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

30/06/2009

31/12/2021

180.000

Ͳ22.317 Finanziamento

180.000

31/12/2021

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

15/06/2009

15/06/2024

28.766

Ͳ3.955

Finanziamento

28.766

15/06/2024

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

15/06/2009

15/03/2022

6.600

Ͳ618

Finanziamento

6.600

15/03/2022

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Mediobanca

Euro

15/06/2012

15/12/2024

24.000

Ͳ1.768

Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Unicredit

Euro

15/06/2012

15/12/2024

24.000

Ͳ1.108

Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Société
Generale

Euro

05/07/2012

15/12/2024

16.000

Ͳ1.827

Finanziamento

16.000

15/12/2024

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

NOMURA

Euro

18/10/2012

15/12/2024

16.000

Ͳ990

Finanziamento

16.000

15/12/2024

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
BNPPARIPAS
interesse

Euro

15/12/2014

15/12/2024

44.000

Ͳ1.205

Finanziamento

44.000

15/12/2024

SAV

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
MEDIOBANCA
interesse

euro

17/12/2012

15/12/2020

6.667

Ͳ160

Finanziamento
infragruppo

6.667

15/12/2020

SAV

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

BANCA
AKROS

euro

17/06/2013

15/12/2020

10.000

Ͳ253

Finanziamento
infragruppo

10.000

15/12/2020

Fiera
Parking

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Unicredit

Euro

30/06/2006

30/06/2024

19.490

Ͳ3.732

Finanziamento

24.195

30/06/2024





Totale

CISA



Tipologia







Valuta
Dal

Al

Nozionale
di
riferimento

31/12/2008

29/06/2018

4.737

Fair
Value

Ͳ216

Importo
nominale

Descrizione

Scadenza

Finanziamento
29/06/2018

15.000



29/06/2018

24.283

22/05/2018







400.000

13/12/2021

13/12/2021

15/12/2024


48.000


87.466 

15/12/2024
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Società



(iii)Gestionedeirischifinanziari
In conformità al citato IFRS 7, si precisa che il Gruppo ASTM, nell’ordinario svolgimento delle proprie attività operative, risulta
potenzialmenteespostoaiseguentirischifinanziari:
x

“rischiodimercato”derivanteprincipalmentedall’esposizioneallefluttuazionideitassidiinteresseedallavariazionedeitassi
dicambio;

x

“rischio di liquidità”  derivante dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate a far fronte alla attività operativa ed al
rimborsodellepassivitàassunte.


Diseguito,sonoanalizzati–neldettaglio–isuccitatirischi:
Rischiodimercato
Perquantoconcerneirischiconnessiallafluttuazionedeitassidiinteresse,lastrategiaperseguitadalGruppoASTMèfinalizzata
alcontenimentoditalerischioprincipalmenteattraversounattentomonitoraggiodelledinamicherelativeaitassid’interesse;in
particolare,talerischioèstatofortementelimitatoconlastipuladi“contrattidicopertura”:adoggi,infatti,circal’80%deldebito
amedioͲlungoterminedelGrupporisultaa“tassofisso/hedged”.
Perquantoprecedel’“analisidisensitività”relativaallevariazionineitassidiinteressenonrisultasignificativa.

Rischiosolvibilitàdellecontropartipercontrattidihedging
Comeprecedentementeillustrato,lesocietàconcessionariedelGruppoͲalfinediprevenireirischiderivantidallevariazioninei
tassidiinteressediriferimentoͲhannostipulato,conprimarieIstituzionifinanziarie,operazionidi“copertura”.
Sutalioperazionisievidenziachepossonosussisteredeirischirelativiallesolidità/solvibilitàdellecontroparticonlequalisono
statisottoscrittiicitaticontrattidihedging.

Rischiodicambio
IlGruppoèespostoadunrischiodicambioderivantedadiversifattoritracui(i)flussidiincassoepagamentoindivisediverse
dalla divisa di bilancio (rischio di cambio economico); (ii) investimento netto di capitale effettuato in società partecipate con
divisa di bilancio diversa dall’Euro (rischio di cambio traslativo); (iii) operazioni di deposito e/o finanziamento in divise diverse
dalladivisadibilancio(rischiodicambiotransattivo).
Il Gruppo persegue una politica di copertura del rischio derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio mediante gli strumenti
finanziaridisponibilisulmercato.
Al31dicembre2016,peraltro,nonsonoinessereoperazionidicoperturadelrischiodicambio.
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Rischiodiliquidità

Il “rischio di liquidità” rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano essere insufficienti a coprire le
obbligazioni in scadenza. Il Gruppo SIAS ritiene che la generazione dei flussi di cassa, unitamente alla programmata
diversificazione delle fonti di finanziamento ed alla maturity attuale del debito, garantiscano il soddisfacimento dei fabbisogni
finanziariprogrammati.
Siriportanelletabelleseguentiladistribuzioneperscadenzedellepassivitàfinanziarieinessereal31dicembre2016.Gliimporti
sotto indicati comprendono anche il pagamento degli interessi (si precisa che  i flussi relativi agli interessi nei finanziamenti a
tasso variabile sono stati calcolati in base all’ultimo tasso disponibile alla data di riferimento, mantenuto costante fino alla
scadenza).

Società









BancaBIISͲGruppoIntesa
Mediobanca(provvistaBEI)
Mediobanca(provvistaBEI)
Mediobanca
Mediobanca
BNL–Mediobanca
BancaBIISͲUniCredit

SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SAV
CISA

CassaRisparmioLaSpezia

LOGISTICA
TIRRENICA

MontedeiPaschidiSiena
BBVA
BarclaysBank
BBVA

SALT
SIAS
SIAS
SIAS

Mediobanca,UniCrediteUBI(provvistaBEI)

SIAS

BEI
BEI
Mediobanca,UniCrediteUBI(provvistaBEI)
BEI
Mediobanca,UniCrediteUBI(provvistaBEI)
Mediobanca,UniCrediteUBI(provvistaBEI)
BNL
UniCredit
UniCredit
UniCredit
Cariparma
BancaCarigeItaliaS.p.A.
UniCredit
Carige
Ubibanca


Prestitoobbligazionarioconvertibile
Prestitoobbligazionario2010Ͳ2020
Prestitoobbligazionario2014Ͳ2014

SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
FieraParking
Siteco
Informatica
Siteco
Informatica
Siteco
Informatica
Taranto
Logistica
ASTM
ITINERA
ITINERA
Totale
finanziamenti

SIAS
SIAS
SIAS
Totaledebiti

finanziari

Totaleflussifinanziari
(**)

Capitale
Interessi



Entro1
anno
Capitale

Interessi

Scadenze(*)

Da2a5

anni
Capitale
Interessi

Interessi

36.291
6.600
28.766
400.000
180.000
12.500
15.000

5.999
695
4.611
46.506
30.774
290
363

4.839
1.200
3.835
80.000
18.000
4.167
10.000

1.456
231
1.119
16.176
9.618
144
303

19.355
4.800
15.342
320.000
162.000
8.333
5.000

3.807
459
2.926
30.330
21.156
146
60

12.097
600
9.589
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

736
5
565
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

892
24.283
40.000
50.000
30.000

5
908
164
32
193

356
16.191
40.000
50.000
30.000

3
784
164
32
193

536
8.092
Ͳ
Ͳ
Ͳ

2
124
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

160.000
120.000
10.714
8.571
16.667
30.000
10.000
50.000
24.195

13.118
10.124
178
177
806
1.156
346
940
4.882

20.000
15.000
7.143
5.714
4.167
7.500
2.500
Ͳ
2.606

3.113
2.604
151
150
348
502
149
487
1.168

80.000
60.000
3.571
2.857
12.500
22.500
7.500
50.000
12.162

8.032
6.038
27
27
458
654
197
453
3.174

60.000
45.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
9.427

1.973
1.482
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
540

60

3

30

2

30

1

Ͳ

Ͳ

40

1

20

1

20

Ͳ

Ͳ

Ͳ

35

2

13

1

22

1

Ͳ

Ͳ

9.530
150.000
30.000
1.578

327
1.264
402
8

Ͳ
150.000
10.000
1.578

119
1.264
230
8

9.530
Ͳ
20.000
Ͳ

208
Ͳ
172
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1.445.723

334.309
500.000
500.000

124.276

13.175
90.000
135.000

484.859

334.309
Ͳ
Ͳ

40.523

13.175
22.500
16.875

824.151

Ͳ
500.000
Ͳ

78.452

Ͳ
67.500
67.500

136.713

Ͳ
Ͳ
500.000

5.301

Ͳ
Ͳ
50.625

2.780.032

362.451

819.169

93.073

1.324.151

213.452

636.713

55.926

(*)Ladistribuzionesullescadenzeèeffettuatainbasealleattualiresidueduratecontrattuali.
(**)Nelcalcolodeiflussidiinteressesuifinanziamentisiètenutocontodeicontrattidicoperturasullevariazionideitassiprecedentementeillustrati.









Oltre5
anni
Capitale
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Istitutofinanziatore

SievidenziacheildebitoversoANASͲFondoCentralediGaranziaal31dicembre2016ammontaa235,9milionidieuro;ilvalore
attualizzatoditaledebitoèparia158,1milionidieuro(taledebitononrisultainclusoneidatisoprariportati).
SiriportadiseguitoildettagliodeldebitoversoANASͲFondoCentralediGaranziaelosviluppodellostessosinoalsuocompleto
rimborso; relativamente al valore attualizzato di tale debito si rinvia a quanto precedentemente illustrato nella nota 14 Altri
debiti(noncorrenti):
(importiinmilionidieuro)

SATAPA21

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ͳ

Ͳ

127,6

93,5

82,1

65,9

49,3

32,8

16,2

CISA

88,8

88,3

87,8

87,3

86,8

86,3

85,8

85,3

84,8 84,3

SALT

15,3

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

204,5 192,6 180,7

168,8

152,2

135,1

118,0

235,9

TOTALE

116,3 104,9

Ͳ

SAV

Ͳ

80,2 28,0

Ͳ

Ͳ

100,9 84,3

Ͳ

80,2 28,0

LelineediaffidamentoincapoallesocietàdelGruppoASTMsono,essenzialmente,articolatein:
1.

Prestitiobbligazionariemessinell’ambitodell’“EMTNProgramme”;

2.

Prestitoobbligazionarioconvertibile;

3.

FinanziamentiamedioͲlungotermine,utilizzatiasupportodegliinvestimenti;

4.

Linee di credito “uncommitted”, costituite da linee di scoperto di conto corrente/smobilizzo crediti, a supporto dei
fabbisognidicapitalecircolante.

ConriferimentoaiPrestitiobbligazionariemessinell’ambitodell’”EMTNProgramme”ealPrestitoobbligazionarioconvertibile,si
rimandaaquantodescrittonellaNota17–Altridebitifinanziari(noncorrenti).
I “finanziamenti a medioͲlungo termine” in capo alle società del Gruppo risultano, alla data di riferimento, tutti erogati, fatta
eccezioneper:
x

unfinanziamentoaccordatoallaASTMS.p.A.daUnicreditS.p.A.;

x

unfinanziamentoaccordatoallacontrollataSATAPS.p.A.daCassaDepositiePrestitiS.p.A.;

x

unfinanziamentoaccordatoallacontrollataSIASS.p.A.daUnicreditS.p.A.,IntesaSanPaoloS.p.A.eCariparmaS.p.A.;

x

unfinanziamentoaccordatoallaAutoviaPadanaS.p.A.daUnicreditS.p.A.eIntesaSanPaoloS.p.A.(lineaIVA);

x

unfinanziamentoaccordatoallacontrollataItineraS.p.A.daBancaCa.ri.geItaliaS.p.A.;

x

unfinanziamentoaccordatoallacontrollataItineraS.p.A.UbiBanca;

x

unfinanziamentoaccordatoallacontrollataTarantoLogisticadaBancaCa.ri.geItaliaS.p.A.;


chealladatadiriferimentorisultanodisponibilipergliinteriimporti.










220





La tabella seguente riporta il dettaglio, per ciascuna società del Gruppo ASTM, dell’importo totale dei finanziamenti a medioͲ
lungo termine accordati alle stesse, con indicazione (i) dell’importo utilizzato (valore di bilancio) e (ii) dell’importo disponibile,
ancoradaerogareal31dicembre2016.
FinanziamentiamedioͲlungotermine
importoutilizzato al31
dicembre2016
150.000
15.000
Ͳ
24.195
892
24.283
651.657
12.500
525.952
31.578
9.530
135
1.445.722

(importiinmigliaiadieuro)

ASTMS.p.A.
AutocamionaledellaCisaS.p.A.
AutoviaPadanaS.p.A.
FieraParkingS.p.A.
LogisticaTirrenicaS.p.A.
SALTp.A.
SATAPS.p.A.
SAVS.p.A.
SIASS.p.A.
ItineraS.p.A
TarantologisticaS.p.A.
SitecoInformaticaS.r.l.
Totalecomplessivo

importodisponibileal31
dicembre2016
Ͳ
Ͳ
66.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
350.000
Ͳ
270.000
Ͳ
Ͳ
Ͳ
686.000

ConriferimentoalfinanziamentoconcessoallacontrollataSATAPS.p.A.enonancorautilizzato,sievidenziachel’erogazione,che
pervincolodelfinanziatorenonpuòsuperareil50%deltotaledegliinvestimentiammissibiliaisensidelcontratto,èsubordinata
(i) alla realizzazione degli investimenti di ammodernamento della tratta A4ͲTorino Milano previsti dal Piano Economico
Finanziario che regola il rapporto concessorio nonché (ii) alle condizioni sospensive tipiche di operazioni di finanziamento
analoghe(es.assenzadieventididefaultdelbeneficiario).
L’erogazionedeifinanziamentiincapoallacontrollataSIASS.p.A.eadAutoviaPadanaS.p.A.,finalizzatialpagamentodel“valore

concessioneincapoallastessaAutoviaPadanaS.p.A..

Latabellaseguenteriportaildettaglio,perciascunasocietàdelGruppoASTM,deltotaledellelineedicredito“uncommitted”Ͳ
costituiteprincipalmentedalineeperscopertodicontocorrentearevocaͲconindicazione(i)dell’importoutilizzato(valoredi
bilancio)e(ii)dell’importodisponibileal31dicembre2016.
Lineedicredito“uncommitted”
Società

importoutilizzatoal31dicembre2016
24.932
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
19.981
Ͳ
Ͳ
Ͳ
44.913

AutostradaAstiCuneoS.p.A.
AutostradaTorinoSavonaS.p.A.
AutostradadeiFioriS.p.A.
AutocamionaledellaCisaS.p.A.
EuroimpiantiElectronicS.p.A.
FinanziariadiPartecipazioniS.p.A.
SALTp.A.
SATAPS.p.A.
SAVS.p.A.
SIASS.p.A.
SINELECS.P.A.
ASTMS.P.A.
GruppoItinera
SINA
Sineco
SITECO
Totalecomplessivo









importodisponibileal31dicembre
2016
5.068
68.715
57.000
22.227
4.300
5.000
2.000
33.000
63.441
64.000
2.547
71.000
259.010
1.500
4.650
210
663.668
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disubentro”edicostiperlarealizzazionedel1°lottodilavori,sonosubordinatialladefinitivaaggiudicazioneedefficaciadella

(iii)

Rapporticon“particorrelate”

Inosservanzaaquantoprevistodallanormativaregolamentare,nonchédalloIAS24sono,diseguito,sintetizzateleinformazioni
sulleprincipalioperazionicon“Particorrelate”intervenutenelperiodoinesame:

Totale
31/12/2016

(Importiinmilionidieuro)

Ricavi
Costioperativi
Manutenzioneedaltricostidi
gestionerelativiaibeni
gratuitamentereversibili
Costidiprogettazionee
costruzionebenireversibili
Altricostioperativi

Societàacontrollo
congiuntoe
collegate

Altreparti
correlate

Incidenza%
sullavocedi
bilancio

Totaleparti
correlate

1.473,3

Ͳ

8,4

35,2

7,8

51,4

3,49%















76,3

Ͳ

12,5

16,7

10,6

39,8

52,16%

187,1

Ͳ

0,6

13,6

4,9

19,1

10,21%

547,2



Società
sottoposteal
controllodelle
controllanti

Società
controllanti

5,3





21,7



37,8



27,8

92,6





16,92%



Inparticolare,iprincipalirapportifraleSocietàdelGruppo,raggruppatipervocedibilancio,risultanoiseguenti:

Ricavi


Ricaviversosocietàsottopostealcontrollodellecontrollanti
x

le prestazioni fornite dalla SINA S.p.A. alla Codelfa S.p.A. e Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A. per complessivi 0,1
milionidieuro;

x

leprestazionidiassistenzainformaticafornitedallaSINELECS.p.A.allaC.I.E.S.p.A.,AppiaS.p.A,CodelfaS.p.A.,Terminal
SanGiorgioS.p.A.,EnergridS.p.A.,EnergiaeTerritorioS.p.A.,AutospedGS.p.A.,SEAs.r.l.,ArgenteaS.c.a.r.l.,iOneSolutions
S.r.l.,perunimportocomplessivodi2,3milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaSATAPS.p.A.afavoredellaC.I.E.S.p.A.edArgenteaS.c.a.r.l.percomplessivi0,8milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaLogisticaTirrenicaS.p.A.afavoredellaAutospedGS.p.A.percomplessivi0,1milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaEuroimpiantiElectronicS.p.AafavorediC.I.E.S.p.A.,ArgenteaS.c.ar.l,TransenergiaS.r.l.edAzeta
S.p.A.percomplessivi1,1milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaITINERAS.p.A.afavorediGAVIOS.p.A.edAppiaS.r.l.percomplessivi3milionidieuro;

x

leprestazionifornitedall’AutocamionaledellaCisaS.p.A.afavorediTerminalSanGiorgioS.p.A.percomplessivi0,03milioni
dieuro;

x

leprestazionifornitedallaSistemieServiziS.c.a.r.l.afavorediTerminalSanGiorgioS.p.A.,AutospedGS.p.A.eG&AS.p.A.,
GavioS.p.A.eValsecchiS.r.l.percomplessivi0,9milionidieuro.


Ricaviversosocietàcollegateedacontrollocongiunto
x

le prestazioni di assistenza informatica fornite dalla  SINELEC S.p.A., alla SITAF S.p.A., ATIVA S.p.A. ed ATIVA Engineering
S.p.A., OMT S.p.A, Rivalta Terminal Europa S.p.A., Tangenziale Esterne Milano S.p.A., Tangenziale Esterna S.p.A., Baglietto
S.p.A.,ITINERAS.p.A.(primosemestre2016),ACIs.c.p.a.(primosemestre2016),AureaS.c.a.r.l(primosemestre2016),per
unimportocomplessivodi6,2milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaEuroimpiantiElectronicS.p.A.allaATIVAS.p.A.,ATONs.r.l.,BagliettoS.p.A.,NichelinoVillageS.c.a
r.l., Serravalle Village S.c.a.r.l., ITINERA S.p.A. (primo semestre 2016), ACI s.c.p.a. (primo semestre 2016), Torre di Isola
S.c.a.r.l.(primosemestre2016),percomplessivi3,2milionidieuro;

x


leprestazionifornitedallaSATAPS.p.A.afavoredellaTangenzialeEsternaS.p.A.,AutostradeLombardeS.p.A.,ATIVAS.p.A.,
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SITAFS.p.A.eAureaS.c.a.r.l(primosemestre2016)percomplessivi3,7milionidieuro;
x

leprestazionifornitedallaITINERAS.p.A.afavoredellaArgenteaGestioniS.C.p.A.,BRE.BE.MIS.p.A.,InterconnessioneScarl,
Letimbro S.c.a.r.l, Nichelino Village S.c.a r.l., Serravalle Village S.c.a r.l., Tunnel Frejus S.c.a.r.l., V.A. Bitumi S.r.l., per
complessivi14,56milionidieuro;

x

leprestazioniprofessionalifornitedallaSINAS.p.A.allaSABROMS.p.A.,SITAFS.p.A.,SITRASBS.p.A.,ATIVAS.p.A.,Tunnel
FrejusS.c.a.r.l.,CTEͲConsorzioTangenzialeEngineering,TangenzialeEsterneS.p.A.,BRE.BE.MIS.p.A.,ITINERAS.p.A.(primo
semestre 2016), LAMBRO s.c.p.a. (primo semestre 2016), CERVIT S.c.a.r.l (primo semestre 2016), Taranto Logistica S.p.A.


(primosemestre2016), percomplessivi2,4milionidieuro;
x

le prestazioni professionali fornite dalla SINECO S.p.A. alla SITAF S.p.A., all’ATIVA S.p.A., Argentea Gestioni S.C.p.A. e
Tangenziale Esterne S.p.A., CTE Ͳ Consorzio Tangenziale Engineering, Torre di Isola S.c.a.r.l. (primo semestre 2016), Aurea


S.c.a.r.l(primosemestre2016)percomplessivi0,9milionidieuro;
x

le prestazioni professionali fornite dal Consorzio SINTEC alla ATIVA S.p.A. , Tunnel Frejus S.c.a.r.l., , ITINERA S.p.A. (primo


semestre2016),LAMBROs.c.p.a.(primosemestre2016)percomplessivi1milionidieuro;
x

leprestazionifornitedall’AutostradadeiFioriS.p.A.afavoredellaTangenzialeEsternaS.p.A.percomplessivi0,2milionidi
euro;

x

le prestazioni fornite dalla SAV S.p.A. a favore di ATIVA S.p.A e ITINERA S.p.A. (primo semestre 2016) per complessivi 0,3
milionidieuro;

x

leprestazionifornitedall’AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.afavorediATIVAS.p.A..percomplessivi1,5milionidieuro;

x

le prestazioni professionali fornite da SISTEMI E SERVISI S.c.a.r.l. a favori di  ITINERA S.p.A. (primo semestre 2016) per
complessivi0,3milionidieuro.



Ricaviversoaltreparticorrelate
leprestazionid’operafornitedallasocietàEuroimpiantiElectronicS.p.A.afavoredellaInterstradeS.p.A.percomplessivi0,2
milionidieuro;
x

leprestazionid’operafornitedallasocietàSinelecS.p.A.afavoredellaInterstradeS.p.A.percomplessivi0,1milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaSistemieServiziS.c.a.r.l.afavorediInterstradeS.p.A.percomplessivi0,1milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaITINERAS.p.A.afavorediInterstradeS.p.A.percomplessivi0,6milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaArgoCostruzioniInfrastruttureS.c.p.A.afavorediInterstradeS.p.A.percomplessivi6,6milionidi
euro;

x

le prestazioni professionali fornite dalla SINA S.p.A., Sinelec S.p.A. e Sistemi e Servizi S.c.a.r.l a favore di PCA S.p.A. per
complessivi0,1milionidieuro.



Costioperativi
Manutenzione ed altri costi di gestione relativi ai beni gratuitamente reversibili da società sottoposte al controllo delle
controllanti
x

le prestazioni e le forniture di materiali effettuate dalla SEA s.r.l. a favore di SALT  S.p.A.,  Autostrada dei Fiori S.p.A.,
Autostrada TorinoͲSavona S.p.A., Autostrada AstiͲCuneo S.p.A.,SATAP S.p.A., SAV S.p.A.e Autocamionale della Cisa S.p.A.
percomplessivi12,4milionidieuro;

x

leprestazioniprofessionalieffettuatedallaGavioS.p.A.afavorediSATAPS.p.A.percomplessivi0,1milionidieuro.


Manutenzioneedaltricostidigestionerelativiaibenigratuitamentereversibilidasocietàacontrollocongiuntoecollegate
x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaATIVAS.p.AafavorediSAVS.p.A.percomplessivi0,3milionidieuro.
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x

Manutenzioneedaltricostidigestionerelativiaibenigratuitamentereversibilidaaltreparticorrelate
x

leprestazionifornitedallaInterstradeS.p.A.afavoredellaAutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.e
SATAPS.p.A.per10,6milionidieuro.


Costidiprogettazioneecostruzionebenireversibilidasocietàsottopostealcontrollodellecontrollanti
x

le progettazioni e le prestazioni professionali realizzate dalla SATAP S.p.A. a favore di SEA s.r.l. e capitalizzate sulle
infrastruttureautostradalipercomplessivi0,6milionidieuro.


Costidiprogettazioneecostruzionebenireversibilidaaltreparticorrelate
x

le prestazioni d’opera fornite dalla Interstrade S.p.A. a favore dell’ Autostrada TorinoͲSavona S.p.A. ed Autostrada Asti
CuneoS.p.A.per4,9milionidieuro.


Altricostioperatividasocietàcontrollanti
x

le prestazioni di assistenza manageriale e consulenze fornite dalla controllante Argo Finanziaria S.p.A. alle Società del
Gruppo,perunimportocomplessivodicirca4,8milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallacontrollanteAURELIAS.r.l.allaSINAS.p.A,perunimportocomplessivodi0,5milionidieuro.


Altricostioperatividasocietàsottopostealcontrollodellecontrollanti
x

leprestazionielefornituredimaterialieffettuatedallaSEAs.r.l.afavorediAutostradadeiFioriS.p.A.,SATAPS.p.A.,SAV
S.p.A.AutocamionaledellaCisaS.p.A.,AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.,ABCCostruzioniS.p.A.,SALTS.p.A.,AutostradaAstiͲ
Cuneo S.p.A., Euroimpianti Electronic S.p.A., ITINERA S.p.A., ACI s.c.p.a., Lambro S.c.a r.l., Torre di Isola S.c.a.r.l. e Sinelec


S.p.A.percomplessivi2,6milionedieuro;
x

leprestazionifornitedallaGavioS.p.A.afavoredellaSATAPS.p.A.,SAVS.p.A.,AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,Autocamionale
dellaCisaS.p.A.,ABCCostruzioniS.p.A.,AutostradadeiFioriS.p.A.,AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.,TorrediIsolaS.c.a.r.l.,
PonteMeierS.c.a.r.l.,MARCALLOS.c.ar.l.ITINERAS.p.A.eSALTS.p.A.percomplessivi5,4milionidieuro;

x

lefornituredienergiaelettricaeservizidapartedellaEnergridS.p.A1.allesocietàdelGruppopercomplessivi6,7milionidi
euro;

x

le prestazioni fornite dalla Appia S.r.l. a favore di SINELEC S.p.A., Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.,
EuroimpiantiElectronicS.p.A.,ASTMS.p.A,SINECOS.p.A.,SistemieServiziS.c.a.r.l.eSIASS.p.A.percomplessivi0,7milioni
dieuro;

x

leprestazionifornitedaCodelfaS.p.AafavorediAutostradaAsti–CuneoS.p.A.,ITINERAS.p.A,ABCS.p.A.,ASTMS.p.AeSIAS
ParkingS.r.l.percomplessivi0,6milionidieuro;

x

leprestazionifornitedaAzetaS.p.A.afavorediEuroimpiantiElectronicS.p.A.percomplessivi0,2milionidieuro;

x

leprestazionifornitedaGaleTrasportiMarittimieTerrestriS.r.l.afavorediITINERAS.p.A.,ABCS.p.A.,AutostradaTorinoͲ
SavonaS.p.A.,AutostradadeiFioriS.p.A.,SALTS.p.A.,SATAPS.p.A.eSAVS.p.A.percomplessivi2,3milionidieuro;

x

le prestazioni fornite dalla C.I.E. S.p.A., a favore di Euroimpianti Electronic S.p.A. e dalla SATAP S.p.A. per complessivi 1,5
milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaTRA.N.SIDERSpAafavorediITINERAS.p.A.percomplessivi0,3milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaDarseneNordCivitavecchiaS.c.ar.l.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi1,2milionidieuro.




1

SocietàcedutadallaControllanteArgoFinanziarianelcorsodel2016.










224





Altricostioperatividasocietàcontrollatenonconsolidate,acontrollocongiuntoecollegate
x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaATIVAS.p.A.afavoredellaSINELECS.p.AeSATAPS.p.A.percomplessivi
0,1milionidieuro;

x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaArgenteaGestioniS.C.p.A.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi2,2
milionidieuro;

x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaFormazzaS.c.a.r.l.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi0,4milionidi
euro;

x

le prestazioni e le forniture di materiali fornite da Interconnessione Scarl a favore di ITINERA S.p.A. per complessivi 0,9
milionidieuro;

x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaLetimbroS.c.a.r.l.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi19,3milionidi
euro;

x

le prestazioni e le forniture di materialifornite da Malco S.c.a.r.l. a favore di ITINERA S.p.A. per complessivi 2,2 milioni di
euro;

x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaMarchettiS.c.ar.l.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi0,4milionidi
euro;

x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaMoseTREPORTIafavorediITINERAS.p.A.percomplessivi2,1milionidi
euro;

x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaMoseBoccadiChioggiaS.c.a.r.l.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi
3,8milionidieuro;

x

le prestazioni e le forniture di materiali fornite da Nichelino Village S.c.ar.l. a favore di ITINERA S.p.A. per complessivi 7,7
milionidieuro;

x

le prestazioni e le forniture di materiali fornite da Serravalle Village S.c.ar.l. a favore di ITINERA S.p.A. per 14,1 milioni di

x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaTunnelFrejusS.c.a.r.l.afavorediITINERAS.p.A.per5,7milionidieuro;

x

leprestazionielefornituredimaterialifornitedaV.A.BitumiS.r.l.afavorediITINERAS.p.A.per0,6milionidieuro.


Altricostioperatividasocietàcontrollatenonconsolidateedaaltreparticorrelate
x

le prestazioni  fornite in ambito assicurativo, dal Broker P.C.A. s.r.l., alle società del Gruppo ASTM per complessivi 11,4
milionidieuro;

x

leprestazionifornitedallaInterstradeS.p.A.afavoredellaAutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,ACIS.c.p.A.,ITINERAS.p.A.edABC


CostruzioniS.p.A.percomplessivi27,8milionidieuro.
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euro;

Totale
31/12/2016

(Importiinmilionidieuro)



Crediti

Società
sottoposteal
controllodelle
controllanti

Società
controllanti




Societàa
controllo
congiuntoe
collegate




Incidenza
%sulla
vocedi
bilancio

Totale
parti
correlate

Altreparti
correlate




AttivitàfinanziarienoncorrentiͲcrediti

127,1

Ͳ

Ͳ

88,7

Ͳ

88,7

69,79%

Rimanenze,crediticommercialiedaltricrediti

357,2

1,9

17,5

41,5

7,6

68,5

19,18%

















Debiti















3,6

12,1

39,4

6,2

61,3

14,21%













Debiticommercialiedaltridebiti

431,5





Inparticolare,iprincipalirapportifraleSocietàdelGruppo,raggruppatipervocedibilancio,risultanoiseguenti:

Crediti

Attivitàfinanziarienoncorrenti–creditiversosocietàcollegateedacontrollocongiunto
x

finanziamenticoncessidallaSIASS.p.A.allasocietàTangenzialeEsternaS.p.A.(58milionidieuro);

x

finanziamenticoncessidallaSATAPS.p.A.adAutostradeLombardeS.p.A.(16,7milionidieuro);

x

finanziamenti concessi dalla SIAS Parking S.r.l. al Parcheggio Piazza Meda S.r.l. e Parcheggio Via Manunzio S.c.ar.l. (2,9
milionidieuro);

x

finanziamenticoncessidallaITINERAS.p.A.allaAutostradaNogareMareAdriaticoS.c.p.A.,FEDERICISTIRLINGBATCOLLC,
InterconnessioneScarl,NichelinoVillageS.c.ar.l.,TunnelFrejusS.c.a.r.l.(9,7milionidieuro);

x

finanziamenticoncessidallaASTMS.p.A.allaEDILROVACCIO2S.r.l.(0,2milionidieuro);

x

finanziamenticoncessidallaITINERAS.p.A.edallaSATAPS.p.A.allaDarseneNordCivitavecchiaS.c.ar.l.eG.S.G.Tuneling
S.r.l.(1,2milionidieuro).


Rimanenze,crediticommercialiedaltricreditiversosocietàcontrollanti
x

creditirelativialleprestazionidiservizifornitidallacontrollanteAURELIAS.r.l.eASTMS.p.AallaSINAS.p.A.,ITINERAS.p.A.
edASTMS.p.A.percomplessivi1,9milionidieuro.


Rimanenze,crediticommercialiedaltricreditiversosocietàsottopostealcontrollodellecontrollanti
x

creditirelativialleprestazionidiassistenzainformaticafornitedallaSINELECS.p.A.,allaC.I.E.S.p.A.,CodelfaS.p.A.,Argentea
S.c.a.r.l.,BresciaMilanoImpiantiS.c.a.r.l.,SEAs.r.l.perunimportocomplessivodi1,8milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaEuroimpiantiElectronicS.p.A.allaCodelfaS.p.A,TransenergiaS.r.l.,AzetaS.p.A.,
ArgenteaS.c.a.r.l.eC.I.E.S.p.A.percomplessivi1,4milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaSATAPS.p.A.allasocietàArgenteaS.c.a.r.l.percomplessivi0,2milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaSINAS.p.A.allaCodelfaS.p.Apercomplessivi0,1milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaSistemieServiziS.c.a.r.l.allaAutospedGS.p.A.,GAVIOS.p.A.,TRA.N.SIDERSpAe
G&AS.p.A.percomplessivi0,6milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaITINERAS.p.A.aAPPIAS.r.l.,AzetaS.p.A.,BIOS.p.A.,allaC.I.E.S.p.A.,G&AS.p.A.,
GAVIOS.p.A.,ImpresaGrassettoS.p.A.,SEAs.r.l.,TerminalSanGiorgioS.p.A.percomplessivi13milionidieuro.


Rimanenze,crediticommercialiedaltricreditiversosocietàacontrollocongiuntoecollegate
x

creditirelativialleprestazionifornitedallaSinelecS.p.A.,dall’AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.,dall’EuroimpiantiElectronics
S.p.A.edallaSATAPS.p.A.eConsorzioSINTECall’ATIVAS.p.A.percomplessivi1,4milionidieuro;

x


crediti relativi ai finanziamenti erogati dalla Autostrada dei Fiori S.p.A. alla Rivalta Terminal Europa S.p.A. per complessivi
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12,6milionidieuro;
x

crediti finanziamenti erogati dalla Autostrada dei Fiori S.p.A. alla Vado Intermodal Operator S.c.p.a. per complessivi 1,4
milionidieuro;

x

crediti relativi alle prestazioni fornite dall’Autostrada dei Fiori S.p.A. alla Tangenziale Esterna S.p.A per complessivi 0,2
milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaSINAS.p.A.allaSITRASBS.p.A.percomplessivi0,1milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaSinelecS.p.A.,SINAS.p.A.,SINECOS.p.A,SistemieServiziS.c.a.r.l.allaSITAFS.p.A
percomplessivi0,2milionidieuro;

x

crediti relativi alle prestazioni fornite dalla Sinelec S.p.A. e Sineco S.p.A alla Ativa Engineering S.p.A. per complessivi 0,1
milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedaEuroimpiantiElectronicsS.p.A.aBagliettoS.p.A.percomplessivi0,8milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaSINECOS.p.AallasocietàArgenteaGestioniS.C.p.A.percomplessivi3,1milionidi
euro;

x

crediti relativi alle prestazioni fornite dal Consorzio SINTEC, SINA S.p.A. ed ITINERA S.p.A. alla Tunnel Frejus S.c.a.r.l. per
complessivi1,5milionidieuro;

x

crediti relativi alle prestazioni fornite dalla SINA S.p.A. alla CTE Ͳ Consorzio Tangenziale Engineering, per complessivi 1,1
milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedallaSINAS.p.Aall’AutostradaBroniMortaraS.p.A.percomplessivi0,6milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazionifornitedaEuroimpiantiElectronicsS.p.A.edITINERAS.p.A.aSERRAVALLEVILLAGES.C.AR.L.
percomplessivi1,1milionidieuro;

x

crediti relativi alle prestazioni fornite da Euroimpianti Electronics S.p.A. a Nichelino Village S.c.ar.l., per complessivi 0,8
milionidieuro;
crediti relativi alle prestazioni fornite dalla ITINERA S.p.A. alla FEDERICI STIRLING BATCO LLC, Letimbro S.c.a.r.l., Malco
S.c.a.r.l.,MoseTREPORTI,MOSEBOCCADICHIOGGIAS.c.a.r.l.,NichelinoVillageS.c.ar.l.,PonteNordS.p.A.,Interconnessione
S.c.a.r.l.,LissoneS.c.a.r.l.,V.A.BitumiS.r.l.,DarseneNordCivitavecchiaS.c.ar.l.,percomplessivi15,3milionidieuro;

x

creditirelativialleprestazioniprofessionalifornitedallaSINAS.p.A.allaBRE.BE.MIS.p.A.percomplessivi0,1milionidieuro;

x

crediti relativi alle prestazioni fornite dalla Euroimpianti Electronic S.p.A. a Baglietto S.p.A. per complessivi 0,8 milioni di
euro.





Rimanenze,crediticommercialiedaltricreditiversoaltreparticorrelate
x

creditirelativialleprestazionifornitedallasocietàInterstradeS.p.A.allesocietàdelgruppoASTMS.p.A.percomplessivi6,4
milionidieuro;

x

creditiinambitoassicurativofornitedalBrokerP.C.A.s.r.l.,allesocietàdelGruppoASTMpercomplessivi1,2milionidieuro.


Debiti
Debiticommercialiedaltridebiti–versosocietàcontrollanti
x

relativialleprestazionidiassistenzamanagerialeedaltriservizifornitidallecontrollantiArgoFinanziariaS.p.Aallesocietà
delGruppoper1,9milionidieuro;

x

relativiaiservizifornitidallacontrollanteAURELIAS.r.l.all’ITINERAS.p.A.per1,7milionidieuro.
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x

Debiticommercialiedaltridebiti–versosocietàsottopostealcontrollodellecontrollanti
x

debitirelativialleprestazioniedallefornituredimaterialieffettuatedallaSEAs.r.l.afavorediSALTS.p.A.,Autostradadei
Fiori S.p.A., SATAP S.p.A., SAV S.p.A.,  Autostrada AstiͲCuneo S.p.A., Autocamionale della Cisa S.p.A., Sinelec S.p.A.,
AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.,ITINERAS.p.A.eTorrediIsolaS.c.a.r.l.percomplessivi4,4milionidieuro;

x

debiti relativi alle prestazioni fornite dalla Codelfa S.p.A. a favore di Autostrada AstiͲCuneo S.p.A. ed ITINERA S.p.A. per
complessivi0,3milionidieuro;

x

debiti relativi alle prestazioni fornite dalla Gavio S.p.A. a favore della SATAP S.p.A., Autostrada AstiͲCuneo S.p.A., ITINERA
S.p.A.,AutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.percomplessivi2,1milionidieuro;

x

debiti relativi alle prestazioni fornite dalla C.I.E. S.p.A., alla società Euroimpianti Electronics S.p.A. e SATAP S.p.A. per
complessivi1,5milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionifornitedallaGaleTrasportiMarittimieTerrestriS.r.l.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi
1milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionifornitedallaDarseneNordCivitavecchiaS.c.ar.l.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi2
milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionifornitedallaArgenteaS.c.a.r.l.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi2,3milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionifornitedallaCODELFAS.p.A.afavorediITINERAS.p.A.percomplessivi0,2milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionifornitedallaTRA.N.SIDERSpAafavorediITINERAS.p.A.percomplessivi0,2milionidieuro.


Debiticommercialiedaltridebiti–versosocietàcontrollatenonconsolidate,acontrollocongiuntoecollegate
x

debitirelativialleprestazionielefornituredimaterialifornitedallaATIVAS.p.A.afavoredellaSAVS.p.A.percomplessivi0,4
milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionielefornituredimaterialifornitedallaInterconnessioneS.c.a.r.l.afavoredellaITINERAS.p.A.
percomplessivi0,3milionidieuro;

x

debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite dalla Letimbro S.c.a.r.l. a favore della ITINERA S.p.A. per
complessivi15,8milionidieuro;

x



debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite dalla Ponte Nord S.p.A. a favore della ITINERA S.p.A. per
complessivi0,4milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionielefornituredimaterialifornitedallaSERRAVALLEVILLAGES.c.a.r.l.favoredellaITINERAS.p.A.
percomplessivi4milionidieuro;

x

debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite dalla Malco S.c.a.r.l. a favore della ITINERA S.p.A. per


complessivi3,8milionidieuro;
x

debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite dalla Marchetti S.c.a.r.l. a favore della ITINERA S.p.A. per


complessivi0,1milionidieuro;
x

debitirelativialleprestazionielefornituredimaterialifornitedallaMoseBoccadiChioggiaS.c.a.r.l.afavoredellaITINERA
S.p.A.percomplessivi2,5milionidieuro;

x

debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite dalla Mose Operae a favore della ITINERA S.p.A. per
complessivi0,3milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionielefornituredimaterialifornitedallaNichelinoVillageS.c.a.r.l.afavoredellaITINERAS.p.A.
percomplessivi2,3milionidieuro;

x



debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite dalla Formazza S.c.a.r.l. a favore della ITINERA S.p.A. per
complessivi0,4milionidieuro;

x

debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite dalla Mose TREPORTI a favore della ITINERA S.p.A. per
complessivi1,5milionidieuro;
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x

debitirelativialleprestazionielefornituredimaterialifornitedallaTunnelFrejusS.c.a.r.l.afavoredellaITINERAS.p.A.per


complessivi4,6milionidieuro;
x

debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite dalla V.A. Bitumi S.r.l. a favore della ITINERA S.p.A. per
complessivi0,3milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazionielefornituredimaterialifornite,dallaCTEͲConsorzioTangenzialeEngineeringallaSINAS.p.A.
percomplessivi0,2milionidieuro;

x

debiti relativi alle prestazioni e le forniture di materiali fornite, dalla Argentea Gestioni S.c.p.a. alla Aurea S.c.a.r.l per
complessivi0,4milionidieuro.


Debiticommercialiedaltridebiti–versoaltreparticorrelate
x

debitirelativialleprestazionifornitedallaInterstradeS.p.A.afavoredellaAutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,AutostradaTorino
SavonaS.p.A.,ABCCostruzioniS.p.A.,SATAPS.p.A.percomplessivi5,8milionidieuro;

x

debitirelativialleprestazioniforniteinambitoassicurativo,dal BrokerP.C.A.s.r.l.,allesocietàSALTS.p.A.,SAVS.p.A.ed
AutocamionaledellaCisaS.p.A.,percomplessivi0,4milionidieuro.



Siprecisa,inoltre,chelacontrollataAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A.(consolidataadecorreredalpresentesemestre)ela
ATIVA S.p.A. (società soggetta a “controllo congiunto”), al 31 dicembre 2016, possedevano rispettivamente n. 58.878 (valore
nominale29.439euro)en.21.500(valorenominale10.750euro)azionidellacontrollanteASTMS.p.A..


Oltreaquantosopraevidenziato,sussistonorapportifraleimpresedelgruppocheriguardanoletransazionirelativealsistema
dell'interconnessionedeipedaggiautostradali.

Aisensidell’art.2391ͲbisdelCodiceCivile,siprecisache–inbasesiaaiprincipigeneraliindicatidallaCONSOBsiaallenormedi
governance societaria – le operazioni con parti correlate (realizzate direttamente, ovvero per il tramite di Società controllate)
sonoeffettuatesullabasediregolecheneassicuranolatrasparenza,nonchélacorrettezzasostanzialeeprocedurale




***


RapportieoperazioniconPartiCorrelate–DocumentiInformativi

x

Documentoinformativorelativoadoperazioniconparticorrelatedimaggiorerilevanza
Indata15gennaio2016,èstatoredattoildocumentoinformativoaisensidell’articolo5delRegolamentoConsobn.17221
del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, relativo alla stipula
dell’AccordodiInvestimentoePattoParasocialeconSIAS–SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.,societàcontrollata
daASTMS.p.A.,relativamenteadIGLIS.p.A.,societàanch’essacontrollatadaASTMS.p.A..


x

Documentoinformativo
In data 21 marzo 2016 è stato redatto il documento informativo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato dalla
ConsobconDelibera17221del12marzo2010,esuccessivemodificazioni,relativoall’aumentodicapitalesocialediASTM
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Leoperazionisuindicatesonostateeffettuateanormalicondizionidimercato.

S.p.A. con esclusione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi tramite il
conferimentodapartediArgoFinanziariaS.p.A.unipersonaleedellasuacontrollataCodelfaS.p.A.dellapartecipazionedi
controlloinItineraS.p.A..

x

Prospettoinformativo
In data 3 novembre 2016 è stata rilasciata da parte di Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto relativo
all’emissioneallanegoziazionesulMercatoTelematicoAzionariodin.10.998.600azioniordinarieASTM.




(iv)

ContenziosoRFIS.p.A.


Con riferimento al contenzioso istaurato, in data 1 giugno 2016, da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) nei confronti della
controllata SATAP S.p.A. e di ANAS S.p.A. avente ad oggetto il riconoscimento degli oneri sostenuti da RFI di oneri per la
realizzazionediopereperlarisoluzionedell’interferenzageneratadallarealizzazionedellalineaferroviariaadaltavelocitàead
altacapacità(lineaAV/AC)conlapreesistenteautostradaA4TorinoͲMilano.
Indata1giugno2016,conattodicitazionenotificatol’11giugno2016,RFIconvenivaANASeSATAPavantiilTribunalediRoma,
chiedendolacondanna:
Ͳ

in via principale, a titolo di responsabilità contrattuale, di SATAP a rimborsare a RFI la sommadi Euro 485,8 milioni, e di
ANAS a corrispondere, semprea RFI la somma di 698,2 milioni di euro; in subordine la condanna di ANAS al pagamento
dell’interoimportodi1.184milionidieuro;

Ͳ

inviasubordinata,diSATAPaversareaRFIilsuddettomedesimoimporto,maatitolodiresponsabilitàprecontrattualeedi
ANASacorrispondere,allostessotitolo,lesommegiàindicatesuba);

Ͳ

inviaulteriormentesubordinata,diSATAPalpagamentodellasommadicuiallaletteraa),atitolodiindebitoarricchimento
ediANAS,allostessotitolo,allacorresponsionedellamedesimasommadi698,2milionidieuro,giàindicatasuba);

Ͳ

oltreinteressierivalutazione.

La controllata SATAP S.p.A. si è costituita in giudizio in data 31 gennaio 2017 chiedendo la reiezione delle avversarie pretese.
L’udienza,vistalarichiestapresentatadaANASdichiamareincausailMITqualeattualeconcedente,èstatarinviataal6giugno
2017.
Tenuto anche conto di uno specifico parere reso dai legali che assistono la SATAP S.p.A. non si è proceduto – in conformità a
quantosancitodaiprincipicontabilidiriferimento–allarilevazione,nelpresentebilancio,dialcunaccantonamentoinrelazionea
tale contenzioso in quanto non sussiste alcun titolo che legittimi RFI ad avanzare nei confronti di SATAP pretese per la
realizzazionedellesuddetteopere.


(v)

ContenziosoSintesi


Sisegnalainoltre,chenelcorsodel2006SintesiS.p.A.(“Sintesi”)hapropostodomandadirisarcimentodeldannodaoccupazione
abusivadiimmobilidisuaproprietàneiconfronti(i)delMITe(ii)diItinera,mandataria(40%)dell’associazionetemporaneadi
impresedicuieranomandantiImpresaPizzarotti&Co.S.p.A.(40%),CO.GE.CostruzioniGeneraliS.r.l.(19,99%)eImpresaGelfi
Costruzioni S.p.A. in fallimento (0,01%), quale concessionaria della costruzione del carcere di Bollate. La quantificazione del
dannoeffettuatadaSintesi,risultantedalladomandaproposta,ammonta(i)inviaprincipale,a78,2milionidiEuroe(ii)invia
subordinataa32,6milionidiEuro,oltreainteressierivalutazionemonetaria.Tenutoanchecontodiunospecificoparereresodai
legali che assistono Itinera la stessa ha proceduto, in conformità a quanto sancito dai principi contabili di riferimento, ad
accantonarenelbilancioal31dicembre2015unfondoparia0,2milionidiEuro,inquanto:(i)nelgiudiziodimanlevainnanzial
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TARLombardiaͲMilano,R.G.n.1732/12,lasocietàhaprodottoladocumentazionecheattestaidiversisollecitirivoltidaItinera
allaPubblicaAmministrazionefinoalladatadiscadenzadeltermineperl’emissionedelprovvedimentodiacquisizionesanante,
volta a comprovare l’assenza di responsabilità in capo a Itinera, (ii) la società ha prodotto la documentazione che dimostra
l’avvenuta consegna delle aree e del carcere di Bollate al MIT in data anteriore alla scadenza dei termini di emanazione del
decreto di esproprio, (iii) l’importo previsto nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, per
quantoconcerneilrisarcimentodaillecitaoccupazionedell’area,ammontaa0,2milionidiEuro.

L’ordinanzadellaCorted’AppellodiMilano,depositatail28novembre2016,haaccoltol’eccezionedidifettodilegittimazione
passivadiItinerarecependointegralmenteleargomentazionidellaSocietà;hacondannatoilMinisterodelleInfrastruttureedei
Trasporti ed il Ministero della Giustizia al pagamento a Sintesi delle somme dovute a titolo di indennità per pregiudizio
patrimonialeedoccupazionesenzatitolonegliimportirideterminatidallaCortestessaedellespesediliteoltrespesegenerali;ha
condannatoSintesiarifondereadItinerametàdellespesediliteoltrespesegenerali.
L’ordinanzaèstataimpugnatadalMinistero.
Nel febbraio u.s., l’Avvocatura Generale ha infatti notificato, per conto e nell’interesse del Ministero, ricorso in Cassazione
riguardante i capi della suddetta ordinanza relativi al difetto di legittimazione passiva di Itinera e la misura dell’indennità per
l’occupazionesinetitulo.Asuavolta,Sintesihanotificatocontroricorsoconricorsoincidentalerelativamentealriconoscimento
degli interessi sull’indennità di occupazione sine titulo. Itinera ha notificato controricorso e ricorso incidentale condizionato
all’accoglimentodelricorsodelMinistero.
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AttestazionedelBilancioConsolidato
aisensidell’art.154ͲbisdelD.Lgs.58/98
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Attestazionedelbilancioconsolidatoaisensidell’art.154ͲbisdelD.Lgs.58/98





I sottoscritti Alberto Rubegni in qualità di Amministratore Delegato e Lucia Scaglione in qualità di Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di ASTM S.p.A. Ͳ Capogruppo Ͳ attestano, tenuto
anchecontodiquantoprevistodall’art.154Ͳbis,commi3e4,deldecretolegislativo24febbraio1998,n.58:
Ͳl’adeguatezzainrelazioneallecaratteristichedell’impresae
Ͳl’effettivaapplicazione,
delleprocedureamministrativeecontabiliperlaformazionedelbilancioconsolidato,nelcorsodel2016.



Siattesta,inoltre,che:

- ilbilancioconsolidatoal31dicembre2016:
a) èredattoinconformitàaiprincipicontabiliinternazionaliapplicabiliriconosciutinellaComunitàeuropea
aisensidelregolamento(CE)n.1606/2002delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del19luglio2002;
b) corrispondeallerisultanzedeilibriedellescritturecontabili;
c) èidoneoafornireunarappresentazioneveritieraecorrettadellasituazionepatrimoniale,economicae
finanziariadell’emittenteedell’insiemedelleimpreseinclusenelconsolidamento;

- la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione
della Società e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento unitamente ad una descrizione dei
principalirischiedelleincertezzecuisonoesposte.
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Tortona,13marzo2017



IlDirigentePrepostoallaredazione
L’AmministratoreDelegato

deidocumenticontabilisocietari

AlbertoRubegni

LuciaScaglione
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RELAZIONEDELCOLLEGIOSINDACALE
AISENSIDELL’ART.41D.LGS.n.127/1991
SULBILANCIOCONSOLIDATOAL31/12/2016GRUPPOASTM

SignoriAzionisti,
il bilancio consolidato del GRUPPO ASTM dell’esercizio 2016, che viene messo a Vostra disposizione, presenta un
utilealnettodiquantodicompetenzadiazionistiterzi,di95,5milionidieuro.
IlBilancioConsolidatoèstatoredattosullabasediquantodefinitodall’articolo3comma1delD.Lgs.28.2.2005n.
38,secondoiprincipicontabiliinternazionaliIFRS,emanatidall’InternationalAccountingStandardBoard(IASB)ed
omologatidallaCommissioneEuropea.
Essocièstatocomunicatoneiterminidilegge,unitamenteallarelazionesullagestione.
I controlli effettuati dalla Deloitte & Touche S.p.A., incaricata della revisione, hanno condotto ad accertare che i
valori espressi in bilancio trovano riscontro nelle risultanze contabili della Controllante, nei bilanci di esercizio e
consolidatidelleControllateenellerelativeinformazionidaquestecomunicate.
Ilbilancioconsolidatocomprende,oltrealbilanciodellaASTM,ibilancidelleSocietàsullequalilastessaesercitail
controlloopportunamenterettificati/riclassificatialfinedirenderliomogeneiconlenormediredazionedelbilancio
dellaCapogruppoecoerenticoniprincipicontabiliinternazionaliIAS/IFRS.Atalibilancinonsièdunqueestesoil
controllodelCollegioSindacale.
Ladeterminazionedell’areadiconsolidamento,lasceltadeiprincipidiconsolidamentodellepartecipazioniedelle

Larelazionesullagestioneillustrainmodoadeguatolasituazioneeconomica,patrimonialeefinanziariadelgruppo,
nonché l’andamento della gestione nel corso del 2016, contiene altresì un’adeguata informativa sui rapporti
intercorsitralesocietàappartenentialgruppoesuifattidirilievoavvenutidopolachiusuradell’esercizio.
AllalucediquantoespostoedelleinformazionifornitedallaSocietàdiRevisioneedelgiudiziosenzarilievirilasciato
dallastessaaisensidilegge,ilCollegiononharilievidaformulareinordinealBilancioConsolidatodelGruppoASTM
al31dicembre2016.
Torino,5aprile2017
ISINDACI
Prof.MarcoFazzini
Dott.ssaPieraBraja
Dott.ErnestoRamojno
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procedureadottateriflettonoleprescrizioniprevistedallalegge.
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“ALLEGATO”allaRelazionesullaGestione





RELAZIONE
SULGOVERNOSOCIETARIOEGLIASSETTIPROPRIETARI
aisensidell’art.123ͲbisTUF
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Codice/CodicediAutodisciplina:ilCodicediAutodisciplinadellesocietàquotateapprovatonelmese
diluglio2015dalComitatoperlaCorporateGovernanceepromossodaBorsaItalianaS.p.A.,ABI,Ania,
Assogestioni,AssonimeeConfindustria.
Cod.civ./c.c.:ilcodicecivile.
Consiglio:ilConsigliodiAmministrazionedell’Emittente.
Emittente/Società/ASTM:l’emittentevalorimobiliaricuisiriferiscelaRelazione.
Esercizio:l’eserciziosocialecuisiriferiscelaRelazione.
RegolamentoEmittentiConsob:ilRegolamentoemanatodallaConsobconDeliberazionen.11971del
1999(comesuccessivamentemodificato)inmateriadiemittenti.
RegolamentoMercatiConsob:ilRegolamentoemanatodallaConsobconDeliberazionen.16191del
2007(comesuccessivamentemodificato)inmateriadimercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n.
17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti
correlate
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a
redigereaisensidell’art.123ͲbisTUF
TestoUnicodellaFinanza/TUF:ilDecretoLegislativo24febbraio1998,n.58.
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1.0

PROFILODELL’EMITTENTE

L’Emittenteèstatacostituitaindata28novembre1928,conloscopodicostruireun’autostradafrale
città di Torino e di Milano. Il 30 novembre 1929 fu stipulata la Convenzione Ministeriale che ne
autorizzavalacostruzioneel’esercizio.
L’autostrada,completatadopo30mesidilavoro,fuinauguratail25ottobre1932.
L’Emittente, ammessa alla quotazione alla Borsa di Torino dal 19 giugno 1969, fu successivamente
quotataancheallaBorsadiMilanoadecorreredal25febbraio1970.
Costituita con la denominazione “Società Anonima Autostrada Torino – Milano”, a far data  dal  25
gennaio2013laSocietàhaassuntolanuovadenominazionediASTMS.p.A..
NelcorsodegliannilaSocietà–attraversoacquisizionidipartecipazionieriorganizzazionisocietarie–
ha creato un gruppo che gestisce complessivamente circa 3.317 km di reti autostradali in Italia ed
all’estero e che, con la recente acquisizione del controllo della società di costruzioni Itinera S.p.A.,
intendeimplementareunastrategiadidiversificazionealivellointernazionaleedicrescitaneisettori
delleconcessioniedellosviluppodiConcessionieProgettiGreenfield.
Siriporta,diseguito,unabreveillustrazionedelleprincipalioperazionichehannocondottoall’attuale
strutturadelGruppo:
•

nel settembre 1997, la Società ha acquisito il controllo della Siway S.p.A. (incorporata poi nel
1998), società finanziaria detentrice di partecipazioni di rilievo in società concessionarie
autostradali; a seguito di tale operazione la Società ha assunto il controllo di SALT p.A. (che
gestisceletratteautostradaliSestriLevanteͲLivorno,ViareggioͲLuccaeFornolaͲLaSpezia)edha
elevatoal45,3%(alladataodiernaparial70,92%)lapartecipazioneinAutostradadeiFioriS.p.A.
(chegestiscelatrattaautostradaleSavona–Ventimiglia);

•

nel novembre 1998, la Società ha acquisito il controllo di SATAP S.p.A. (che gestisce le tratte
autostradali TorinoͲMilano e TorinoͲAlessandriaͲPiacenza) attraverso un aumento di capitale
riservato ad Argofin S.p.A. (Gruppo Gavio) a fronte del conferimento della sopracitata
concessionaria; tale operazione ha consentito altresì di acquisire, per il tramite delle quote
possedute dalla SATAP S.p.A. stessa, il controllo della SAV S.p.A. (che gestisce la tratta
autostradaleQuincinetto–Aosta)ediAutostradadeiFioriS.p.A.;

•

nel febbraio 2002, è stata operata la scissione parziale proporzionale di ASTM mediante
trasferimento del complesso aziendale comprendente, principalmente, quote di partecipazione
detenutenellaSALTp.A.–societàchedetieneilcontrollodiAutostradadeiFioriS.p.A.–enella
ASTM Telecomunicazioni S.p.A. – ora  SINELEC S.p.A. – ad una società di nuova costituzione
denominataSIASS.p.A.,lecuiazionisonostateammesseallaquotazioneinBorsa;

•

nel corso del 2003 SIAS S.p.A. ha acquisito il controllo di Autocamionale della Cisa S.p.A. (che
gestisce la tratta autostradale Parma – La Spezia) e SATAP S.p.A., ha incrementato dal 29% al
41,17% la propria partecipazione nel capitale della ATIVA S.p.A.(che gestisce il sistema delle
tangenzialidiTorino);
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•

con effetto 1 gennaio 2004, ASTM ha conferito alla controllata SATAP S.p.A. il ramo d'azienda
comprendentelaconcessionerelativaallacostruzioneedallagestionedellatrattaautostradale
TorinoͲMilano,trasformandosi,pertanto,inholdingdipartecipazioni;

•

nelmarzo2006,SALTp.A.,unitamenteallaItineraS.p.A.edall’ANAS,hacostituito–conquote
rispettivamente pari al 60%, 5% e 35% del capitale sociale – la società Autostrada AstiͲCuneo
S.p.A. (che gestisce la tratta autostradale AstiͲCuneo). A tale società è stato affidato il
completamentodellaprogettazione,realizzazioneedellagestionedelcollegamentoautostradale
apedaggiotralecittàdiAstiediCuneo;

•

nel dicembre 2006, i consigli di amministrazione di ASTM e SIAS S.p.A. hanno approvato un
progettodiriorganizzazionesocietariadeiGruppilorofacenticapochehacomportato,insintesi,
quantosegue:
Ͳ ilconferimento,inSIASS.p.A.,dellepartecipazionidetenutedaASTMinSATAPS.p.A.(parial
99,874%delcapitalesociale)eRoadLinkHoldingsLimited(parial20%delcapitalesociale);
Ͳ l’acquisto,daparte diASTM (i)delle partecipazionidetenutedaSATAP S.p.A. in SINA S.p.A.
(parial5,08%delcapitalesociale)eSINECOS.p.A.(parial27%delcapitalesociale),nonchédi
n. 9.792.264 obbligazioni SIAS S.p.A., convertibili in azioni ordinarie, di proprietà di SATAP
S.p.A.;(ii)dellapartecipazionedetenutadaSAVS.p.A.inSINECOS.p.A.,parial9%delcapitale
sociale e (iii) delle partecipazioni detenute da SALT p.A. (pari al 5% del capitale sociale) e
AutostradadeiFioriS.p.A.(parial5%delcapitalesociale)inSINECOS.p.A.;
Ͳ lacessione,aHoldingPiemonteeValled’AostaS.p.A.,dellepartecipazionidetenutedaASTM
inATIVAS.p.A.(parial41,17%delcapitalesociale),SITAFS.p.A.(parial36,53%delcapitale
sociale,iviincluselen.228.273obbligazioniconvertibiliinazioni)eSAVS.p.A.(parial65,09%
delcapitalesociale);

•

nelnovembre2012,lacontrollataAutostradadeiFioriS.p.A.,haacquisito,daAutostradeper
l’Italia S.p.A., il 99,98% di Autostrada Torino Savona S.p.A., società titolare della concessione
dell’omonimocollegamentoautostradaledicirca130km;

•

nelsettembre2013èdivenutaefficacelafusioneperincorporazionedellaHoldingPiemontee
Valled’AostaS.p.A.inSIASS.p.A.chenedeteneval’interocaptalesociale;
nel novembre 2013, SIAS S.p.A., SATAP S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., hanno sottoscritto un
accordodiinvestimento,contenenteancheprevisionidinaturaparasocialeinforzadelquale
(a) è stato acquisito il controllo congiunto (i) di Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. (holding
titolare del 47,66% del capitale sociale di Tangenziale Esterna S.p.A.) e (ii) di Tangenziale
EsternaS.p.A.,societàtitolaredellaconcessionerelativaalcollegamentoautostradaledi32km
tra Agrate Brianza (interconnessione con Autostrada A4) e Melegnano (interconnessione con
AutostradaA1)(“TangenzialeEsternaEstdiMilano”)e(b)èstatadisciplinatalagestionedelle
partecipazionidetenutedallepartiinAutostradeLombardeS.p.A.(holdingtitolaredel78,98%
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•

delcapitalesocialediBre.Be.Mi.S.p.A.)eBre.Be.Mi.S.p.A.,societàtitolaredellaconcessione
relativaalcollegamentoautostradaleBresciaͲBergamoͲMilanoperuntracciatodicirca62km;
•

nelnovembre2013ASTMhasottoscrittoeintegralmenteversato,peruncontrovaloredicirca
30 milioni di Euro, un aumento di capitale sociale ad essa riservato, ai sensi dell’art. 2441,
comma 6, cod. civ. , dall’assemblea straordinaria di Itinera S.p.A., acquisendo una
partecipazionepariacircail17%delcapitalesocialeevenendoadetenere,tenutocontodella
partecipazionedetenutadallacontrollataSATAPS.p.A.,il46,7%delcapitalesociale;

•

nelmaggio2015ilRaggruppamentotemporaneod’ImpresecostituitodallacontrollataSATAP
S.p.A. (con una quota 70%) e da Itinera S.p.A. (con una quota 30%) è risultata aggiudicataria
della procedura per l’affidamento in concessione delle attività di costruzione, gestione e
manutenzione dell’Autostrada A21 PiacenzaͲCremonaͲBrescia e diramazione per Fiorenzuola
D’Arda (PC) di km. 88,6. Alla data odierna non si è ancora concluso l’esperimento degli
adempimenti previsti dalle norme applicabili ai fini dell’efficacia definitiva della suddetta
aggiudicazione;

•

indata28aprile2016l’AssembleadeiSocihaapprovatounaumentodicapitaleapagamentoe
conesclusionedeldirittodiopzione,aisensidell’art.2441,comma4,primoperiodocod.civ.,
daliberarsitramiteilconferimentodapartediArgoFinanziariaS.p.A.unipersonaleedellasua
controllata Codelfa S.p.A. delle partecipazioni detenute in Itinera S.p.A., complessivamente
rappresentativedel53,35%delcapitalesociale.Pereffettodelconferimento,divenutoefficace
indata1°luglio2016,ASTMdetiene,direttamenteeindirettamente,unapartecipazionepari
all’interocapitalesocialediItineraS.p.A.,fattaeccezioneperunasolaazionecherimarrànella
titolaritàdiSEASegnaleticaStradaleS.p.A.;

•

indata4maggio2016ASTM(congiuntamenteallacontrollataSIASS.p.A.),periltramitediIGLI
S.p.A.,haperfezionatoconCRAlmeidaS.A.EngenhariaeConstruçõesilclosingdell’operazione
relativa all’acquisizione da parte di IGLI S.p.A.  del coͲcontrollo, con Primav Construções e
ComércioS.A.,(societàinteramentecontrollatadaCRAlmeidaS.A.EngenhariaeConstruções),
dellasocietàdidirittobrasilianoPrimavInfraestruturaS.A.incuièstatoconferito(i)il64%del
capitale di Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A., società quotata al Novo Mercado
BOVESPA che gestisce in Brasile circa 1.860 km di rete autostradale e (ii) il 55% del capitale
sociale di Concesionaria Monotrilho Linha 18 – Bronze S.A., società attiva nel settore della
mobilitàurbana.


Comeprevistodalmodellodiamministrazioneecontrollo“tradizionale”l’Emittenteègestitadaun
ConsigliodiAmministrazioneevigilatadaunCollegioSindacale,organiaiqualicompetonoipoterie
lefunzioniprevistidalCodiceCivile,dalleleggispecialiapplicabiliedalloStatutoSociale.
L’Assembleaèl’organocherappresental’universalitàdegliAzionistiechedelibera,inviaordinariae
straordinaria,sullemateriecheperleggesonodemandateallasuacompetenza.
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Perulterioriapprofondimentiinordinealfunzionamento,allacomposizioneedallecompetenzedei
succitatiorganisocialisirimandaallespecifichetrattazionicontenutenelprosieguodellaRelazione.
******
La presente Relazione intende fornire una descrizione del sistema di “corporate governance”
societario e dell’adesione al Codice, dando evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle
ritenute non applicabili in quanto non  rispondenti alla struttura organizzativa e  gestionale
esistente.
La Relazione, redatta ai sensi dell’articolo 123Ͳbis del TUF, tiene conto dei criteri e delle modalità
espositivecontenutinel“format”predispostodaBorsaItalianaS.p.A.nelmesedigennaio2017.

2.0

INFORMAZIONISUGLIASSETTIPROPRIETARI(exart.123Ͳbis,comma1,TUF)
Alladatadel29/03/2017

a)

Strutturadelcapitalesociale(exart.123Ͳbis,comma1,letteraa),TUF)

Ilcapitalesociale,sottoscrittoeversato,pariadeuro49.499.300,èrappresentatodan.98.998.600azioni
ordinarieprivedelvalorenominale,negoziateall’MTA,nelpanieredell’indiceFTSEItaliaMidCapIndex.
L’Emittentesoddisfairequisitiprevistidagliarticoli36e37delRegolamentoMercatiperlanegoziazione
delleproprieazioninelmercatoregolamentatoitaliano.
In particolare, non sussistono i presupposti applicativi dell’articolo 36, atteso che l’Emittente non
annovera,nelproprioportafogliodellepartecipazioni,alcunacontrollatadidirittoesterocherivesta
significativarilevanzaaisensidiquantoprevistodalRegolamentoEmittentiConsob.
Parimenti, sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 37 posto che l’Emittente i) sottoposta
all’attivitàdidirezioneecoordinamentodellaArgoFinanziariaS.p.A.unipersonale,haprovvedutoad
effettuare, nei termini di legge, alla CCIAA di Torino, la comunicazioneprevista dall’articolo 2497Ͳbis
c.c.,ii)risultadotatadiun’autonomacapacitànegozialeneiconfrontidiclientiefornitori,iii)nonhaun
servizio di tesoreria accentrata, iv) tutti i Comitati istituti in seno al Consiglio sono composti da
Amministratoriindipendenti,aisensidelCodiceedelTUF.
Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di
nuovaemissionenésonostatideliberatipianidiincentivazioneabaseazionaria(stockoption,stock
grant,etc.)checomportinoaumenti,anchegratuiti,delcapitalesociale.


Non esistono restrizioni al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la
necessitàdiottenereilgradimentodapartedell’Emittenteodialtripossessoridititoli.
Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalla legge;
diversamenteleazioni,seinteramenteliberate,possonoesserenominativeoalportatore,asceltaea
spesedell’Azionista.
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b) Restrizionialtrasferimentodititoli(exart.123Ͳbis,comma1,letterab),TUF)

c) Partecipazionirilevantinelcapitale(exart.123Ͳbis,comma1,letterac),TUF)
ISoggettiche,direttamenteoindirettamente,partecipanoalcapitalesocialeinmisurarilevante(1),ai
sensidell’articolo120,secondolerisultanzedellibrodeisoci,integratedallecomunicazioniricevuteai
sensidell'articolo120delTestounicoedaaltreinformazioniadisposizione,sonoindicatinelriepilogo
dellaTabella1,riportatainappendice.


d) Titolicheconferisconodirittispeciali(exart.123Ͳbis,comma1,letterad),TUF)
L’Emittentenonhaemessotitolicheconferisconodirittispecialidicontrollo.

e) Partecipazioneazionariadeidipendenti:meccanismodieserciziodeidirittidivoto(exart.123Ͳ
bis,comma1,letterae),TUF)
L’Emittente non ha deliberato alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti al proprio
capitalesociale.

f)

Restrizionialdirittodivoto(exart.123Ͳbis,comma1,letteraf),TUF)

Nonesistealcunarestrizionealdirittodivoto.
L’Emittentehaemessoesclusivamenteazioniordinarieenonvisonoazioniportatricididirittidivoto
diversedalleazioniordinarie.

g) Accorditraazionisti(exart.123Ͳbis,comma1,letterag),TUF)
Nonconstal’esistenzadiaccorditraAzionistidicuiall’articolo122delTUF.

h) Clausole di change of control (ex art. 123Ͳbis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni
statutarieinmateriadiOPA(exartt.104,comma1Ͳter,e104Ͳbis,comma1)
Inalcunicontrattidifinanziamento,sonoinseriteleusualiclausolecheprevedono,salvoilconsenso
deifinanziatori,l’obbligodirimborsoanticipatodeldebitonelcasoincuivengamenoilcontrollo,a
seconda dei casi, di SIAS o della capogruppo Aurelia s.r.l. sulla/e società concessionaria/e, ovvero
sulla/e controllata/e di volta in volta interessata/e. Tale previsione appare anche (i) nella maggior
partedeicontratti“ISDA”cheregolanoicontrattiderivati(stipulatidallesocietàdelGruppoalfinedi
prevenireilrischioderivantedallavariazionedeitassidiinteresse)e(ii)intaluniaccordidimanleva
relativiafidejussioniemessedallesocietàdelGruppo.
Le vigenti “Convenzioni Uniche” stipulate dalle Società concessionarie controllate dal Gruppo Sias
individuano espressamente i requisiti che, in ipotesi di cambio di controllo del Concessionario,
debbonoesserepossedutidalnuovosoggettocontrollante.Inparticolare:
perleconcessionarieSocietàAutostradaTorinoͲAlessandriaͲPiacenzaS.p.A.(tronchiA4edA21),,

-

(1)

PereffettodiquantoprevistodalD.Lgs.15febbraio2016n.25,adecorreredal18marzo2016,talesogliaè
stataelevataal3%.
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AutocamionaledellaCisaS.p.A.edAutostradaAsti–CuneoS.p.A.,irequisitisono:
(i)

onorabilità, solidità patrimoniale, professionalità ed affidabilità in ordine al rispetto degli
obblighiderivantidacontrattistipulaticonpubblicheamministrazioni;

(ii)

conformitàaidettamidellac.d.“normativaantimafia”;

(iii) mantenimento  della sede sociale del Concessionario nel territorio italiano (per le sole
AutostradaAsti–CuneoS.p.A.edAutocamionaledellaCisaS.p.A.);
-

per le concessionarie Autostrada TorinoͲSavona S.p.A, Autostrada dei Fiori S.p.A., Società
AutostradaLigureToscanap.A.eSocietàAutostradeValdostaneS.p.A.,irequisitisono:
(i)

patrimonializzazione idonea (il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio
approvato e certificato dovrà essere almeno pari a 1/8 del patrimonio netto del
Concessionarioal31dicembredell’esercizioprecedente);

(ii)

sede sociale in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi soggetti ad un regime fiscale
privilegiato;

(iii) mantenimento della sede sociale del Concessionario nel territorio italiano, nonché
mantenimento delle competenze organizzative del Concessionario, impegnandosi ad
assicurare–allostessoͲimezzioccorrentiperfarfronteagliobblighidiconvenzione;
(iv) composizione dell’organo amministrativo da parte di soggetti in possesso dei requisiti di
professionalitàe–sedelcaso–diindipendenzadicuialD.Lgs,58/98,nonchédionorabilità
previstiaifinidellaquotazioneinborsadall’ordinamentodelPaeseincuihasedelaSocietà.
I cambi di controllo, fermo il rispetto dei sopramenzionati requisiti, sono – comunque – subordinati
allapreventivaautorizzazionedelConcedente.
Lo Statuto dell’Emittente non contiene deroghe alle disposizioni sulla passivity rule previste
dall’articolo 104, commi 1 e 2, del TUF né prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione
contemplatedall’articolo104Ͳbis,commi2e3,delTUF.

i)

Delegheadaumentareilcapitalesocialeeautorizzazioniall’acquistodiazioniproprie(exart.
123Ͳbis,comma1,letteram),TUF)

Nel 2016, al Consiglio, non sono state conferite deleghe ad aumentare il capitale sociale, ai sensi
dell’articolo2443c.c.
In data 28 aprile 2016, come riferito nel paragrafo 1.0 “Profilo dell’Emittente”,  l’Assemblea degli

opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo del codice civile, per un importo
complessivo massimo di euro 5.499.300,00, oltre ad un sovrapprezzo di euro 122.524.404,00, da
eseguirsimediantel’emissionedin.10.998.600azioniordinarie,privedivalorenominaleegodimento
regolare, ad un prezzo di emissione unitario di euro 11,64, da liberarsi tramite il conferimento, da
partediArgoFinanziariaS.p.A.unipersonaleedellasuacontrollataCodelfaS.p.A.,dellepartecipazioni
detenuteinItineraS.p.A.complessivamenterappresentativedel53,35%delcapitalesociale.
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Azionisti ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di

L’attodiconferimentoèstatostipulatoindata11maggio2016conefficaciadal1°luglio2016.
Sempre in data 28 aprile 2016 l’Assemblea Ordinaria ha deliberato una nuova autorizzazione
all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie essendo scaduta, con l'approvazione del bilancio
2015,quellaprecedente,deliberatadall'AssembleaOrdinariadel15aprile2015.
L’attualeautorizzazione,inlineadicontinuitàconlaprecedente,rispondeallafinalitàdigarantireagli
Amministratoriunostrumentodiflessibilitàgestionaleidoneoaperseguireiseguentiobiettivi:
Ͳ operaresulmercato,nelrispettodelledisposizioniinvigore;
Ͳ dotarsidiunportafogliodiazionipropriedicuipoterdisporrenelcontestodieventualioperazioni
di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o
strategicoperlaSocietà;
Ͳ offrireagliAzionistiunostrumentoulterioredimonetizzazionedelproprioinvestimento.
Gliattidiacquisto,autorizzatifinoall’Assembleadiapprovazionedelbilancioal31dicembre2016e,
comunque,perunperiododi18mesidalladatadelladeliberazione,possonoessereeffettuatifinoal
raggiungimento del quantitativo massimo di n. 17.600.000 azioni ordinarie (pari al 20% dell’allora
capitalesociale,rappresentatodacomplessiven.88.000.000diazioni),mentrenonsonostatiprevisti
limititemporalipergliattididisposizione.
Ilprezzodiacquistodelleazioninonpuòessereinferiorenelminimodioltreil10%enonsuperiorenel
massimodioltreil10%alprezzodiriferimentoregistratonelgiornodiborsaapertoprecedenteogni
singolaoperazionediacquisto.
In forza di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, in data 28 aprile  2016, tenuto conto delle
azioniASTMgiàinportafoglio(circail6,06%delcapitalesociale),haapprovatol’avviodelnuovopiano
diacquistidiazioniproprieautorizzandonel’acquisizionefinoadunmassimodiulteriorin.3.520.000
azioniASTM(+4%)e,quindi,finoaraggiungerecircail10,06%massimodelcapitalesociale.
In esecuzione di tale piano, nel corso del 2016 ASTM ha complessivamente acquistato n. 1.184.678
azioni proprie (pari allo 1,20% del capitale sociale) e, conseguentemente, alla data del 31 dicembre
2016,laSocietàdetenevacomplessivamenten.6.577.706azioniproprie(6,64%delcapitalesociale)di
cui n. 6.497.328 azioni direttamente e n. 80.378 azioni indirettamente tramite la controllata
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (n. 58.878 azioni) e la controllata ATIVA S.p.A. (n. 21.500
azioni).

l) Attivitàdidirezioneecoordinamento(exart.2497ess.c.c.)
L’Emittenteèsoggettoall’attivitàdidirezioneecoordinamentodapartedellaArgoFinanziariaS.p.A.
unipersonale.
******
Siprecisache:
Ͳleinformazionirichiestedall’articolo123Ͳbis,commaprimo,letterai)(“gliaccorditralasocietàegli
amministratori…cheprevedonoindennitàincasodidimissioniolicenziamentosenzagiustacausaose
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il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto”) sono contenute nella
relazionesullaremunerazionepubblicataaisensidell’articolo123ͲterdelTUF;
Ͳ le informazioni richieste dall’articolo 123Ͳbis, comma primo, lettera l) (“le norme applicabili alla
nomina e alla sostituzione degli amministratori … nonché alla modifica dello statuto, se diverse da
quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva”) sono illustrate nella sezione della
RelazionededicataalConsigliodiAmministrazione(Sez.4.1).

3.0

COMPLIANCE(exart.123Ͳbis,comma2,letteraa),TUF)

Ilmodellodigovernosocietariodell’EmittenteèsostanzialmenteallineatoalCodicediAutodisciplina
dellesocietàquotateapprovatonelmesediluglio2015.
Il modello di governance dell’Emittente tiene conto della dimensione aziendale, della struttura della
proprietànonchédelsettorediappartenenza.
L’Emittenteelesuecontrollateaventirilevanzastrategicanonsonosoggettiadisposizionidileggenon
italianecheinfluenzanolastrutturadicorporategovernancedell’Emittentemedesimo.
Il Codice cui l’Emittente aderisce è disponibile sul sito internet del Comitato per la Corporate
Governance:http://www.borsaitaliana.it/comitatoͲcorporateͲgovernance/codice/2015clean.pdf

4.0

CONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE

4.1. NOMINAESOSTITUZIONE(exart.123Ͳbis,comma1,letteral),TUF)
Aisensidell’articolo16delloStatutoSociale,l’EmittenteèamministratodaunConsiglioformatodiun
numerodicomponentivariabiledasetteaquindici,secondoladeterminazionefattadall'Assemblea,
assicurandolapresenzadiunnumerodiAmministratoriindipendentiel'equilibriotraigenerisecondo
ledisposizionidilegge.
L'interoConsigliodiAmministrazionevienenominatosullabasedilistepresentatedaiSocinellequalii
candidatiͲelencatimediantenumeroprogressivoͲdevonopossedereirequisitidionorabilitàprevisti
dallanormativaapplicabile.
Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le
modalitàprevistidallanormativainvigore.
Ognisociopuòpresentareoconcorrereallapresentazionediunasolalista.
OgnilistadevecontenereunnumerodicandidatinonsuperiorealnumeromassimodiAmministratori

nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di
accettazionescrittadellacandidaturaedidichiarazionedinonesserepresenteinaltrelistenonchèiii)
dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile. Ciascuna lista deve includere
almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa
indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste contenenti  un
numero di candidati pari o superiore a tre  devono altresì includere, secondo quanto indicato
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previstodalloStatutoe,almomentodeldepositopressolasedesociale,deveesserecorredatai)di

nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto
richiestodalladisciplinadivoltainvoltavigenteinmateriadiequilibriotrageneri.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale
stabilita dalla normativa in vigore(1): la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale
socialedeveesserecomprovataneiterminieconlemodalitàprevistidallanormativainvigore.
Lalistaperlaqualenonsianoosservatelestatuizionisopraprevisteèconsideratanonpresentata.
Ogniaventedirittoalvotopuòvotareunasolalista.
All'elezionedeimembridelConsigliodiAmministrazionesiprocedecomesegue:
a) dallalistacheottienelamaggioranzadeivotiespressidagliaventidirittovengonotrattinell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da
eleggere,conarrotondamento,incasodinumerofrazionario,all'unitàinferiore;
b) i restanti Consiglieri vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse
vengono divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da
eleggere.Iquozienticosìottenutivengonoassegnatiprogressivamenteaicandidatidiciascunadi
dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai
candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, risultando eletti
colorocheottengonoiquozientipiùelevati.
Qualorapiùcandidatiabbianoottenutolostessoquoziente,risulteràelettoilcandidatodellalistache
nonabbiaancoraelettoalcunAmministratoreocheabbiaelettoilminornumerodiAmministratori.In
caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte
dell'Assemblea,risultandoelettoilcandidatocheottengalamaggioranzasemplicedeivoti.
QualoraadesitodelprocedimentosummenzionatolacomposizionedelConsigliodiAmministrazione
nonconsentailrispettodell'equilibriotraigeneri,icandidaticherisulterebberoelettinellevarieliste
vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti
indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più
basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di
Amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno
rappresentatoindicatonellastessalistadelcandidatosostituito.
Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il
candidatodellalistadallaqualeètrattoilmaggiornumerodiAmministratori.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in
graduatorianonconsenta,tuttavia,ilraggiungimentodellasogliaminimaprestabilitadallanormativa
vigenteperl'equilibriotraigeneri,l'operazionedisostituzionesopraindicatavieneeseguitaanchecon
riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via
(1)

Come previsto dalla Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017 tale quota di partecipazione risulta
attualmentefissataal2,5%delcapitalesociale.
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risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia
applicabile,lasostituzionevieneeffettuatadall'assembleaconlemaggioranzedilegge,nelrispettodel
principiodiproporzionalerappresentanzadelleminoranzeall'internodelConsigliodiAmministrazione.
Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la
nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto statutariamente
previsto,l'Assembleadeliberaconlemaggioranzedilegge,inmodocomunquedaassicurare,aisensi
della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di
equilibriotraigeneri.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le
disposizionidileggeinvigore,nominando,secondol'ordineprogressivo,candidatitrattidallalistacui
apparteneval'Amministratorevenutomenochesianotuttoraeleggibiliedispostiadaccettarelacarica
ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di
Amministratoriindipendentiel'equilibriotraigeneri.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori
nominatidall'Assemblea,l'interoConsigliosiintendedimissionarioelasuacessazioneavràeffettodal
momentonelqualeilConsigliodiAmministrazionesaràricostituitoaseguitodellenomineeffettuate
dall'Assembleachedovràesserealpiùprestoconvocata.
GliAmministratoriduranoincaricaperiltempostabilitodall'Assemblea,comunquenonsuperiorea
treesercizi,esonorieleggibili;inominatinelcorsodellostessoperiodoscadonoconquelligiàincarica
all'attodellaloronomina.

Pianidisuccessione
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto dell’attuale struttura della compagine sociale,
caratterizzatadallapresenzadiunAzionistadiriferimento,havalutatodinonadottareunpianoperla
successionedegliamministratoriesecutivinonravvisandoopportunoindividuaresoggettiocriteriper
laloroselezioneinanticiporispettoalmomentoincuilasostituzionediunamministratoreesecutivosi
rendessenecessaria.

4.2. COMPOSIZIONE(exart.123Ͳbis,comma2,letterad),TUF)

quindi,finoall’approvazionedelbilancioal31dicembre2015),dall’AssembleaOrdinariadel10giugno
2013sullabasedell’unicalistapresentatadallaArgoFinanziariaS.p.A.unipersonale(titolare,alladata
di presentazione della stessa, del 52,737% del capitale), comprendente n. 15 candidati: Gian Maria
GrosͲPietro (nominato Presidente in ambito assembleare), Stefania Bariatti, Luigi Bomarsi, Caterina
Bima, Flavio Dezzani, Cesare Ferrero, Giuseppe Garofano, Daniela Gavio, Marcello Gavio, Barbara
Poggiali,LuigiRoth,AlbertoRubegni,AlbertoSacchi,StefanoViviano,MarcoWeigmann.
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Il Consiglio in carica fino al 28 aprile 2016 era  stato nominato, per gli esercizi 2013Ͳ2014Ͳ2015 (e,

La soglia di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste era stata determinata
dallaConsob,conDeliberan.18452del30gennaio2013,nellamisuradel2,5%.
All’atto della votazione, sulle complessive n. 64.643.492 azioni presenti (pari al 73,46% del capitale
sociale)avevanoespressovotofavorevolen.57.880.279azionievotocontrarion.6.763.213azioni.
L’elenconominativodellesummenzionateespressionidivotoèallegatoalverbaleassemblearedel10
giugno2013,pubblicatosulsitointernetallasezione“governance”.
Nella riunione del 10 giugno 2013 il Consiglio aveva definito l’organigramma delle cariche sociali
confermandoidueVicePresidentinellapersonadiDanielaGavioeMarcelloGavioel’Amministratore
DelegatonellapersonadiAlbertoSacchi,conconferimentodeirelativipoterigestionali.
Afardatadal28settembre2015harassegnatoledimissioniAlbertoSacchiinsostituzionedelqualeil
Consiglio,inparidata,(i)avevanominatoAmministratoreDelegatoAlbertoRubegni,giàpresentenella
compagineamministrativae(ii)hacooptato,qualenuovoAmministratore,PierluigiDavide,ilqualeͲ
condecorrenzadal3febbraio2016Ͳharassegnatoledimissionidallacarica.
Nellasuccessivariunionedel24febbraio2016,ilConsiglio,attesoche,conl’approvazionedelbilancio
2015 da parte dell’Assemblea annuale sarebbe scaduto  il proprio mandato, ha deliberato di non
procedereadalcunacooptazione.
IlConsigliodiAmministrazioneattualmenteincaricaèstatonominato,pergliesercizi2016Ͳ2017Ͳ2018
(e, quindi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018),  dall’Assemblea Ordinaria del 28
aprile 2016  sulla base dell’unica lista presentata dalla Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale (titolare,
alladatadipresentazionedellastessa,del53,39%delcapitale),comprendenten.15candidati:Gian
Maria GrosͲPietro (nominato Presidente in ambito assembleare), Stefania Bariatti, Caterina Bima,
MarcoAntonioCassou,GiuseppeGarofano,GiuseppeGatto,BeniaminoGavio,DanielaGavio,Marcello
Gavio, Barbara Poggiali, Luigi Roth, Alberto Rubegni, Anna Chiara Svelto, Stefano Viviano, Marco
Weigmann.
Stabilitoin15icomponentidell’eligendoConsiglio,tuttiisummenzionaticandidatisonoentratiafar
partedellacompagineamministrativadell’Emittente.Lasogliadipartecipazionealcapitalesocialeper
lapresentazionedellelisteerastatadeterminatadallaConsob,conDeliberan.19499del28gennaio
2016,nellamisuradell’1%.
All’atto della votazione, sulle complessive n. 65.602.083azioni presenti (pari al 74,548% del capitale
sociale)hannoespressovotofavorevolen.65.477.874azioni,votocontrarion.124.066azioniesisono
astenuten.143azioni.
L’elenconominativodellesummenzionateespressionidivotoèallegatoalverbaleassemblearedel28
aprile2016,pubblicatosulsitointernetallasezione“governance”.
In data 28 marzo 2017, come reso noto al mercato, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Consigliere di Amministrazione l’Ing. Marco Antonio Cassou, a causa di sopravvenuti impegni di
carattere professionale che non gli consentivano di poter continuare a dedicare il necessario tempo
allosvolgimentodell’incarico.
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IlConsigliodiAmministrazione,riunitosiindata29marzo2017,presoattodelledimissionipervenute
e, tenuto conto dell’imminente Assemblea annuale già convocata per il 28 aprile 2017, ha ritenuto
opportuno rimettere direttamente alla volontà degli Azionisti ogni determinazione in merito alla
compagineamministrativa,deliberandodiintegrare,all’uopo,l’ordinedelgiornodellacitataAssemblea.
SievidenziacheMarcoAntonioCassou,GiuseppeGatto,BeniaminoGavioeAnnaChiaraSveltosono
entrati per la prima volta nella compagine amministrativa dell’emittente, mentre non sono stati
riconfermatiLuigiBomarsi,FlavioDezzanieCesareFerrero.
Per quanto attiene la data di prima nomina dei restanti componenti del Consiglio si rappresenta
quanto segue: Daniela Gavio (cooptata dal Consiglio in data 24.03.1994), Giuseppe Garofano
(Assemblea Ordinaria del 10.05.2007), Marcello Gavio, Luigi Roth, Stefano Viviano (Assemblea
Ordinaria del 28.04.2010), Gian Maria GrosͲPietro (Assemblea Ordinaria del 20.04.2012), Stefania
Bariatti,CaterinaBima,BarbaraPoggiali,AlbertoRubegni,MarcoWeigman(AssembleaOrdinariadel
10.06.2013.
LeTabelle2e2.1,riportateinappendice,contengonounasintesideidatirelativiaicomponentidei
citatiConsigliedeirelativiComitati.

Come si evince dalle brevi note biografiche sotto riportate, gli Amministratori attualmente in carica
possiedono una adeguata esperienza professionale (maturata rispettivamente in materie giuridiche,
tecniche, economiche, finanziarie) attraverso la quale, con l’apporto delle specifiche competenze,
partecipanoecontribuisconoattivamenteailavoriedalledecisionidelConsiglio:
Gian Maria GrosͲPietro (Presidente) – Nato a Torino, il 4 febbraio 1942. Laureato in Economia e
Commercio presso l’Università di Torino, ha insegnato Economia dell’Impresa prima all’Università di
TorinoepoiallaLuissGuidoCarlidiRoma,dovehadirettoilDipartimentodiScienzeEconomichee
Aziendali; attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione della Luiss. Dal 1974 al 1995 ha
diretto l’Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo, il maggior organo economico del Consiglio
NazionaledelleRicerche.E’autoredinumerosepubblicazionidiargomentoeconomico,industrialee
finanziario. É stato Presidente dell’Iri, dell’Eni e di Atlantia, nonché consigliere di numerose società
quotate,tralequaliFiateCaltagirone.AttualmentepresiedeilConsigliodiAmministrazionediIntesa
SanpaoloefapartedelConsigliodiAmministrazionediEdison.
Daniela Gavio (Vice Presidente) – Nata ad Alessandria, il 16 febbraio 1958. Laureata in Medicina

gestione aziendale prevalentemente nell’ambito del Gruppo Gavio, con particolare riferimento ai
settori delle concessioni autostradali, della logistica e dell’autotrasporto. Attualmente ricopre, tra le
altre,lacaricadivicepresidentedelconsigliodiamministrazionediSIASS.p.A.,diSocietàAutostrada
TorinoͲAlessandriaͲPiacenzaS.p.A.,divicepresidentevicarioemembrodelcomitatoesecutivodiSALT
S.p.A.edèmembrodelconsigliodiamministrazionediAureliaS.r.l..
MarcelloGavio(VicePresidente)–NatoadAlessandria,ilgiorno8ottobre1967.DiplomatoGeometra
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pressol’UniversitàdegliStudidiGenova,haformatolapropriacompetenzaprofessionaleinmateriadi

pressol’IstitutoTecnicoperGeometridiTortona,haacquisitocompetenzaprofessionaleinmateriadi
gestione aziendale prevalentemente in seno al Gruppo Gavio con particolare riferimento ai settori
delleconcessionarieautostradali,dell’ediliziaedellecostruzionigenerali,dellalogisticaedeitrasporti.
Attualmentericopre,tralealtre,lacaricadivicepresidentedelconsigliodiamministrazionediAurelia
S.r.l. e di consigliere supplente in Primav Infraestrutura S.A. e Ecorodovias Infraestrutura e Logistica
S.A..
Alberto Rubegni (Amministratore Delegato) – Nato a Pisa, il 15 marzo 1951. Laureato in Ingegneria
CivileSettoreStrutturevantaunaconsolidataesperienzanellagestionediprogettiinfrastrutturaliad
altacomplessitàinItaliaenelmondosianelsettoredellecostruzionidigrandioperesianelsettore
delle concessioni e del project financing;è stato, da luglio 1997 a luglio 2012, Direttore Generale e,
successivamente, Amministratore Delegato di Impregilo S.p.A., portando la società a conseguire
importanti e prestigiosi risultati a livello internazionale.Attualmente ricopre, tra le altre, lacaricadi
presidente del consiglio di amministrazione di Itinera S.p.A. e di consigliere di Primav Infraestrutura
S.A., Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A., Autostrade Lombarde S.p.A., Società di Progetto
Bre.Be.MiS.p.A.eTangenzialeEsternaS.p.A..
Stefania Bariatti – Nata a Milano, il 28 ottobre 1956. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Milano, è Professore Ordinario di Diritto Internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e libero professionista (“of counsel”) presso
ChiomentiStudioLegale.E’inoltrePresidentedelConsigliodiAmministrazionediSIASeConsiglieredi
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; a livello internazionale ha rappresentato il governo italiano
presso la Conferenza dell’Aja di Diritto Internazionale privato dal 1999 al 2007 nei lavori relativi ad
alcune convenzioni internazionali ed è altresì autrice di oltre cento pubblicazioni in Diritto
InternazionalePrivato,Dirittodell’UnioneeuropeaeDirittoInternazionale.
CaterinaBima–NataaBorgoSanDalmazzo(CN),il30gennaio1960.LaureatainScienzePolitichecon
indirizzointernazionaleedinGiurisprudenzapressol’UniversitàdiTorinoesercital’attivitànotarilein
Torino con specializzazione nel settore societario. Attualmente ricopre la carica di Consigliere di
UnicreditLeasingS.p.A.
Giuseppe Garofano – Nato a Nereto (TE), il 25 gennaio 1944. Laureato in Ingegneria Chimica al
Politecnico diMilano ha successivamente conseguito,nel 1972, il Master in Business Administration
all'Università Bocconi di Milano. Nel 1977 ha lavorato presso Morgan Stanley – First Boston a New
York.Rivesteincarichinegliorganidiamministrazione,anchecomePresidente,insocietàtralequali
IndustriaeInnovazioneS.p.A..Èstatoconsulenteaziendaleindipendenteeconsulenteaziendaleperla
societàIBIpoiconfluitanellaAlerionS.p.A..
GiuseppeGatto–NatoaMurazzano(CN),17ottobre1941.LaureatoinEconomiaeCommerciopresso
l’Università di Torino, ha formato la propria esperienza manageriale ricoprendo incarichi e cariche
sociali in primarie società italiane ed estere tra le quali Impresit S.p.A., Risanamento S.p.A., A.G.
Energia S.r.l., Huarte – Spagna, Hasa – Spagna ed Itinera S.p.A. (di cui è attualmente consigliere di
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amministrazione).
Beniamino Gavio – Nato ad Alessandria, 13 ottobre 1965. Diplomato come Dottore in Economia
presso la Kensington University a Glendale (California). Ha formato la propria competenza
professionale in materia di gestione aziendale prevalentemente nell’ambito del Gruppo Gavio, con
particolare riferimento ai settori delle concessioni autostradali, della logistica, nautica, energia,
costruzioni ed ingegneria. Attualmente ricopre, tra le altre, la carica di presidente del consiglio di
amministrazione di Aurelia S.r.l. e Primav Infraestrutura S.A., nonché di membro del consiglio di
amministrazionediSIASS.p.A.eEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A..
Barbara Poggiali – Nata a Milano, il 4 marzo 1963. Laureata in Ingegneria dei Materiali presso il
Massachusetts Institute of Technology, ha formato la propria esperienza manageriale ricoprendo
incarichi direttivi e cariche sociali in primarie società italiane ed estere, tra le quali Snai S.p.A, Falck
Renewables S.p.A., Finelco S.p.A., Dada S.p.A., Ansaldo STS S.p.A. La stessa è inoltre Direttore
MarketingStrategicodiPosteItalianeS.p.A.econsiglieredidiversesocietàdelgruppo(tracuiBanco
PostaFondiSGRePosteMobileS.p.A.).
Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth – Nato a Milano, il 1° novembre 1940. Laureato in Economia e
Commerciopressol’UniversitàBocconidiMilano,èiscrittoall’AlbodeiRevisoriContabili.Èpresidente
di Alba Leasing Spa. È senior advisor di Equita SIM Spa. È Presidente di Italiana Valorizzazioni
Immobiliari Srl e di Melior Valorizzazioni Immobiliari Srl. Siede nei Consigli di Amministrazione di
Eurovita Assicurazioni Spa e di NTV. È Presidente del Comitato editoriale di “Civiltà del Lavoro”,
periodicodellaFederazioneNazionaledeiCavalieridelLavoroepresidentedelGruppoLombardodei
Cavalieri del Lavoro.  Dopo Pirelli, Finanziaria Ernesto Breda, Breda Costruzioni Ferroviarie, Ferrovie
Nord Milano, Ansaldo Trasporti e Finmeccanica, nel suo recente passato ricordiamo alcune tappe
importanti: dal 2004 al 2007 è Vice Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Spa. Dal 2009 al 2011 è
PresidentedelConsorzioCittàdellaSaluteedellaRicercadiMilano.Dal2009al2012èconsiglieredi
Meliorbanca.Dal2001al2009ricoprelacaricadiPresidentediFondazioneFieraMilano.Dal2005al
2014èpresidentediTernaSpa.Sidistinguenell’impegnosociale,dovelasuaesperienzamanageriale
è a disposizione di istituti come la Fondazione Menotti Tettamanti per lo studio e l’assistenza della
leucemiainfantileelaCaritasAmbrosiana.
Anna Chiara Svelto – Nata il 29 ottobre 1968 a Milano. Si è laureata in giurisprudenza presso
l’Università statale di Milano, ottenendo quindi l’abilitazione alla professione di avvocato nel

ricoprendo successivamente l’incarico di responsabile della direzione affari legali e societari di Shell
Italiadalmarzo1998alsettembre2000.ÈquindientratanelGruppoPirelli,dovehalavoratofinoal
maggio2016ricoprendodiverseposizionimanagerialipressolaCapogruppo,finoasvolgereilruolodi
direttore affari societari ecompliance, nonché di segretario del consiglio di amministrazione e dei
comitaticonsultiviistituitialsuointerno.ÈstataConsiglierediAmministrazionediPreliosS.p.A.edè
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settembre1995.Dalmarzo1996alfebbraio1998halavoratopressoladirezioneaffarilegalidiEdison,

attualmenteConsiglierediAmministrazionediEnelS.p.A..Dagiugno2016èChiefGeneralCounseldi
UbiBanca.
StefanoViviano–NatoaGenovail21giugnodel1976.Laureatonel2000inEconomiaAziendalecon
specializzazioneinFinanza.Nel2003haconseguitolaqualificadiCertifiedInternalAuditor(CIA)enel
2004 quella di Certified Control Self – Assessment (CCSA). Dal 2005 opera per il Gruppo Gavio,
all’interno del quale ha formato la propria competenza prevalentemente nel campo della finanza di
gruppo. Ricopre importanti incarichi di amministrazione in diverse società tra le quali Tangenziale
EsternaS.p.A..
MarcoWeigmann–NatoaTorino,il20maggio1940.LaureatoinGiurisprudenzapressol’Università
degli Studi di Torino, è leading partner dello Studio legale Tosetto, Weigmann e Associati, con
specializzazioneneldirittocivile,commercialee,inparticolare,nelsettoresocietario;componenteper
sei anni della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano e da vari anni della Camera
ArbitraledelPiemonte;membrodelConsigliodell’OrdinedegliAvvocatidiTorinoedivarienticivilia
carattere non lucrativo, nonché consigliere di amministrazione di importanti realtà aziendali, quali
SocietàRealeMutuaAssicurazioni,RealeImmobiliS.p.A.,AuchanS.p.A.eBuzziUnicemS.p.A..

IcurriculacompletideicomponentidelConsigliosonodisponibilisulsitointernetdell’Emittente,alla
sezione“governance”.

Cumulomassimoagliincarichiricopertiinaltresocietà
L’Emittente–nelmesedigennaio2008Ͳhaadottatounaprocedura,daultimorivisitatanelmesedi
novembre  2012, atta ad individuare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in
altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie,
assicurativeodirilevantidimensioni.
GliAmministratoriaccettanolacaricatenendoconto,nellosvolgimentodiligentedeipropricompiti,
dei limiti previsti dalla citata procedura (disponibile sul sito internet, alla sezione “governance”) la
qualetieneinconsiderazionel’impegnoconnessoaciascunruoloancheinrelazioneallanaturaedalle
dimensioni delle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti, nonché della loro eventuale
appartenenzaalGruppo.Sonodefinitesocietàdirilevantidimensioni:
a) lesocietàitalianeconazioniquotateneimercatiregolamentatiitalianioesteri;
b) le società italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati, che operano nei
settoriassicurativo,bancario,dell’intermediazionemobiliare,delrisparmiogestitoofinanziario;
c) le società italiane o estere diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) che,
individualmenteocomplessivamentealivellodigruppo,qualorarediganoilbilancioconsolidato,
presentanoi)ricavidellevenditeedelleprestazionisuperioria500milionidieuroovveroii)un
attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di euro in base all’ultimo bilancio
approvato.
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Tenuto conto dell’impegno connesso ai singoli ruoli sono stati definiti i seguenti limiti massimi di
incarichi di amministrazione o controllo che possono essere ricoperti nelle società di rilevanti
dimensioni,qualisopraidentificate:
1.

Amministratoriesecutiviacuisonoattribuitedeleghedigestione:4

2.

Amministratoriesecutiviacuinonsonoattribuitedeleghedigestione:6

3.

Amministratorinonesecutivi:8

Aifinidelcomputodegliincarichi:


nonsitienecontodegliincarichiricopertiinsocietàcontrollatedirettamentee/oindirettamente
daASTM,nonchèinSocietàcontrollantilamedesima;



non si tiene conto degli incarichi di sindaco supplente e degli incarichi di amministrazione e
controlloeventualmentericopertiinassociazioni,fondazioni,societàconsortili,consorziesocietà
cooperativenonquotate;



aifinidell’individuazionedellesocietàdirilevantidimensionidicuiallaletterac),per“ricavidelle
venditeedelleprestazioni”siintendonoiproventiderivantidallagestionecaratteristica;



in caso di cariche ricoperte in società appartenenti ad un medesimo gruppo e qualora
l’amministratore ricopra analoga carica nella controllante e in società da questa controllate
ricomprese nel suo perimetro di consolidamento, l’individuazione delle società di rilevanti
dimensioni verrà effettuata, per la controllante, sulla base del bilancio consolidato e, per le
controllate, sulla base dei rispettivi bilanci civilistici individuali, anche nell’ipotesi in cui
quest’ultime,inqualitàdisubͲholding,rediganounpropriobilancioconsolidato;



in caso di cariche ricoperte in società di rilevanti dimensioni appartenenti ad un medesimo
gruppo,il“peso”attribuitoaciascunodegliincarichi,adeccezionedelprimo,èridottodi1/2e,in
ogni caso, l’assunzione di più incarichi nel medesimo grupponon comporta l’attribuzione di un
“peso”complessivosuperiorea2.

E’comunquerimessaallacompetenzadelConsigliolafacoltàdiaccordareeventualideroghe(anche
temporanee)alsuperamentodeilimitisopraindicati.
Nell’elenco allegato alla Tabella 2.1 sono indicate le cariche ricoperte da taluni Amministratori, alla
lucedeisummenzionatiparametriecriteri.

InductionProgramme

garantisconoilcontinuoaggiornamentodegliAmministratoriedeiSindacisullarealtàaziendaleedi
mercato nonché sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano l’Emittente ed il
Gruppo; attesa la natura di holding industriale di ASTM  particolare attenzione viene prestata alle
operazioni di acquisto e di cessione di partecipazioni ed ai comparti delle autostrade e delle
costruzioni,consentendodiacquisire,aifinidelledeterminazionidaassumere,unquadroaggiornato
delleattivitàedelledinamicheaziendaliinesseree/oallostudio.
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Attraverso la  periodicità delle riunioni consiliari il Presidente e l’Amministratore Delegato

4.3. RUOLODELCONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE(exart.123Ͳbis,comma2,letterad),TUF)
Il Consiglio in carica fino al 28 aprile 2016 ha tenuto n. 5 riunioni alle quali ha partecipato,
mediamente,l’84,67%deicomponenti,conunapresenzamediadegliAmministratoriindipendenti,pari
all’85,71%.
Il Consiglio vigente, a decorrere dalla succitata data, ha tenuto n. 6 riunioni con una presenza,
mediamente,del96,67%deicomponentiedel91,66%degliAmministratoriindipendenti.
Laduratamediadiogniriunioneèstatadicirca1oraeunquarto.
Perl’esercizio2017,comeindicatonelcalendarioannualedeglieventisocietariinviatoallaBorsaItaliana
S.p.A. nel mese di gennaio 2017, sono state previste almeno n. 4 riunioni consiliari relativamente
all’approvazionedelbilancio,dellarelazionefinanziariasemestrale,nonchédelleinformazionifinanziarie
aggiuntivesubasetrimestrale.
Dall’iniziodell’esercizio2017sisonogiàtenuten.4riunioniconsiliari,n.3dellequalinoncompresenella
programmazionesoprariportata.
Il Presidente e l’Amministratore Delegato hanno sempre curato che ad Amministratori e Sindaci fosse
fornita, con ragionevole anticipo  rispetto ad ogni riunione consiliare,  la documentazione relativa agli
argomentioggettodidisaminaedeliberazione.
IntaleambitoilConsiglio–inadesionealCodiceͲtenutocontodelladinamicaoperativadellaSocietàe
delGruppoallastessafacentecapoedellastrutturaorganizzativa/gestionaleharitenutodifissareͲfatte
salve leipotesidiurgenzae diriservatezza delleinformazionipricesensitiveͲ induegiorni lavorativiil
predetto termine che, nel corso dell’esercizio, la gestione e la preparazione dei lavori consiliari ha
sostanzialmenteconsentitodiosservare.
IlPresidenteassicura,inoltre,cheallatrattazionediciascunpuntoall’ordinedelgiornovengadedicatoil
temponecessario,favorendoildibattitoconsiliare,utileperilcontributochenepuòscaturireaifinidelle
determinazionidaassumere.
A tal fine può chiedere che intervengano alla riunione consiliare, per gli opportuni approfondimenti,
dirigentidellaSocietàodiSocietàdelGruppoeresponsabilidifunzioniaziendalinonché,alricorreredei
presupposti,advisore/oconsulentilegali.Atalpropositoquestiultimihannopresenziato,peririspettivi
ambitidicompetenza,alleriunioninellequaliilConsigliosièfavorevolmenteespressosull’AccordoconCR
AlmeidaS.A.EngenhariaeCostrucoes(perl’iniziativainBrasile)esull’operazionediaumentodelcapitale
socialeconnessaalconferimentodellepartecipazionidiItineraS.p.A.dicuisoprariferito.
Inognicaso,perprassisocietaria,intervienealleriunioniconsiliari,inoccasionedell’approvazionedelle
rendicontazioni contabili, annuali ed infrannuali, il  “dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabilisocietari”.
Nell’ottica di maggiormente facilitare la partecipazione degli Amministratori all’attività sociale, ai sensi
dell’articolo19delloStatutoSociale,èprevistalapossibilitàdiprenderepartealleadunanzeconsiliari,
intervenendo a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza che
garantisconorapiditàetempestivitàinformativa.
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PoteriecompetenzedelConsiglio
Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto Sociale il Consiglio è investito dei più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti anche di
disposizionecheritieneopportuniperilconseguimentodell’oggettosociale,esclusisoltantoquellichela
leggeespressamenteriservaall’Assemblea.
L’esameel’approvazionedeipianistrategici,industrialiefinanziaridellaASTMedelGruppoallastessa
facentecapoèriservataallacompetenzadell’OrganoAmministrativoilquale,tenutoanchecontodelle
informazioni ricevute dall’Amministratore Delegato, in relazione all’esercizio dei poteri gestionali
conferitigli,valutacostantementeilgeneraleandamentodellagestione.
In relazione alle specifiche competenze previste dal Codice, il Consiglio monitorizza l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Emittente e delle società controllate aventi
“rilevanzastrategica”,l’individuazionedellequalièstatacircoscrittaallaSinaS.p.A.,aIgliS.p.A.e,con
decorrenzadalmesediluglio2016,aItineraS.p.A.;nonèinfattistataricompresalaSIAS(nèlesocietàalla
stessafacenticapo)inforzadiquantoriportato,dallastessaBorsaItalianaS.p.A.,nellenotedicommento
alCodiceladdove“sifasalvoilprincipiodiautonomiagestionaleneicasiincuilasocietàcontrollatasia
anch’essaquotata”.
In concreto è riservata alla competenza del Consiglio l’esame delle seguenti operazioni di significativo
rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario poste in essere dall’Emittente o dalle società
controllate:
a) leemissionidistrumentifinanziariperuncontrovalorecomplessivosuperiorea10milionidieuro;
b) laconcessionedifinanziamentiasoggettidiversidallesocietàcontrollateperimportisuperioria10
milionidieuro,seinmisuraproporzionaleallaquotadipartecipazioneovveroperimportisuperioria
5milionidieuroseinmisuranonproporzionaleallaquotadipartecipazione;
c) lasottoscrizionedicontrattiderivaticheabbianoi)qualevalorenozionaleunammontaresuperiorea
10 milioni di euro e ii) che non abbiano quale esclusiva finalità e/o effetto la copertura del rischio
aziendale(atitolopuramenteesemplificativo:coperturatassidiinteresse,coperturacambi,copertura
materieprime);
d) la concessione di garanzie personali e/o reali nell’interesse di soggetti diversi dalla Società o dalle
societàcontrollate,perimportisuperioria10milionidieuro;
e) le operazioni di fusione o di scissione nelle quali almeno una delle società partecipanti non sia una

f) leoperazionidiacquisizioneodismissionedibeniimmobiliilcuivalorerisultiugualeosuperiorea5
milionidieuro;
g) leoperazionidiacquisizioneodismissionediaziendeodiramid’aziendainrelazioneallequaliilvalore
dellatransazionerisultiugualeosuperiorea10milionidieuro;
h) le operazioni di acquisizione o disposizione di partecipazioni, le operazioni di costituzione di nuove
società e le operazioni che comportino nuovi apporti in misura non proporzionale alla quota di

23

CORPORATE GOVERNANCE

societàcontrollata;

partecipazione(intendendosipernuoviapportilasottoscrizionediaumentidicapitale,iversamentiin
conto futuro aumento di capitale, i versamenti a copertura perdite) in relazione alle quali il valore
della transazione/apporto risulti per la Società uguale o superiore a 10 milioni di euro (uguale o
superiore a 5 milioni di euro per operazioni realizzate da società controllate), nonché la stipula di
accordisull’eserciziodeidirittiinerentiatalipartecipazioniedoperazionichepossonocomportare,nel
loro svolgimento o al loro termine, impegni e/o atti di acquisto e/o disposizione di tale natura e
portata.Nonsonoconsiderateoperazionidiacquisizionedipartecipazionigliacquistidiazioniproprie
effettuatiinforzadiautorizzazioneconcessadall’AssembleadeiSociaisensidellavigentenormativa;
i) ogni altra operazione che gli Organi competenti di una controllata ritengano di significativo rilievo
strategico,economico,patrimonialeofinanziarioperASTMS.p.A..
Inrelazioneaquantosopra,perunacorrettaimplementazionedellaprocedurainsenoalGruppoASTM,il
Consigliohaprovveduto,contempestività,adimpartirelenecessarieistruzioni.
PerquantoattienealledeterminazioniassuntedalConsiglioinmeritoall’individuazionedelleoperazioni
conparticorrelatedisignificativorilievoedallerelativemodalitàdiesecuzionesirimandaallaspecifica
trattazionedelparagrafo12.0“Interessidegliamministratorieoperazioniconparticorrelate”.

Valutazionesulladimensione,composizioneesulfunzionamentodelConsiglio
Gli Amministratori, in ottemperanza al Codice, hanno provveduto ad effettuare la consueta valutazione
annuale sul funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e
composizione.
Atalfine,suiniziativadelPresidente,nelmesedigennaio2017èstataavviataͲcomeneiprecedenti
esercizi Ͳ un’indagine presso tutti i componenti dell’Organo Amministrativo, basata sull’invio di un
questionarionell’ambitodelqualeèstatochiesto,aciascunodegliinteressati,diesprimersiinmeritoa
specifiche tematiche e, precisamente: (i) composizione del Consiglio e competenza professionale dei
componentiinrelazioneall’attivitàdi“holdingindustriale”svoltadall’Emittente,(ii)funzionamentodel
Consiglio,(iii)ruolo,composizioneefunzionamentodelComitatocontrolloerischiedelComitatoperla
remunerazione,(iv)Amministratoriindipendenti.
Gli esiti della rilevazione Ͳ per i quali viene garantito l’anonimato Ͳ sono stati oggetto di analisi ed
approfondimento nel corso di una riunione consiliare ad esito della quale è scaturita una valutazione
complessivamentefavorevolesulfunzionamentodelConsiglioedeiComitati.
Insintesi,inrelazioneall’attivitàdi“holdingindustriale”svoltadallaSocietà,gliAmministratoriritengono
chelacomposizionenumericadelConsigliosiaadeguataalladimensioneedallastrutturadell’assetto
organizzativo aziendale e che la stessa rappresenti una pluralità di profili professionali (maturati –
rispettivamenteͲinambitogiuridico,tecnico,economicoefinanziario)attraversolaquale,conl’apporto
delle specifiche competenze e tenuto anche conto dell’anzianità di carica, viene garantita, al Consiglio
medesimo, la competenza idonea al perseguimento delle strategie e degli indirizzi della ASTM e del
Gruppoadessafacentecapo.
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Inparticolare,iConsiglieri,conspecificoriferimentoall’operativitàsocialeedagliobiettiviconseguitinel
2016,hannodatoattodiaverpresoparteallagestioneaziendalecontribuendofattivamenteailavori
edalledecisioniconsiliaricomerisultadallapresenzaallesingoleriunioni.
Intalecontesto,perconsentireaiConsiglieridiesprimersiconconsapevolezza,sonostatefornite,di
regola, ai medesimi, con ragionevole anticipo rispetto alla data delle singole adunanze, la
documentazioneeleinformazionirelativeallemateriesottopostealloroesame.
IlConsiglioèstatoaggiornatosullagestioneordinariaestraordinariadellaSocietà,suifattisignificativi,
sulleiniziativeallostudioesuquelleposteinesserenell’eserciziodelledeleghegestionaliattribuite.
Quanto sopra grazie anche all’ausilio ed all’assistenza forniti dal Comitato controllo e rischi e dal
Comitatoperlaremunerazioneiqualihannosupportato,nell’ambitodellerispettivecompetenze,le
attivitàvalutativeedeliberativedelConsiglio.
AncheilConsigliodiAmministrazioneincaricafinoal28aprile2016sièpositivamenteespressosul
funzionamentodelConsiglioedeiComitati,adesitodell’attivitàvalutativaall’uopocondottanelmese
di febbraio 2016 ed in relazione alla quale ha espresso agli Azionisti il proprio orientamento sulla
dimensione e composizione dell’eligendo Consiglio di Amministrazione in vista del rinnovo da parte
dell’annualeAssemblea.

Divietodiconcorrenzaexart.2390c.c.
L’Assembleanonhaautorizzatoinviageneraleepreventivaderoghealdivietodiconcorrenzaprevisto
dall’articolo2390c.c..

4.4. ORGANIDELEGATI
AmministratoreDelegato
Nellariunioneconsiliaredel28aprile2016èstatonominatoAmministratoreDelegatoAlbertoRubegnial
qualesonostaticonferitiipoteridicompieretuttigliattidiordinariaestraordinariaamministrazione,
salvolelimitazioniprevistedallaleggeedalloStatutoeconl’eccezionedeiseguenti,periqualioccorrela
preventivaautorizzazionedelConsigliodiAmministrazionei)vendere,permutareeconferireinsocietà
costituiteocostituendebeniimmobili,ii)trasferire,vendere,conferireedingeneralecompierequalsiasi
attodidisposizionedellepartecipazionidetenuteinSocietàcontrollatetaledaridurrelepartecipazioni
nellestessealdisottodel50,1%delcapitalesociale.E’altresìprevistoilpoteredinominareerevocare

nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o
amministrativaeinqualunquegradodigiurisdizione,siainItaliasiaall’estero.

Presidente
AlPresidente,oltreaipoteristatutariamenteprevisti,sonostaticonferitiiseguentipoteridaesercitare
con firma singola: (i) stabilire l’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione d’intesa con
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institorieprocuratorideterminandoneipoteri,oltrechédipromuovereesostenereazioniingiudizioin

l’AmministratoreDelegato,(ii)curare,congiuntamenteconl’AmministratoreDelegato,lacomunicazione
esterna, (iii) firmare la corrispondenza sociale e i documenti inerenti la carica e l’esercizio dei poteri
conferiti.

VicePresidenti
L’operatività dei Vice Presidenti è stata allineata a quella del Presidente con l’attribuzione di analoghi
poteridaesercitarsiconfirmasingola,incasodiassenzaoimpedimentodelPresidentemedesimo.

DirezioneGenerale
L’attualestrutturaorganizzativadellaSocietànoncontemplaunaDirezioneGenerale.

ComitatoEsecutivo(exart.123Ͳbis,comma2,letterad),TUF)
Nell’attuale strutturaorganizzativa e operativa dell’Emittente il Consiglio di Amministrazione non ha
provvedutoallanominadiunComitatoEsecutivo.

InformativaalConsiglio
L’Amministratore Delegato ha riferito al Consiglio ed al Collegio Sindacale in occasione delle singole
riunioni,conperiodicitàalmenotrimestrale,sulleattivitàcompiutenell’eserciziodeipotericonferitigli,
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè  sulle operazioni di
maggiorrilievoeconomico,finanziarioepatrimonialeeffettuatedallaSocietàodallesocietàcontrollate.

4.5. ALTRICONSIGLIERIESECUTIVI
Allalucedelladefinizionecontenutanelcriterioapplicativo2.C.1.delCodiceedell’attualecompagine
amministrativa,oltreall’AmministratoreDelegatorisultanoamministratoriesecutivi:
Ͳ Beniamino Gavio quale Presidente delle controllanti Aurelia S.r.l. e Argo Finanziaria S.p.A.
unipersonale;
Ͳ DanielaGavioinquantoricopre(i)lacaricadidirigenteinItineraS.p.A.,societàcontrollataavente
rilevanza strategica e (ii) la carica di consigliere nelle controllanti Aurelia S.r.l. e Argo Finanziaria
S.p.A.unipersonale;
Ͳ MarcelloGavioinquantoricoprelacaricadiVicePresidentenellecontrollantiAureliaS.r.l.eArgo
FinanziariaS.p.A.unipersonale;
Ͳ Stefano Viviano quale Amministratore Delegato della controllata avente rilevanza strategica
strategicaIgliS.p.A..

4.6. AMMINISTRATORIINDIPENDENTI
ConriferimentoalConsigliodiAmministrazioneincaricafinoal28aprile2016edairequisitiprevisti
dall’articolo 3 del Codice e dall’articolo 148, comma 3 del TUF, nell’ambito della compagine
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amministrativa erano indipendenti  i Consiglieri Caterina Bima, Flavio Dezzani, Giuseppe Garofano,
Barbara Poggiali, Luigi Roth, Marco Weigmann; il Consigliere Cesare Ferrero aveva confermato il
possessodeisolirequisitirichiamatidalsummenzionatoarticolo148,comma3,delTUF.
Con riferimento alla compagine amministrativa attualmente in carica n. 7 Amministratori hanno
dichiarato,all’attodellapresentazionedelleliste,(contestualmenteall’accettazionedellacandidatura), i
requisitidiindipendenzasiaconriferimentoalCodicesiaconriferimentoalTUF:CaterinaBima,Giuseppe
Garofano,GiuseppeGatto,BarbaraPoggiali,LuigiRoth,AnnaChiaraSvelto,MarcoWeigmann.
Il possesso di tali requisiti, sentito anche il Collegio Sindacale, è stato positivamente valutato dal
Consiglio,successivamenteallanominaenelcorsodellaconsuetaverificaannualeeffettuatanelmese
di febbraio 2017. Al riguardo si precisa che l’indipendenza del Consigliere Giuseppe Garofano è stata
confermata in considerazione dell’autonomia di giudizio e delle qualità professionale dimostrate e
tenendocontocheilsuddettoConsigliere(i)hasuperatoinoveannidipermanenzanellacaricae(ii)
riveste la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società Industria e Innovazione
S.p.A., società in cui la controllante Argo Finanziaria S.p.A. detiene una partecipazione pari a circa il
9,38%delcapitalesocialeeconriferimentoallaqualeArgoFinanziariaS.p.A.hapresoparte,insiemead
altrisocidiIndustriaeInnovazioneS.p.A.,adunpattoparasocialecessatoindata5febbraio2016,in
considerazionedelfattochetalielementinonconfiguranounrapportodicontrollotraArgoFinanziaria
S.p.A.edIndustriaeInnovazioneS.p.A..
Sisegnalainoltreche,nellariunionedel29marzo2017,ilConsigliodiAmministrazionesièespressoin
favore della conferma di Giuseppe Gatto quale consigliere della controllata Itinera S.p.A. che, con
l’approvazionedelbilanciodiesercizio2016,provvederàalrinnovodelproprioorganoamministrativo.
Premessochetaleincaricononhacomportatoenoncomporteràl’assunzionedialcunacaricaesecutiva
odirettiva,sievidenziachelacaricadiconsigliereinItineraS.p.A.nonhacomportatoenoncomporterà
ilveniremenodelrequisitodiindipendenzaincapoalconsigliereGiuseppeGatto.
Tutti gli Amministratori si sono impegnati a comunicare all’Emittente ogni successiva variazione delle
informazioniresecontestualmenteall’accettazionedellacandidatura,tralequalil’indipendenza.
******
Nell’ambitodellepropriespecifichecompetenzeeattribuzioniilCollegioSindacalehafavorevolmente
preso in esame e verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento
adottatidalConsigliopervalutarel’indipendenzadeiproprimembri.

RiunionedegliAmministratoriindipendenti
Nelmesedidicembre2016siètenutalariunionedegliAmministratoriindipendentiiquali,adesito
delladisaminaeffettuata,hannopositivamentevalutatol’operatodell’OrganoAmministrativoelasua
composizionecherifletteunapluralitàdiprofiliecompetenzeprofessionaliidoneialperseguimento
dellestrategieedegliindirizzidellaSocietàedelGruppoadessafacentecapo.
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Intalecontesto,sisonofavorevolmenteespressisulflussoinformativoesistentecheconsentelorodi
avere–ancheattraversolacollaborazionedelmanagementaziendaleedelpersonaleprepostoͲun
monitoraggio  sullo stato dell’attività sociale e sul sistema di controllo interno della ASTM e delle
principalisocietàpartecipate.
E’ stato dato atto che il Consiglio viene periodicamente aggiornato sull’amministrazione ordinaria e
straordinariadellaSocietà,suifattisignificativinonchésulleiniziativeallostudioesuquellepostein
esserenell’eserciziodelledeleghegestionaliattribuite.
E’statoevidenziatoilpreziosoapportofornitodalComitatocontrolloerischi(anchenellasuafunzione
diComitatoperleparticorrelate,alricorreredeipresupposti),dalComitatoperlaremunerazionee
dall’Organismo di Vigilanza, organi che, nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni,
riferisconoconperiodicitàsugliesitidelpropriooperato,supportandoledeliberazioniconsiliari.

4.7. LEADINDEPENDENTDIRECTOR
L’attualestrutturaorganizzativadelConsiglio,sottoilprofilodelripartoedell’attribuzionedideleghe
gestionali, rispetta il principio del Codice secondo cui, in linea di principio, è opportuno separare la
gestionedell’impresadallacaricadiPresidente;pertantononricorronoipresuppostiperlanomina,tra
gliamministratoriindipendenti,del“leadindependentdirector”.

5.0

TRATTAMENTODELLEINFORMAZIONISOCIETARIE

Lagestionedelleinformazionisocietarie,conparticolareriferimentoaquelle“pricesensitive”,èstata
direttamente curata, nel corso dell’esercizio, dal Presidente e dall’Amministratore Delegato in
collaborazioneconilprepostoallafunzionedi“investorrelations”.
LadiffusionedeidocumentiedelleinformazioniriguardantilaSocietàelesuecontrollateèeffettuata,
sempre d’intesa con il Presidente e l’Amministratore Delegato, dalla Segreteria del Consiglio e
dall’UfficioOrganiSocietariperlecomunicazionialleAutoritàcompetentiedaiSoci,dalprepostoalla
funzionedi“investorrelations”perlecomunicazioniagliinvestitoriistituzionali.
Fino allo scorso mese di novembre, la divulgazione delle informazioni societarie, che viene effettuata
medianteappositicollegamentiviarete(SDIRͲNIS/NISͲSTORAGE),ilcuiaccessoèprotettodapassword
conosciute solo dalla Segreteria del Consiglio, era regolata da una specifica procedura trasfusa in un
protocollo“Trattamentodelleinformazioniprivilegiate”checostituisceparteintegrantedelModellodi
organizzazione,gestioneecontrolloexD.Lgs.231/2001.
Successivamente, nel mese di novembre 2016, detta procedura è stata rivisitata per garantire, in
adesionealnuovoquadronormativoinmateriadimarketabuse delineatosiconl’entratainvigoredel
Regolamento (UE) n. 596/2014, che ha istituito un quadro normativo comune a livello europeo in
materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato, (i) la  gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e
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informazioni aziendali riguardanti ASTM e le società controllate(1), con particolare riferimento alle
informazioniprivilegiate,nonché(ii)latenutaeall’aggiornamentodell’elencodellepersonechehanno
accessoainformazioniprivilegiate.
In merito a quest’ultimo aspetto l’Emittente dispone di una specifica procedura informatica i cui
contenuti e meccanismo di funzionamento sono allineati ai principi ed alle finalità prescritti dalla
normativainmateria.
La nuova procedura contiene le disposizioni relative alla gestione interna ed alla comunicazione
all’esterno di documenti e informazioni aziendali, con particolare riferimento alle informazioni
privilegiate, e definisce ruoli, responsabilità e modalità operative di gestione di tali informazioni
avendo riguardo alla loro identificazione e alla loro divulgazione al mercato, incluse, ricorrendone i
presupposti,l’attivazionedellaproceduradelritardonellacomunicazionealmercatoel’alimentazione
delregistrodegliinsider.Inparticolare,conriguardoairuoliedalleresponsabilità,èstatodispostoche
l’Amministratore Delegato sia responsabile (i) della valutazione sulla natura privilegiata di
un’informazione,confacoltà,ricorrendonel’opportunitàolanecessità,dirimetteretalevalutazioneal
Comitato Controllo e Rischi e (ii) dell’attivazione, ricorrendone le condizioni, del ritardo nella
comunicazionealmercato.
In relazione alla disciplina dell’“Internal Dealing”, che risulta regolata da una specifica procedura da
ultimo aggiornata nel mese di luglio 2016 sempre per tenere conto dell’entrata in vigore del
Regolamento (UE) n. 596/2014, l’Ufficio Organi Societari è la struttura che cura il ricevimento, la
gestioneeladiffusionealmercatodelleoperazionirilevanticompiute,sultitolodell’Emittenteesugli
strumentifinanziariadessocollegati,dai“soggettirilevanti”edalle“personestrettamentelegate”,quali
individuatisullabasedellevigentidisposizioninormative.
Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione, ai predetti “soggetti
rilevanti”vienedataspecificainformativaattraversolapredisposizioneelaconsegnadiundocumento
illustrativo“Operazionieffettuatedasoggettirilevantiedapersonestrettamentelegate”nelqualesono
raccolte le disposizioni legislative e regolamentari che concorrono a formare il quadro normativo di
riferimento,sonoindicatiiterminielemodalitàconiqualidevonoessereeffettuatelecomunicazioni
allaConsob,all’Emittenteedalmercato.
Nelcorsodel2016noncisonostatecomunicazionidiinternaldealing.

COMITATIINTERNIALCONSIGLIO(exart.123Ͳbis,comma2,letterad),TUF)

Aseguitodelrinnovodell’OrganoAmministrativodapartedell’AssembleaOrdinariadel28aprile2016
ilConsiglio,nellariunionetenutasiinparidata,hanominatoilComitatoperlaremunerazioneedil
ComitatocontrolloerischilacomposizionedeiqualiaderiscealleprescrizionidelCodiceessendotutti
icomponentiAmministratorinonesecutiviedinpossessodeirequisitidiindipendenza.
(1)

 LaproceduranontrovaapplicazioneneiconfrontidiSIASS.p.A.ͲlecuiazionisononegoziatealMTAgestitoda
BorsaItalianaS.p.A.Ͳedellesocietàcontrollatedaquest’ultima.
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6.0

IlConsigliononhainveceritenutodiistituire,perlemotivazioniindicatenelprosieguo,unComitato
perlenomine,néaltriComitati.

7.0

COMITATOPERLENOMINE

In linea con le medesime valutazioni effettuate in passato il Consiglio non ritiene di prevedere, al
propriointerno,lacostituzionediunComitatoperlenominepostochel’elezionedegliAmministratori
viene effettuata con il meccanismo del voto di lista, secondo le modalità ed i termini previsti
dall’articolo16delloStatutoSocialeedellanormativainvigore.

8.0

COMITATOPERLAREMUNERAZIONE

ComposizioneefunzionamentodelComitatoperlaremunerazione(exart.123Ͳbis,comma2,lettera
d),TUF)
Finoal28aprile2016ilComitatoperlaremunerazione(compostodaiConsiglieriindipendentiMarco
WeigmannconfunzionidiPresidente,CaterinaBimaeLuigiRoth,quest’ultimoinpossessodiadeguata
conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive) ha tenuto, all’unanimità dei
componentieconlapresenzadelCollegioSindacale,n.3riunioninelcorsodellequalihasupportatoil
Consiglio di Amministrazione (i) nell’adozione della politica generale per la remunerazione, approvata
dall’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2016 e (ii) nella determinazione del compenso per
l’AmministratoreDelegatoprepostoallacaricaͲcomesoprariferitoͲcondeliberazionedel28settembre
2015.
AttualmentecompongonoilComitatoperlaremunerazioneiConsiglieriMarcoWeigmann(inpossesso
di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive e preposto alla
funzionediPresidente),AnnaChiaraSveltoeBarbaraPoggiali.
Il Comitato viene convocato, su richiesta dei componenti, a cura della Segreteria del Consiglio che
provvedealtresìallastesuradeiverbalidellesingoleadunanze;l’invitoallapartecipazionevieneesteso
ancheatuttiicomponentidell’Organodicontrollo.
Nel corso del 2016 il Comitato in carica ha tenuto, all’unanimità dei componenti e con la presenza
dell’interoCollegioSindacale,n.2riunioni.
Perl’esercizio2017sisonogiàtenuten.4riunioniaventiadoggetto,tral’altro,lavalutazioneperiodica
dellepoliticheretributiveattuatenel2016aifinidelladefinizionedellepropostedipoliticaperil2017
che  sarà sottoposta all’Assemblea annuale convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2016;adogginonsonostatiprogrammatiulterioriincontri.
In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice gli Amministratori non partecipano alle riunioni del
ComitatonelqualevengonoformulatelepropostealConsigliorelativeallapropriaremunerazione.

Funzioni
In adesione al Codice il Comitato per la remunerazione ha la facoltà di i) presentare al Consiglio
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proposte per la definizione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con
responsabilità strategiche, ii) valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la
concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con
responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli
amministratori delegati, e formulare al Consiglio proposte in materia, iii) presentare proposte o
esprimere pareri al Consiglio sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri
amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance
correlati alla componente variabile di tale remunerazione, iv) monitorare l’applicazione delle decisioni
adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di
performance.
Nell’eserciziodidettipoteriilComitatoincarica,successivamenteallanomina,condiviseeconfermatele
lineedi indirizzodellapoliticaremunerativa adottatadall’Emittentenelcorsodelprecedentemandato
amministrativo,haformulatopropostesuicompensii)perititolaridicarichesociali(VicePresidentied
AmministratoreDelegato),ii)perl’”amministratoreincaricatodelsistemadicontrollointernoegestione
deirischi”,iii)pericomponentidelComitatoControlloerischiedell’OrganismodiVigilanza.
Le proposte economiche formulate dal Comitato, acquisito il parere  favorevole del Comitato per il
controlloerischi(relativamentealcompensodell’AmministratoreDelegato)edelCollegioSindacale,con
l’astensione di volta in volta degli interessati, hanno ottenuto la condivisione e l’approvazione del
Consiglio.
IlConsigliodiAmministrazionenonha–adoggi–presoinesamel’opportunitàdiapprovareunbudget
specificoafavoredelComitatoilquale,perl’assolvimentodeipropricompitisiavvaledeimezziedelle
struttureaziendaliedhafacoltàdiricorrerea consulentiesterniaspesedellaSocietà. .

9.0

REMUNERAZIONEDEGLIAMMINISTRATORI

Politicageneraleperlaremunerazione
Aisensidell’articolo16delvigenteStatutosociale,l’AssembleadeiSocideliberailcompensoannuo
spettante ai membri del Consiglio, compenso che rimane valido anche per gli esercizi successivi a
quelloperilqualeèstatodeliberato,finoanuovadiversadeterminazioneassembleare.
AicomponentidelConsigliospettailrimborsodellespesesostenuteperragionedelloroufficio.
Fatti salvi i compensi deliberati dall’Assemblea, le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali

del Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 2389 del Codice Civile nonché – al ricorrere dei
presupposti–delComitatocontrolloerischi,inosservanzaallaprocedurasulleoperazioniconparti
correlate.
Il Consiglio determina – altresì – i compensi per i componenti dell’Organismo di Vigilanza e dei
ComitatiistituitiinadesionealCodice.
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vengonodeterminatedalConsiglio,supropostadelComitatoperleremunerazioni,sentitoilparere

Come già riferito, nel mese di marzo 2016, su proposta del Comitato per la remunerazione, il
Consiglio ha definito la politica remunerativa dell’Emittente (sostanzialmente allineata a quella
varata nel precedente esercizio), approvata, nelle sue linee di indirizzo e nei suoi contenuti,
dall’AssembleadeiSociindata28aprile2016.
Conriferimentoall’esercizio2016,laSocietà,neldefinirelapropriapoliticaretributiva,haritenuto
opportuno prevedere per i propri amministratori, ivi inclusi quelli esecutivi destinatari di deleghe
gestionali,esclusivamenteremunerazionifisseconesclusionediquellevariabili.
Peraltro, alla luce delle recenti significative evoluzioni nella strategia della Società e del Gruppo e
delleiniziativediespansionedelbusinessanchesumercatiesteriedelleistanzemanifestatedagli
investitori, nel corso dell’esercizio la Società ha avviato un intervento progettuale finalizzato ad
introdurreunsistemadiincentivazionemanagerialeconl’obiettivodipromuovereilraggiungimento
dirisultatisemprepiùeccellentiedistabilireuncollegamentoproficuotracompensieperformance
dibusiness.Inparticolare(i)peril2017èstatoadottatounsistemadiincentivazioneannuale,che
riconosce ai beneficiari un premio di carattere monetario a fronte del raggiungimento di obiettivi
preordinatidinaturaeconomicoͲfinanziariaedinaturaprogettuale/strategicae(ii)èstatodisposto
l’avvio di un’analisi tecnica volta a valutare l’adozione di forme di incentivazione a lungo termine
collegateadobiettivipluriennaliperunarelativaapplicazioneapartiredagliesercizisuccessivi.
Per una descrizione puntuale dell’argomento si rimanda alla “Relazione sulla remunerazione”
(predispostainottemperanzaall’articolo123ͲterdelTUFedall’articolo84ͲquaterdelRegolamento
EmittentiConsob)edisponibilesulsitointernet,allasezione“governance”.

Remunerazionedeidirigenticonresponsabilitàstrategiche
L’Emittente, assumendo a riferimento la definizione indicata nell’Allegato 1 del Regolamento Parti
Correlate Consob, non ha identificato alcun dirigente con responsabilità strategiche, nell’ambito
dell’attualestrutturadigovernancesocietaria.

Meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente
prepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietari
Inlineaconiprincipiedivalorichesottendonoallapoliticaremunerativaadottatadall’Emittente,
nonsonoprevisti,perilresponsabiledellafunzionediinternalauditeperildirigenteprepostoalla
redazionedeidocumenticontabilisocietari,meccanismidiincentivazione.
Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a
seguitodiun’offertapubblicadiacquisto(exart.123Ͳbis,comma1,letterai),TUF)
L’EmittentenonhastipulatocongliAmministratorinéaccordicheprevedanoindennitàincasodi
dimissioni,licenziamentoocessazionedelrapportoaseguitodiun’offertapubblicadiacquisto,né
pattidinonconcorrenzacheprevedanoilriconoscimentodiuncorrispettivoinrelazionealvincolo
derivantedalpattostesso.
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10.0 COMITATOCONTROLLOERISCHI
ComposizioneefunzionamentodelComitatocontrolloerischi(exart.123Ͳbis,comma2,letterad),
TUF)
Nel corso del precedente mandato amministrativo  il Comitato controllo e rischi, composto dagli
Amministratori indipendenti Giuseppe Garofano, Barbara Poggiali, Flavio Dezzani (preposto alla
funzione di Presidente ed in possesso di adeguata esperienza in materia contabile,  finanziaria e di
gestionedeirischi)hatenuto,finoal28aprile2016,n.9riunioni.
Compongonol’attualeComitatogliAmministratorinonesecutiviedindipendentiGiuseppeGarofano
(Presidenteedinpossessodiadeguataesperienzainmateriacontabileefinanziariaodigestionedei
rischi),GiuseppeGattoeLuigiRoth.
SuccessivamenteallanominaimembridelComitatohannotenuton.4riunioni.
A tutte le riunioni del Comitato (la cui durata è stata commisurata alle tematiche trattate), hanno
presoparteicomponentidelCollegioSindacaleaiqualivienesempreestesalaconvocazione.
Sulla base delle  vigenti “Linee di indirizzo del sistema di Controllo interno e di gestione dei rischi”,
approvatedalConsiglionelmesedimarzo2014,ilComitatoriferiscesugliesitidelleproprieattivitàsu
basesemestrale,inoccasionedelleriunioniindetteperl’approvazionedellerendicontazionicontabili
annuali e semestrali; conseguentemente, per l’esercizio 2017, sono in programma almeno n. 2
riunioni, fatte salve ulteriori adunanze anche in relazione  alla eventuale disamina preliminare di
operazioniconparticorrelate.
Dall’iniziodell’esercizioilComitato,chevieneconvocato,surichiestadeirispettivicomponenti,acura
dellaSegreteriadelConsiglio,sièriuniton.2volte.

Funzioni
IlComitatohaassistitoilConsiglionell’espletamentodeicompitiaquest’ultimoaffidatiinmateriadi
controllointerno,accedendoalleinformazioniedallefunzioniaziendalinecessarie.
Il Comitato espleta tutti i compiti previsti dal Codice, ossia: a) valutare, unitamente al dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio
sindacale,ilcorrettoutilizzodeiprincipicontabilie,nelcasodigruppi,laloroomogeneitàaifinidella
redazionedelbilancioconsolidato,b)esprimereparerisuspecificiaspettiinerentiallaidentificazione
deiprincipalirischiaziendali,c)esaminarelerelazioniperiodiche,aventiperoggettolavalutazionedel

funzione internal audit, d) monitorare l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della
funzione di internal audit, e) chiedere alla funzione di internal audit  Ͳ ove ne ravvisi l’esigenza Ͳ lo
svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al
presidente del collegio sindacale, f) riferire al consiglio, almeno semestralmente, in occasione
dell’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, g) supportare, con

33

CORPORATE GOVERNANCE

sistemadicontrollointernoedigestionedeirischi,equellediparticolarerilevanzapredispostedalla

un’adeguataattivitàistruttoria,levalutazionieledecisionidelConsigliorelativeallagestionedirischi
derivantidafattipregiudizievolidicuiilConsigliomedesimosiavenutoaconoscenza.
IntaleambitoilComitatoriceveiseguentiflussiinformativi:
(i)

dal responsabile della funzione di internal audit la bozza del Piano di Audit da sottoporre
all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione, nonché la relazione periodica sui risultati
emersidalleverifichesvolte;

(ii) daldirigenteprepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietariunarelazioneinmeritoalle
attività svolte al fine di garantire la correttezza, la completezza e l’efficacia operativa delle
procedureamministrativeecontabilifunzionaliallacorrettapredisposizionedelbilancioseparato
edelbilancioconsolidato;
(iii) dall’amministratoreincaricatodelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischilarelazione
sull’esecuzione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi e
sull’adeguatezzael’efficaciadelsistemanelsuoinsieme,nonchéleeventualirelazioniinmeritoa
problematicheecriticitàemersenelcorsodellapropriaattività.
InconformitàallesopracitateLineeGuidasonoinoltreprevistiincontriconl’amministratoreincaricato
delsistemadicontrollointernoedigestionedeirischidellacontrollataSIASS.p.A..
Nelcorsodel2016ilComitatononharichiestoallafunzioneinternalauditlosvolgimentodiverifiche
suspecificheareeoperative.
SecondolaprocedurasulleoperazioniconparticorrelateilComitatoèinoltrel’organocuicompeteͲ
al ricorrere dei presupposti Ͳ la disamina preliminare delle operazioni  con parti correlate, a supporto
delle deliberazioni consiliari.  In tale ambito, nel corso del 2016, con l’attività valutativa di advisors
all’uopoindividuatiperspecifichecompetenzeeprofessionalità,èstatochiamatoadesprimersiinmerito
(i)all’accordodiinvestimentoepattoparasocialesottoscrittoconlacontrollataSIASS.p.A.nell’ambito
delleiniziativeconnesseall’acquisizionedelcoͲcontrollodiEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A.e
(ii)all’aumentodicapitalesociale,conesclusionedeldirittodiopzione,deliberatodaASTMnelmesedi
aprile2016.
Per l’assolvimento dei propri compiti il Comitato si avvale dei mezzi e delle strutture aziendali ed ha
facoltà di avvalersi di consulenti esterni a spese della Società. Conseguentemente, il Consiglio di
Amministrazionenonha–adoggi–presoinesamel’opportunitàdiapprovareunbudgetspecificoperil
Comitato.

11.0 SISTEMADICONTROLLOINTERNOEDIGESTIONEDEIRISCHI
IlConsigliodiAmministrazionehalaresponsabilitàdelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischi
inrelazionealquale,avvalendosidell’assistenzadell’appositoComitato,nefissalelineediindirizzoene
verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento,  assicurandosi che i principali rischi
aziendalisianoidentificatiegestitiinmodocoerentecongliobiettivistrategiciindividuati.
AifinidelmonitoraggiosulperseguimentodellestrategieedegliindirizzidiGrupposiedono,inoltre,nei
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ConsiglidiAmministrazionedellesocietàpartecipate,alternativamente,VicePresidenti,Amministratore
DelegatoedalcuniConsiglieridell’Emittentecompetentiperspecificisettori.
Concorrono, inoltre, alla salvaguardia dei principi di corretta ed efficiente gestione l’amministratore
incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, la “funzione di internal audit”, il
“dirigenteprepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietari”,il“Progetto231”edil“Modello
dicontrollo262”,perunadescrizionedeiqualisirimandaallespecifichetrattazionicheseguono.
InrelazioneaquantosoprailConsiglio,nell’ambitodellaconsuetaverificaannualeeffettuatanelmese
dimarzo2017,haritenutocheilsistemadicontrollointernoedigestionedeirischisiaadeguatoed
efficaceperl’identificazione,lamisurazione,lagestioneeilmonitoraggiodeirischitenutocontodel
profilodirischioassuntoedellecaratteristichedellaSocietàediciascunsettorediattivitànelquale
operailGruppoallastessafacentecapo.

Perquantospecificatamenteattienealleprincipalicaratteristichedeisistemidigestionedeirischiedi
controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove
applicabile,sirimandaall’Allegato1.

11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI
RISCHI
Nelcorsodelprecedentemandatoamministrativohasvoltolafunzionediamministratoreincaricato
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (l”Amministratore incaricato”) il Consigliere
LuigiBomarsiilquale,d’intesaconilComitatocontrolloerischieconilCollegioSindacale,hasvolto
uncostantemonitoraggiodelsistemadiidentificazioneevalutazionedeirischiaiqualirisultaesposta
laSocietàedilGruppo.
Tale attività è stata sostanzialmente articolata in quattro distinte fasi: i) definizione degli obiettivi
strategici,ii)identificazionedeirischi,iii)valutazionedeirischi,iv)attivitàdicontrolloemonitoraggio.
Irischiindividuatisonostatisuccessivamenteclassificatiincategorieomogenee.
Perciascunrischioèstataeffettuataunavalutazionedella“probabilità”diaccadimento,nonchédel
previsto“impatto”sulraggiungimentodegliobiettivistrategici.Lacitatavalutazioneèstata–altresì–
effettuata  in termini di “inerenza” (rischio in assenza di attività di controllo volte alla riduzione dei
rischiaziendali)edi“residualità”(rischiochecomunquepermaneanchedopocheilmanagementha

abbattimentodelrischio“inerente”chedamedioͲaltorisultaricondottoamedioͲbassointerminidi
rischio“residuo”.
Periodicamente l’Amministratore incaricato ha condotto attività ricognitive l’ultima delle quali
(completatanelmesedifebbraio2016econdivisaconilComitatocontrolloerischieconilConsigliodi
Amministrazione),haportatoadunarevisionedel“riskassessment”mediantel’individuazionedidue
nuovirischiall’internodelletipologie“Rischiesterni”e“Finanziari”inrelazione(i)aipossibilisviluppi
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posto in essere le attività per il suo ridimensionamento). Da tale analisi è emerso  un significativo

diattivitàall’esteroe(ii)allanuovanormativa,cheadecorreredal1°gennaio2016,regolalagestione
dellecrisibancarie.
Successivamente al rinnovo dell’Organo Amministrativo è stato preposto alla funzione il Consigliere
StefanoVivianoilquale,effettuataun’attivitàvalutativacondivisaconilComitatocontrolloerischie
conilConsigliodiAmministrazione,haritenutoopportunointegrareemodificareilriskassessment
delGruppoASTMpertenerecontodellepeculiaritàedelprofilodirischiodelsettoredibusinessdelle
costruzioni,incuioperaItineraS.p.A.,societàdellaqualeASTMͲcomenotoͲhaacquisitoilcontrolloa
fardatadal1luglio2016.Nellospecifico,sonostateindividuateduenuoveareedirischiorelative(i)
alla pianificazione tecnica ed economicoͲfinanziaria delle commesse e (ii) alla gestione contrattuale
dellestesse.Sonostati,pertanto,inseritiduenuovirischiedèstatoelevatoillivellodisignificativitàdi
alcunirischigiàinclusinelriskassessmentdiGruppo(per5rischiinerentie9rischiresidui).
Nell’ambitodelleproprieprerogative,l’Amministratoreincaricatoricevetrimestralmentedallesocietà
controllateITINERAS.p.A.,IGLIS.p.A.,SINAS.p.A.,SINECOS.p.A.eL.I.R.A.S.r.l.,lerelazionisulsistema
dicontrollointernoedigestionedeirischidellestesse,alfinediindividuarenuovirischieverificare
l’adeguatezzadelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischidellesocietàcontrollate.

11.2. RESPONSABILEDELLAFUNZIONEDIINTERNALAUDIT
Afardatadal1gennaio2016ilConsiglio,supropostadell’Amministratoreincaricato,previopareredel
ComitatocontrolloerischiesentitoilCollegioSindacale,haprepostoallafunzionediinternalauditla
Dott.ssaAmeliaCelia,DirigentedelGruppo,deliberandoͲaltresìͲlacorresponsionediuncompenso
annuo,afrontedell’impegnolavorativopertinenteall’espletamentodell’incarico.LaDott.ssaCeliaèin
possesso di adeguata esperienza professionale nell’ambito della revisione contabile, nonché
nell’ambito della mappatura dei principali processi aziendali e della valutazione dei rischi ad essi
collegati, acquisita presso primari gruppi quotati, italiani ed internazionali ed in differenti settori
industriali,tracuiquellomanifatturieroedeibenidiconsumo.
Nel mese di febbraio 2016 il Consiglio Ͳ previa condivisione del Comitato controllo e rischi, sentiti il
Collegio Sindacale e l’Amministratore incaricato Ͳ ha approvato il “Piano di Audit 2016Ͳ2018” ed il
dettaglio degli interventi programmati per l’esercizio 2016 (il “Programma di lavoro 2016”) con
indicazione delle relative tempistiche e delle previsioni di impegno in termini di “giornate uomo”,
assegnando al Responsabile della funzione di Internal Audit, in relazione ai compiti connessi alla
funzione,unfondoeconomicoperl’esercizio2016dieuro30.000.
Per la predisposizione del summenzionato Piano e l’individuazione delle relative aree/processi sono
stati utilizzati i risultati emersi (i) dalle attività di audit svolte negli esercizi precedenti, (ii) dal  risk
assessmentelaboratodalmanagementdiASTMeaggiornatoperiodicamente,(iii)dagliincontriconil
management della Società finalizzati ad approfondire le aree ritenute a maggior rischio, nonché (iv)
dalleverificheexL.262/2005eD.Lgs.231/2001.
Inbaseallarilevanzadeirischiidentificatisonostatedefiniteleprioritàdiinterventoepianificatele

36

attivitàdiaudit,attraversol’individuazionedellesocietà,deiprocessiedeisistemi,nonchélatipologia
degliinterventiedegliobiettividiauditcorrelatieletempistichedisvolgimentodiciascuninterventoa
piano.
SuccessivamenteͲincoerenzaconirisultatiemersidalriskassessmenteffettuatodall’Amministratore
incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ad esito dell’intervenuto
ampliamento del portafoglio delle partecipazioni con l’acquisizione del controllo su Itinera S.p.A. Ͳ il
Responsabile della funzione di internal audit Ͳ riservandosi di presentare, nel prosieguo,
l’aggiornamento del Piano di Audit per gli esercizi 2017 e 2018 Ͳ ha provveduto, nel mese di luglio
2016,adintegrareilProgrammadilavoro2016,conconseguenteincrementodell’impegnolavorativo,
rispetto all’originaria previsione. Ciò ha comportato il riconoscimento di un incremento ad euro
45.000delfondoeconomicoadisposizionedelResponsabiledellafunzionediinternalaudit.
Successivamente,nelmesedifebbraio2017,ilConsiglioͲpreviacondivisionedelComitatocontrolloe
rischi, sentiti il Collegio Sindacale e l’Amministratore incaricato Ͳ ha approvato l’aggiornamento del
Pianodiaudit2016Ͳ2018edilPianodilavoroprevistoperil2017,assegnandoalResponsabiledella
funzione di Internal Audit, in relazione ai compiti connessi alla funzione, un fondo economico  per
l’esercizio2017dieuro90.000.
Adoggi,dettoPianocomprendelaASTMS.p.A.elecontrollateSinaS.p.A.,SinecoS.p.A.,IgliS.p.A.,
SitecoInformaticas.r.l.,ItineraS.p.A..
Come previsto dal Codice il Responsabile della funzione di internal audit  predispone relazioni
periodichecontenentiadeguateinformazionisullapropriaattività,sullamodalitàconcuiècondottala
gestionedeirischiesulrispettodeipianidefinitiperillorocontenimentoetrasmettetalirelazioniai
PresidentidelConsigliodiAmministrazione,delCollegioSindacaleedelComitatocontrolloerischied
all’Amministratoreincaricato.

11.3.

MODELLOORGANIZZATIVOEXD.LGS.231/2001

Dal2004,ASTMhaadottatounModelloorganizzativoexD.Lgs.231/2001(“Modello231”)finalizzato
a prevenire la possibilità di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto e,
conseguentemente,laresponsabilitàamministrativadellaSocietà.
IlModello231Ͳ allineatoaiprincipiespressinelle“LineeGuidadiConfindustria”approvatenelmese
di marzo 2002 e, da ultimo, aggiornate nel 2014 – è stato successivamente oggetto di una serie

numerose fattispecie di reato che via via nel tempo sono entrate a far parte del novero dei reati
presupposto ai fini 231, sia per recepire i necessari adeguamenti in funzioni delle variazioni
organizzativesuccedutesinelcorsodeglianni.
Il vigente Modello 231 è stato aggiornato nel mese di settembre 2016, al fine di recepire, in
particolare, lerisultanze delle attività di risk assessmentcon riferimento al reato di “autoriciclaggio”
(articolo25octiesD.Lgs.231/2001). Alriguardo,laSocietàhaprovvedutoadaggiornareilCodiceEtico
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costante di aggiornamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sia per tenere conto delle

rafforzando le norme comportamentali da seguire nello svolgimento delle attività aziendali e ad
adottare una specifica procedura relativa alla “gestione della fiscalità” (posto che i reati tributari –
ancorché non facenti parte del D. Lgs. 231/2001 – costituiscono il principale reato presupposto
dell’autoriciclaggio).
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza (“OdV”) a cui è stato
demandatoilcompitodimonitorareilfunzionamento,l’efficaciael’osservanzadel“Modello”,nonché
dipropornel’aggiornamento.
L’OdVͲicuicomponentirestanoincaricaperunperiodoanalogoaquellodell’OrganoAmministrativo
Ͳ provvede ad adottare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito
regolamento.
Dal 1° gennaio fino al 28 aprile 2016 l’OdV, composto dal Consigliere Cesare Ferrero (Presidente), dal
SindacoeffettivoPieraBrajaedaRobertoSaninohatenuto,all’unanimitàdeicomponenti,n.1riunione.
L’OdVincaricaͲnominatoindata28aprile2016ecompostodalConsigliereCaterinaBima(Presidente),
dalSindacoeffettivoPieraBrajaedaRobertoSanino Ͳhatenuto,all’unanimitàdeicomponenti,n. 4
riunioni.
Il Consiglio non ha – ad oggi – preso in esame  l’opportunità di demandare al Collegio Sindacale le
funzionidell’OrganismodiVigilanza.
Si evidenzia infine che anche le principali controllate di ASTM hanno provveduto ad adottare un
Modello231edanominareunOrganismodiVigilanzadicuifaparte,diregola,uncomponentedel
CollegioSindacale.

11.4. SOCIETA’DIREVISIONE
LaDeloitte&ToucheS.p.A.(consedelegaleinMilano,ViaTortonan.25),iscrittanelRegistrodeirevisori
legali,pressoilMinisterodell’EconomiaedelleFinanze,aisensidelD.Lgs.N.39/2010,svolgel’attivitàdi
revisionelegaledeicontisull’Emittente,aseguitodiincaricoconferito,pergliesercizidal2009al2017,
dall’AssembleadegliAzionistidel28aprile2009,supropostamotivatadelCollegioSindacale.
Sievidenziacheconl’approvazionedelbilancio2016giungerannoascadenzagliincarichidirevisione
legaledeiconticonferitiallaDeloitte&ToucheS.p.A.pergliesercizi2008Ͳ2016,dallaSIASS.p.A.edalle
societàcontrollatesignificativamenterilevanticheallastessafannocapo.Conseguentemente,SIASS.p.A.
saràobbligata adassegnare, adunnuovorevisore, l’incariconovennale direvisione legale inquantoil
novenniorappresentailterminemassimodidurataprevistodall’articolo17delD.Lgs.39/2010.
Premesso che, analogamente ad ASTM, anche gli incarichi delle controllanti Aurelia S.r.l. e Argo
FinanziariaS.p.A.unipersonaleedialtresocietàdelgruppofacenticapoadAureliaS.r.l.giungerannoa
scadenza con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, nell’ottica di un più efficiente
coordinamentotraASTMS.p.A.elealtresocietàdelgruppofacentecapoadAureliaS.r.l.,laSocietàha
ritenuto opportuno procedere, in conformità a quanto previsto dal D.M. 261/2012, alla risoluzione
anticipataeconsensualedell’incaricodirevisioneconferitoaDeloitte&ToucheS.p.A..
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Siprecisache,comesopraevidenziato,lemotivazioniallabasedellapropostadirisoluzioneconsensuale
anticipata che verrà sottoposta all’esame dell’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del
bilancio2016nonattengonoinalcunmodoalleattivitàeffettuateoallacondottaseguitadaDeloitte&
ToucheS.p.A.nell’esecuzionedell’incaricoattualmenteinessere,nésonoinalcunmodoconnessee/o
riconducibiliadivergenzediopinioniinmeritoatrattamenticontabilioaproceduredirevisione.

11.5. DIRIGENTE  PREPOSTO  ALLA REDAZIONE DEI  DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI
RUOLIEFUNZIONIAZIENDALI
Indata30luglio2015ilConsiglio,acquisitoilparerefavorevoledelCollegioSindacale,hanominatoͲ
nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale Ͳ
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari la Dott.ssa Lucia Scaglione,
Dirigente di ASTM che si occupa della predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato, nonché
delle procedure, delle istruzioni di gruppo, del reporting packages e della gestione del processo
sottostantelapredisposizionedellerelazionifinanziarie.
AllaDott.ssaScaglione,inpossessodeirequisitidionorabilitàrichiestiperlacaricadiamministratore,
fanno capo il potere di acquisire, dai responsabili delle singole funzioni aziendali, le  informazioni
ritenuterilevantiperl’assolvimentodeicompitiinerentilafunzionenonchélafacoltàdii)strutturare
edorganizzare,nell’ambitodellapropriaattività,lerisorseumanedisponibili,ii)dialogareconl’organo
amministrativo e di controllo ivi inclusa la partecipazione ad audiendum alle riunioni del Consiglio
relative all’esame ed alla approvazione delle rendicontazioni contabili, iii) dialogare con il Comitato
controlloerischieconl’OrganismodiVigilanzaeiv)parteciparealdisegnodeisistemiinformativiche
hannoimpattosullasituazioneeconomica,finanziariaepatrimoniale.
IlConsigliohainoltredeliberatoladisponibilitàdiunfondoeconomicodieuro45.000suscettibiledi
integrazionesumotivatarichiestadell’interessata.
Relativamente all’attività svolta,  nel corso del 2016, il dirigente preposto Ͳ come per i precedenti
eserciziͲhamonitoratoilfunzionamentodel“modellodicontrollo262”che,nel2007,sullabasediun
approccio “a cascata”, è stato implementato in seno alla ASTM ed alle principali società controllate,
perpervenireall’allineamentodelleprocedureamministrativoͲcontabilirilevantiinrelazioneaicompiti
disciplinatidall’articolo154ͲbisdelTUF.
L’attuazione del succitato modello ha contemplato, altresì, la nomina di specifici preposti anche da

In un’ottica di ottimizzazione dei controlli, nell’ambito del fondo economico posto a disposizione di
ciascunPreposto,laverificadellacorrettaapplicazionedellecitateprocedureèstataeffettuata,comenei
precedenti esercizi, con il supporto della società di consulenza Protiviti s.r.l., sulla base del piano
predispostodaognisingolaSocietà,pianocheprevedeunamaggioreconcentrazionedeitestsneiperiodi
destinatiallapredisposizionedelbilancioedellarelazionefinanziariasemestrale.Gliesitiditaliverifiche
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partedituttelerealtàsocietariedelGruppointeressate.

hanno confermato, sostanzialmente, la corretta applicazione delle procedure amministrativoͲcontabili
oggettodiesame.
L’interventodellaProtivitis.r.l.–sempresupportatadalpersonaledelleSocietà–èstatorealizzatoin44
giornate/uomo(dellequali11perleattivitàsvolteincapoallaASTM).
Nell’ambito delle procedure relative al “modello di controllo 262”, i Preposti di tutte le Società del
Gruppo hanno provveduto a trasmettere le rispettive “dichiarazioni” ed “attestazioni” riferite alle
rendicontazionicontabiliinfrannualiedannuali.
Inconformitàaquantodefinitonell’ambitodelle“LineediindirizzodelsistemadiControllointernoedi
gestione dei rischi”,  il dirigente preposto riferisce semestralmente al Comitato controllo e rischi ed al
ConsigliodiAmministrazionesugliesitidelleproprieattivitàeverifiche.

11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI
GESTIONEDEIRISCHI
ComeillustratonelcorpodellaRelazionelefunzioniegliorganismicheconcorronoaformareilsistema
dicontrollointernodell’Emittenteriferisconosull’attivitàcondottanellosvolgimentodeipropricompiti
istituzionaliesuirelativirisultati,secondolemodalitàediterminiprevisti–perciascunodiessi–dalle
relativenormelegislativeeregolamentaridiriferimento,nonchédalleraccomandazionidelCodiceche
neprevedonol’istituzione.
L’Emittente, peraltro, nel mese di marzo 2014, tenuto anche conto della mappatura all’uopo svolta da
primaria società di consulenza, ha effettuato una ricognizione delle interrelazioni esistenti tra le varie
funzioni,conriguardoairispettiviambitidiresponsabilitàeoperativitànonchéairelativiflussiinformativi,
alfinediottimizzarne,inmodostrutturatoedefficiente,ilrelativosistema,perunpuntualemonitoraggio
e gestione dei rischi. Ad esito di tali attività, in data 6 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione ha
codificato il coordinamento esistente tra i vari soggetti/organismi preposti alle funzioni approvando  le
sopracitate“LineediindirizzodelsistemadiControllointernoedigestionedeirischi”.

12.0 INTERESSIDEGLIAMMINISTRATORIEOPERAZIONICONPARTICORRELATE
Dal 1° gennaio 2011 è in vigore la procedura sulle operazioni con parti correlate che il Consiglio di
Amministrazione, in attuazione al Regolamento Parti Correlate Consob e previo unanime parere
favorevole di un Comitato appositamente costituito e composto da tutti gli Amministratori
indipendentiincarica,haapprovatoindata26novembre2010esuccessivamentemodificato,conil
parerefavorevoledelComitatoControlloeRischi,indata9novembre2012e6marzo2014.
Il Collegio Sindacale ha accertato la conformità della procedura ai contenuti del citato Regolamento
ritenendolaidoneaadassicurareprincipiditrasparenzaecorrettezzasostanzialeeprocedurale.
Laprocedura,disponibilesulsitointernetdellaSocietà,allasezione“governance”esuquellodiBorsa
Italiana, identifica i) le soglie economiche che, sulla base degli indici di rilevanza fissati, consentono di
individuare le operazioni di minore e maggiore rilevanza, ii) le operazioni escluse e pertanto sottratte
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all’iter procedurale previsto per la loro approvazione, fatta eccezione, se di maggiore rilevanza, per gli
obblighicomunicativineiconfrontidiConsob,iii)leoperazionieffettuatedallesocietàcontrollatediverse
daSIASS.p.A.odasocietàcontrollatedallamedesimaSIASS.p.A.chedovrannoesseresottopostealla
preventivaapprovazionedelConsiglioASTM,previopareredelComitatocontrolloerischi.
Rientranonellacitatacategoria:
a) operazioni di acquisizione o dismissione di beni immobili il cui controvalore risulti superiore a un
milionedieuro;
b) operazionidifusione,operazionidiscissioneperincorporazioneodiscissioneinsensostrettonon
proporzionale,nell’ipotesiincuiall’operazionepartecipiunasocietànellaqualevisianointeressidi
particorrelatequalificabilicomesignificativiqualidefinitinellaprocedura;
c) operazioni diverse da quelle sopra elencate che, singolarmente considerate, presentino un
controvaloresuperioreadiecimilionidieuro(quali,apurotitoloesemplificativo,operazioniaventi
per oggetto acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda o
concessionidigaranzie).
In merito è stata fatta salva e impregiudicata l’autonomia gestionale della controllata quotata SIAS
S.p.A.,inlineaconlaprassidinonesaminarenéapprovarepreventivamenteleoperazionidellastessa
SIASS.p.A.edellesuecontrollate.
AifinidiunacorrettaimplementazionedellaprocedurainsenoalGruppoASTMsonostatefornite,con
tempestività,lenecessariecomunicazioniedistruzionioperativeallecontrollate.
Perlacorrettagestionedellaprocedura,inoltre,leparticorrelatediASTMsonoordinateinunaspecifica
“banca dati” creata sulla base dell’anagrafica delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni rese
dallestesseparticorrelate.
Comegiàdetto,ilpreventivopareresulleoperazioniconparticorrelatevieneemesso–alricorreredei
presuppostiͲdalComitatoControlloeRischiperilcorrettofunzionamentodelqualeèstatoprevistoun
meccanismodisostituzione,perordinedietà,deicomponentichedovesseroeventualmentetrovarsiin
situazionidicorrelazioneversodeterminateoperazioni.
Sievidenziainfineche,nelmesedigennaio2017,èstatacondottaunanuovaattivitàricognitivaadesito
dellaquale,acquisitoilparerefavorevoledelComitatoControlloeRischi,ilConsigliodiAmministrazione
non ritenendo sussistere, al momento, i presupposti per dare corso ad una sostanziale revisione della
procedura(ritenutasostanzialmenteidoneaadadempierealleprevisioninormativeeregolamentariin

ottimizzazioni delle attività societarie Ͳ  l’opportunità di prevedere che l’esperto indicato dal Comitato
ControlloeRischipossaassistereancheASTMnelcompimentodell’operazionepurchél’incaricopreveda
espressamentechel’espertoassistaancheespecificamenteilComitatonell’assolvimentodeicompitiad
essospettantiaisensidellaProcedura.

*****
Gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nelle operazioni societarie
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tema di parti correlate), ha peraltro condiviso Ͳ al fine di consentire possibili semplificazioni ed

informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio dichiarando la disponibilità ad
allontanarsidallariunioneoadastenersidalladiscussioneedallaconseguentedeliberazionequalora
taleinteressesiaritenutorilevantedairestantiConsiglieri.E’comunquerimessoalConsiglioilpotere
di assumere le decisioni più opportune per le ipotesi nelle quali le operazioni vengano effettuate a
normali condizioni di mercato, sulla base di perizie redatte da esperti indipendenti, o qualora
l’eventuale allontanamento dei sopramenzionati Consiglieri al momento della deliberazione possa
essereconsideratopregiudizievolealpermaneredelnecessarioquorumcostitutivo.

13.0 NOMINADEISINDACI
Aisensidell’articolo26delloStatutoSocialeilCollegioSindacaleècompostodatreSindacieffettivie
datreSindaciSupplenti.
Ai  sensi dell’articolo 27 dello Statuto Sociale ed al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un
Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste
presentatedagliAzionisti,nellequaliicandidatisononominativamenteelencatiecontraddistintidaun
numeroprogressivo.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i
candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di
equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di
candidatipariosuperioreatredevonoincluderecandidatidigenerediversoneiprimiduepostitanto
dellasezionerelativaaiSindaciEffettiviquantodellasezionerelativaaiSindaciSupplenti.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale
stabilitadallanormativainvigore:latitolaritàdellapredettaquotadipartecipazionealcapitalesociale
deveesserecomprovataneiterminieconlemodalitàprescrittidallanormativainvigore.
OgniAzionista,nonchégliAzionistiappartenentiadunmedesimogruppoequellicheaderisconoadun
pattoparasocialeaventeadoggettoazionidellaSocietà,nonpossonopresentareovotarepiùdiuna
lista,neppureperinterpostapersonaosocietàfiduciaria.Ognicandidatopuòpresentarsiinunasola
listaapenadiineleggibilità.
Nonpossonoessereinseritinellelistecandidatichenonsianoinpossessodeirequisitidionorabilitàe
professionalitàstabilitidallanormativaapplicabile.
Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali
iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non
inferioreatreanni.
ISindacichenonsonoinpossessodelsuddettorequisitosonosceltitracolorocheabbianomaturato
un'esperienzacomplessivadialmenountriennionell'eserciziodi:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che
abbianouncapitalesocialenoninferioreaduemilionidieuro;ovvero
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b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarieetecnicoͲscientifiche,neisettoriindustriale,bancario,deiserviziditrasporto,logistici,
tecnologiciedell'informatica;ovvero
c) funzionidirigenzialipressoentipubbliciopubblicheamministrazionioperantineisettoricreditizio,
finanziario,assicurativo,industriale,deiserviziditrasporto,logistici,tecnologiciedell'informatica.
ISindaciuscentisonorieleggibili.
LelistepresentatedevonoesseredepositatepressolasededellaSocietàneiterminieconlemodalità
previstidallanormativainvigoreediciòvienefattamenzionenell'avvisodiconvocazione.
Unitamenteaciascunalistasonodepositateledichiarazioniconlequaliisingolicandidatiaccettanola
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché
l'ulterioredocumentazionerichiestadallanormativainvigore.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non
presentata.
All'elezionedeiSindacisiprocedecomesegue:
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due
supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro
effettivoedilrestantemembrosupplente.
IncasodiparitàdivotifradueopiùlisterisulterannoelettiSindaciicandidatipiùanzianiperetàfinoa
concorrenzadeipostidaassegnare.
LaPresidenzadelCollegioSindacalespettaalcandidatoespressodallasecondalistachehaottenutoin
Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma
precedente.
Qualoral'applicazionedellaproceduradicuisopranonconsenta,periSindaciEffettivi,ilrispettodella
normativasull'equilibriotraigeneri,vienecalcolatoilquozientedivotidaattribuireaciascuncandidato
trattodallesezionideiSindaciEffettividellediverseliste,dividendoilnumerodivotiottenutidaciascuna
listaperilnumerod'ordinediciascunodeidetticandidati;ilcandidatodelgenerepiùrappresentatocon

rappresentatoeventualmenteindicato,conilnumerod'ordinesuccessivopiùalto,nellastessasezione
dei Sindaci Effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei Sindaci
Supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del
candidatosupplentechesostituisce).Nelcasoincuicandidatididiverselisteabbianoottenutolostesso
quoziente,verràsostituitoilcandidatodellalistadallaqualeètrattoilmaggiornumerodisindaciovvero,
in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per
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ilquozientepiùbassotraicandidatitrattidatuttelelisteèsostituitodall'appartenentealgeneremeno

qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le
maggioranzedileggeenelrispettodiquantoprevistodalladisciplinadivoltainvoltavigenteinmateria
diequilibriodeigeneri.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla
carica.
IncasodisostituzionediunSindacosubentrailsupplenteappartenenteallamedesimalistadiquello
cessato, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di
equilibriodeigeneri,inmateriadicomposizionedell'organocollegiale.Selasostituzionedicuisopra
nonconsenteilrispettodellanormativavigenteinmateriadiequilibriotraigeneri,l'Assembleadovrà
essereconvocataalpiùprestoperassicurareilrispettoditalenormativa.
Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo
componente,l'Assembleadeliberaamaggioranzarelativaassicurando,inognicaso,allaminoranzala
rappresentanza nel Collegio ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
equilibriotraigeneri.

14.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE   (ex art. 123Ͳbis, comma 2,
letterad),TUF)
IlCollegioSindacaleèstatonominato,pergliesercizi2014Ͳ2015Ͳ2016(e,quindi,finoall’approvazione
del bilancioal 31dicembre2016),  dall’Assemblea Ordinaria  del 22 aprile 2014, sulla base delle n.2
listedepositate:
- lista n. 1, in rappresentanza della maggioranza, presentata dall’Azionista Argo Finanziaria S.p.A.
unipersonale (titolare, alla data di presentazione della stessa, del 53,386% del capitale sociale),
comprendenten.2candidatiallacaricadiSindacoeffettivo(PieraBrajaedErnestoRamojno)en.2
candidatiallacaricadiSindacosupplente(RobertoCodaeAnnalisaDonesana);
- listan.2,inrappresentanzadellaminoranza,presentatadall’AzionistaAssicurazioniGeneraliS.p.A.,
titolaredel4,341%delcapitalesociale,comprendenten.1candidatoallacaricadiSindacoeffettivo
(MarcoFazzini)en.1candidatoallacaricadiSindacosupplente(MassimoBerni);dettalista,all’atto
del deposito, era corredata – altresì – dalla dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di
collegamento con i soci di riferimento, quali previsti dalle sopramenzionate disposizioni
regolamentariemanatedallaConsobinattuazionedell’articolo148delTUF.
Secondo la determinazione Consob, con Delibera n. 18775 del 29 gennaio 2014, la soglia di
partecipazionealcapitalesocialerichiestaperlapresentazionedellelistedeicandidati,èstatafissata
nellamisuradel2,5%.
Il compensi dei Sindaci è stato determinato dall’assemblea in Euro 39.000,00 per il Presidente ed in
Euro 26.000,00 per ciascun Sindaco effettivo. I compensi maturati nel 2016 dai sindaci sono
dettagliatamenteindicatinellatabellariprodottanellaRelazionesullaRemunerazione,consultabilesul
sitointernetdellaSocietà,allasezione“governance”.
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TuttiiSindacihannoattestatoilpossessodell’indipendenzanormativamenteestatutariamenterichiesta
edèstatoconfermatoallapresidenzadelCollegioMarcoFazzini,espressionedelleminoranze.
All’atto delle votazioni, sulle complessive n. 68.893.366 azioni presenti (pari al 78,288% del capitale
sociale),lalistaespressionedellamaggioranzahaottenutoilvotofavorevoledin.48.627.395azioni
mentrelalistadellaminoranzahaottenutoilvotofavorevoledin.20.235.428azioni;entrambeleliste
hannoregistraton.29.540voticontrari,n.3votiastenuti,n.1.000azioninonvotanti.
Per ciascuna votazione, l’elenco nominativo degli Azionisti e delle relative espressioni di voto è
riportato in allegato al verbale assembleare del 22  aprile 2014, pubblicato sul sito internet della
Società,allasezione“governance”.
L’AssembleaOrdinariachesaràconvocataperassumeredeterminazionisulbilanciodell’esercizio2016
dovrà provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale; a tal fine la quota prevista per la
presentazionedellelisteèstatadeterminatadallaConsob,conDeliberazionen.19856del25gennaio
2017,nellamisuradel2,5%.

Nel prosieguo vengono riportate brevi note biografiche sui componenti del Collegio i curricula
completideiquali–unitamenteallelistediappartenenzaͲsonopubblicatisulsitointernetallasezione
“governance”:
MarcoFazzini:NatoaFirenze,il12ottobre1974.LaureatoinEconomiaAziendalepressolafacoltàdi
Economiadell’UniversitàdegliStudidiFirenze,iscrittoall’ordinedeidottoricommercialistierevisore
legale dei conti, è titolare della cattedra di Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda
all’UniversitàeuropeadiRomaedellacattedradiOperazioniStraordinarieall’UniversitàdegliStudidi
Firenze;èaltresìautoredinumerosemonografieedarticoli.
Cariche ricoperte in altre società: Presidente del Collegio Sindacale: Compagnia Aeronautica Italiana
(CAI) S.p.A.; Sindaco effettivo: Galileo TO Process Equipment s.r.l.; Sindaco unico: Bluclad s.r.l.;
Revisoreunico:FirenzeConventionBureauS.c.r.l.,CentroStudiTuristici;
PieraBraja:(NataaTorino,il15giugno1964.LaureatainEconomiaeCommerciopressol’Università
diTorinoesercitalaprofessionedidottorecommercialistaoccupandosiprincipalmentediconsulenza
a società commerciali in materia societaria e tributaria, sia nell’ambito della gestione ordinaria, sia
nell’ambito di operazioni straordinarie e di riorganizzazione; è iscritta all’albo dei revisori legali dei
conti,nonchéall’albodeiconsulentitecnicidelGiudicepressoilTribunalediTorino.

S.p.A.,FaridIndustrieS.p.A.(FaridEuropeanGroup),CerratoS.r.l.;Sindacoeffettivo:CA.NOVAS.p.A.
(GruppoGTT),DanfossPowerSolutionS.r.l.,FegBrivioS.p.A.(FaridEuropeanGroup),FegS.p.A.(Farid
European Group), Finpat S.p.A., Ischia Geotermia s.r.l. (Gruppo CIE), Immobiliare Isober S.p.A.,
Jacobacci&PartnersS.p.A.,O.M.T.ͲOfficineMeccanicheTorinesiS.p.A.;
Ernesto Ramojno: Nato a Torino, il 5 luglio 1949. Laureato in Economia e Commercio presso
l’UniversitàdiTorinohamaturato,attraversol’eserciziodellaprofessionedidottorecommercialistae
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Carichericoperteinaltresocietà:PresidentedelCollegioSindacale:SaitFinanziariaS.p.A.,SaitAbrasivi

ricoprendo la carica di componente del Collegio Sindacale in importanti società, quali, inter alia,
FerreroS.p.A.,FiatChryslerRiskManagementS.p.A.,competenzainmateriadigestioneaziendalecon
particolareriferimentoaisettorisocietario,tributarioebancario.
Cariche ricoperte: Presidente del Collegio Sindacale: Accornero Mollificio S.p.A., Alessandria Calore
S.r.l.,D.PrintS.p.A.,FerreroS.p.A.,OndulatoTorineseS.p.A.,RieterDesignS.r.l.inliquidazione,S.T.E.
Soluzioni Tecniche Energetiche S.p.A., Sereco Piemonte S.p.A., Simta S.p.A., Sofir Felt Gestione
Immobiliare S.p.A., STS Acoustics S.p.A.; Sindaco effettivo: Altav S.r.l., Barricalla S.p.A., C.I.E. S.p.A.,
Concilium S.p.A., Environment Park S.p.A., Ferrero Industriale Italia S.r.l., Fiat Chrysler Risk
Management S.p.A., Ivrea 24 Abitare Sostenibile S.p.A., Rosso S.p.A., Sait Abrasivi S.p.A., Sait
Finanziaria S.p.A., Sitalfa S.p.A.; Amministratore Unico: Foam Immobiliare S.p.A.; Socio
Amministratore:Giomars.s.,Lucys.s..
Massimo Berni: Nato a Firenze, il 13 settembre 1949. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università di Firenze, esercita l’attività di dottore commercialista, è iscritto all’albo dei consulenti
tecnicidelGiudicedelTribunalediFirenzesudesignazionedelqualehasvoltol’incaricodicuratore,
commissariogiudizialeeliquidatoregiudizialeinprocedureconcorsuali.
Carichericoperte:PresidentedelCollegioSindacale:MokaArraS.p.A.;Sindacoeffettivo:A.F.S.S.p.A.
(AziendaFarmacieeServizi),GualfondaS.p.A..
Roberto Coda: Nato a Torino, il 03 settembre 1959. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università di Torino, esercita la professione di dottore commercialista con attività indirizzata
prevalentemente all’ambito tributario e societario e specializzazione in riorganizzazioni societarie,
fusioni, acquisizioni, pianificazione fiscale internazionale; membro del consiglio di amministrazione e
delcollegiosindacaledisocietàindustrialiedoperantinelcampodelleutilities,fornisceassistenzaa
societàegruppifamiliarinellaregolamentazionedeipatrimonieneipassaggigenerazionali.
Cariche ricoperte: Consigliere di Amministrazione: Arkavita S.r.l., Budo S.r.l., Consorzio Area PD, GI
PharmaS.r.l.,Investinfuture,LogicoS.r.l.,NewBravoSeven,CentroCongressiTorinoMetropoliS.p.A.,
FondazioneTorinoMusei,GragliaImmobiliareS.s.;Sindacoeffettivoerevisorelegale:AidaAmbiente
S.r.l.,AutostradeBergamascheS.p.A.,AuroraUnoS.p.A.,ArkaTechnologiesS.r.l.,CoopcasaPiemonte,
CooperativaGiuseppediVittorio,CooperativaMusetta,CooperativaQuadrifoglio91,CooperativaSan
Pancrazio, Consorzio Valli di Lanzo, Gm S.r.l., Immobilare Ropa S.p.A., Itinera S.p.A., Jazz S.p.A., La
QuerciaͲSocietàCooperativaEdilizia,RisorseIdricheS.p.A.,SegretoFiduciariaS.p.A.,SteS.p.A.,S.I.I.
S.p.A., Società Canavese Acque, Risorse Idriche S.p.A.; Sindaco effettivo: Associazione Primo Levi,
Confservizi Piemonte Valle d’Aosta, FastͲLoc S.p.A., Finsoft S.r.l., Invicta S.p.A., Seven S.p.A., Sicogen
S.r.l.;Sindacounico:CIACS.c.a.r.l.;PresidentedelCollegioSindacaleerevisorelegale:ChieppaS.p.A.,
CtsSolutionsS.r.l.;PresidentedelCollegioSindacale:PrimaElectroS.p.A.;Revisorelegale:Consorzio
RivaSinistraStura;
AnnalisaDonesana:NataaTreviglio(BG)il9giugno1966.LaureatainEconomiaeCommerciopresso
l’Università Bocconi di Milano, esercita l’attività di dottore commercialista, maturando significativa
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esperienza in materia tributaria con peculiare riferimento al diritto tributario internazionale ed alle
società quotate; svolge incarichi di consulenza in operazioni di riorganizzazione internazionale di
primarigruppioperantineisettoriimmobiliare,impiantistica,alimentare,chimico,modaͲlusso.
Carichericoperte:Sindacoeffettivo:SIASS.p.A.,DeACapitalRealEstateS.p.A.,DeACapitalS.p.A.,A2A
EnergiaS.p.A.,BancadelMezzogiornoͲMediocreditoCentraleS.p.A.,IDeAFimitSGR,CasadiCuraSan
PioXS.r.l..

Perquantoprecede,nellaTabella3,riportatainappendice,vienefornitaunasintesideidatirelativial
CollegioSindacale.
Nelcorsodel2016ilCollegiohatenuto,n.9riunioni;lapartecipazioneallen.11riunioniconsiliariè
statamediamenteparial96,97%deicomponenti.
Laduratadiogniriunioneèvariata,divoltainvolta,inragionedegliargomentitrattati.
InrelazioneaipropricompitiistituzionaliedallaperiodicitàdellerelativeverificheilCollegio,nel2017,
prevedediriunirsiconcadenzaalmenotrimestrale;dall’iniziodell’eserciziosisonotenuten.5riunioni.
***
Ilpossessodell’indipendenza(dichiaratocontestualmentealdepositodelleliste,all’attodell’accettazione
dellacandidatura),èstatopositivamentevalutato,successivamentealrinnovo,siadapartedelCollegio
Sindacale medesimo sia da parte del  Consiglio, nonché  nel corso delle consuete verifiche annuali,
l’ultimadellequalieffettuatanelmesedifebbraio2017.
*****
Alricorreredeipresupposti,facapoaiSindacil’obbligodiforniretempestivainformativasulleoperazioni
nellequali,percontopropriooditerzi,sianoportatoridiuninteresse,cosìcomeprevistodalCodice.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’indipendenza della società incaricata della revisione contabile,
verificandolanaturael’entitàdeiservizidiversidalcontrollocontabile,fornitiall’Emittenteedallesue
controllateedandonecontonell’ambitodellarelazioneannualeall’Assemblea,aisensidell’articolo153
delTUF.
ISindaci,nell’ambitodellepropriefunzioni,hannoacquisitoinformazioniancheattraversoincontriconi
rappresentanti della società di revisione, con il Collegio Sindacale delle società controllate SIAS S.p.A.
(quotata, come noto, all’MTA), Sina S.p.A., Sineco S.p.A., Igli S.p.A. Itinera S.p.A., con l’Organismo di
Vigilanza(delqualefaparte,comeriferito,uncomponentedelCollegioSindacale),nonchépartecipando

diComitatoperleoperazioniconparticorrelate).

15.0 RAPPORTICONGLIAZIONISTI
L’Emittente,alfinedirenderetempestivoedagevolel’accessoalleinformazionicheloriguardano,dedica
particolareattenzioneall’allestimentoedall’aggiornamentodelsitointernetperquantoinparticolare
attienealle“informazionifinanziarie”edalla“corporategovernance”.
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alleriunionidelComitatoperlaremunerazioneedelComitatocontrolloerischi(anchenellasuafunzione

Talesitocontiene,tral’altro,unprofilodescrittivodelGruppoedelleimpresepartecipate;includeinoltre
ilbilancio,larelazionefinanziariasemestrale,iresocontiintermedidigestionedell’Emittente,loStatuto,
ilRegolamentodiAssemblea,icomunicatistampa,lerelazioniillustrativesugliargomentisottopostialle
AssembleedegliAzionisti,iviinclusigliavvisidiconvocazioneedirelativiverbaliassembleari.
Inoccasionedellanominadegliorganisocialisonoaltresìpubblicatelelistecorredatedallenotesulle
caratteristichepersonalieprofessionalideicandidati.
In ogni caso, secondo la procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti
l’Emittente, nel corso dell’esercizio, il Presidente e l’Amministratore Delegato si sono adoperati per
instaurare e mantenere un dialogo con gli Azionisti e con gli Investitori Istituzionali, fondato sulla
comprensionedeireciprociruoli.
Per garantire che tali rapporti siano curati e gestiti con la necessaria professionalità il preposto alla
funzionedi“investorrelations”,tenutoanchecontodeiprincipicontenutinella“Guidaperl’informazione
al mercato”,  svolge  un’intensa e continua attività di informazione  sui risultati e sulle prospettive di
crescitaedisviluppodell’EmittenteedelGrupposiaattraversoincontriindividualisiaattraversoincontri
istituzionaliconinvestitoriedanalisti,inItaliaedall’estero.
Ilpreposto“adinterim”allafunzionedi“investorrelations”Dott.StefanoVivianopuòesserecontattato
all’indirizzomail:investor.relations@astm.it.
IlPresidente,l’AmministratoreDelegatoedilprepostoallafunzionedi“investorrelations”,nell’ambito
deirispettiviruoli,siavvalgonodellaSegreteriadelConsiglioedellaSegreteriaSocietaria,soprattuttoper
quantoattienelecomunicazionialleAutoritàcompetentiedaiSoci.

16.0 ASSEMBLEE(exart.123Ͳbis,comma2,letterac),TUF)
Alla luce delle previsioni statutarie e del quadro legislativo e regolamentare di riferimento  sono
legittimati all’intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società la
comunicazionedell’intermediarioabilitatoattestantelapredettalegittimazione,rilevatasullabasedelle
evidenzerisultantialterminedellagiornatacontabiledelsettimogiornodimercatoapertoprecedentela
datafissataperl’assemblea.
Coloroaiqualispettaildirittodivotopossonofarsirappresentarenell’Assembleamediantedelegascritta
ovveroconferitainviaelettronica,aisensidellavigentenormativa.
SpettaalPresidentedell’Assembleaconstatarelaregolaritàdelledeleghe.
Lanotificaelettronicadelladelegadeveessereeffettuatamedianteutilizzodiappositasezionedelsito
internet della Società ovvero di apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità indicate
nell’avvisodiconvocazionedell’Assemblea.
La Società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell’avviso di convocazione, un
soggettoalqualeisocipossonoconferire,neimodieneiterminiprevistidallaleggeedalledisposizioni
regolamentari,unadelegaconistruzionidivotosututteoalcunedelleproposteall’ordinedelgiorno.La
delegahaeffettoconriguardoallesoleproposteperlequalisonostateconferiteistruzionidivoto.
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o
impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata
dall’Assemblea.
Il Presidente designa, con l’approvazione dell’Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due
scrutatori,scegliendolifraisoggettipartecipantiaventidirittodivotooilororappresentanti.
Neicasidilegge,oquandociòèritenutoopportunodalPresidentedell’Assemblea,ilverbalevieneredatto
daunNotaiodesignatodallostessoPresidente,nelqualcasononènecessarialanominadelSegretario.
L’Assembleasicostituisceedelibera,siainsedeordinariasiainsedestraordinaria,conlemaggioranze
previstedallavigentenormativa.
L’Emittente non ha, ad oggi, previsto la possibilità di partecipazione alle Assemblee mediante
collegamentiaudiovisivi,vototelematicoovotopercorrispondenza.
In vista dell’Assemblea annuale tenutasi il 28 aprile 2016 il Socio Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale,
come reso noto al mercato, unitamente alla propria lista di candidati, ha fatto pervenire proposte
deliberativesulpunto4)NominadelConsigliodiAmministrazione(4.1Determinazionedelnumerodei
componentidelConsigliodiAmministrazione,4.2Determinazionedelladuratadell’incaricodelConsiglio
di Amministrazione, 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e 4.5 Determinazione
del compensodeicomponentidelConsigliodiAmministrazione).
Sui restanti argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea le relative proposte deliberative sono state
formulatedirettamentedalConsigliodiAmministrazionenell’ambitodellerelazioniillustrativeall’uopo
predisposteperiSoci.

Regolamentodell’Assemblea
L’Emittente,nel2001,perfavorirel’ordinatoefunzionalesvolgimentodelleassemblee,haadottatoun
testodiRegolamentodiAssembleainlineaconilmodelloelaboratodaABIedAssonime.
Indata17novembre2010,supropostadelConsiglio,l’AssembleaOrdinariahadeliberatodiadeguare
Ͳ in lineaconleprevisionistatutarieͲ lenorme regolamentari sulpropriofunzionamento,alDecreto
Legislativo27/01/2010,n.27,relativamenteall’eserciziodialcunidirittidegliazionistidisocietàquotate.
Il citato Regolamento disciplina, in particolare, le modalità di svolgimento dei lavori assembleari e
l’eserciziodeidirittidapartedegliintervenuti.AtalifiniilPresidente,apertaladiscussione,dàlaparolaa
coloro che l’abbiano richiesta secondo l’ordine cronologico di prenotazione, potendo disporre – ove

dell’argomentooggettoditrattazione.
Ognilegittimatoadintervenireall’assembleaͲpreviadeclinazionedellepropriegeneralitàedelnumero
deivotirappresentatiͲhaildirittodiprenderelaparolasuciascunodegliargomentiall’ordinedelgiorno
postiindiscussione,diesporreosservazioniediformulareproposte.
Tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti, nonché delle domande pervenute
primadell’Assembleaedelnumerodeirichiedentilaparola,ilPresidentepuòpredeterminareladurata
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ritenuto necessario Ͳ che la prenotazione degli interventi sia effettuata per iscritto, con indicazione

degli interventi e delle repliche – dandone comunicazione verbale ai presenti Ͳ al fine di garantire che
l’assembleapossaconcludereiproprilavoriinun’unicaadunanza.
Per informazioni di maggior dettaglio sulle regole che disciplinano lo svolgimento delle assemblee
dell’EmittentesirimandaaltestodelRegolamentopubblicatosulsitointernetallasezione“governance”.

InformativaagliAzionisti
LeassembleesonooccasioneperlacomunicazioneagliAzionisti–dapartedelConsiglio–diinformazioni
sull’Emittente,nelrispettodelladisciplinasulleinformazioni“sensibilialmercato”.
Nel corso delle assemblee il Presidente e l’Amministratore Delegato si adoperano per fornire agli
Azionistileinformazioninecessarieodutiliperl’assunzionedelledeliberazioni.
Inparticolare,sullabasedelladocumentazioneche,relativamenteaisingolipuntiall’ordinedelgiorno,
viene distribuita a tutti gli intervenuti illustrano, nei tratti salienti, le operazioni e le deliberazioni
sottoposteall’esameedallaapprovazionedegliAzionisti,assicurandolamassimadisponibilitàaldialogo
edall’approfondimentodellerichiestedichiarimentoformulatedaipresenti.
All’Assembleaannualedibilancio,tenutasiil28aprile2016,hannopresoparten.11Consiglieri.


Variazioninellacapitalizzazioneenellacompaginesociale
Gli Amministratori ritengono che le attuali percentuali stabilite per l’esercizio delle azioni e delle
prerogativeposteatuteladelleminoranzesianoinlineaconl’attualecapitalizzazionediborsadeltitolo
ASTM.

17.0 ULTERIORIPRATICHEDIGOVERNOSOCIETARIO(exart.123Ͳbis,comma2,letteraa),TUF)
Nonsisegnalanopratichedigovernosocietarioulterioririspettoaquellegiàindicateneiprecedentipunti
effettivamente applicate dall’Emittente al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative e
regolamentari.



18.0 CAMBIAMENTIDALLACHIUSURADELL’ESERCIZIODIRIFERIMENTO
Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2016 non si segnalano cambiamenti nella struttura di
governancedell’Emittentefattaeccezione,comegiàriferito,perledimissionidallacaricadiConsigliere
diAmministrazionerassegnate,indata28marzo2017,dall’Ing.MarcoAntonioCassou.


Tortona,29marzo2017
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(1)

=

=

=

=

Azioniavotomultiplo

Azionicondirittodivotolimitato

Azioniprivedeldirittodivoto

Altro

(1)

=

=

=

=

100

%rispettoalc.s.

=

=

=

=

MTA(FTSEItaliaMidCapIndex)

Quotato

=

=

=

=



Dirittieobblighi





6,563

SocietàAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A.

TotaleGruppo





6,646

6,646

0,059
dirittodivotosospesoexart.2359bisc.c.

0,059

dirittodivotosospesoexart.2359bisc.c.

0,024

dirittodivotosospesoexart.2357terc.c.

6,563

59,119

1,967

56,597

0,555

Quota%sulcapitalevotante

dirittodivotosospesoexart.2359bisc.c.

dirittodivotosospesoexart.2359bisc.c.



dirittodivotosospesoexart.2357terc.c.
0,024

AstmS.p.A.

AstmS.p.A.

59,119

1,967

56,597

0,555

Quota%sulcapitaleordinario

AtivaS.p.A.

TotaleGruppo





CodelfaS.p.A.





AureliaS.r.l.
ArgoFinanziariaS.p.A.unipersonale



Azionistadiretto

AureliaS.r.l.

Dichiarante

PARTECIPAZIONIRILEVANTINELCAPITALE

Aisensidegliarticoli2359Ͳbise2357Ͳterc.c.,ildirittodivotoèsospesorelativamenteallen.6.497.328 azionipropriepossedutedallaSocietà,allen.21.500azionidetenutedallacontrollataATIVAS.p.A.edallen.
58.878azionidetenutedallacontrollataAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A..



98.998.600

N.azioni

Azioniordinarie



STRUTTURADELCAPITALESOCIALE



Alladatadel29/03/2017
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10/06/2013

04/05/2001

1941

BARIATTIS.

BIMAC.

BOMARSIL. 

DEZZANIF.  

FERREROC.   1936

GAROFANOG. 1944

POGGIALIB.

ROTHL.

05) Amministratore

06) Amministratore

07) Amministratore 

08) Amministratore

09) Amministratore

10) Amministratore

11) Amministratore

12) Amministratore

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

Approvazionebilancio2015

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Lista
**



x

















x

x

x

x

Esecutivo

28/09/2015

03/02/2016

M


Quorumrichiestoperlapresentazionedellelistedapartedelleminoranzeperl’elezionediunoopiùmembri(exart.147ͲterTUF):2,5%



x



x

x

x



x



x





Indipendente
daCodice

x



5/5

=

4

2

3

2

2

3

2

=

1

1/1

5/5

5/5

4/5

4/5

5/5

3/5

4/5

5/5

5/5

3/5

3,5
1

5/5

3/5

5/5

(*)

1

=

2

N.roaltri
incarichi
***

Comitatocontrolloerischi:9



x



x

x

x

x

x



x




Indipendente
daTUF



















M

M



P





(**)



3/3



3/3











3/3











(*)

Comitatoremunerazione:3







6/9

9/9

9/9















(*)



P



M











M











(**)

Comitato
remunerazione

Comitato
controlloerischi

(2)
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Amministratorecessatodallacaricail28.04.2016permancatariconfermainsededirinnovodell’Organoamministrativodapartedell’Assembleaannuale.
Dimissionariodal03/02/2016
x Questosimboloindical’”amministratoreincaricatodelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischi”.
w Questosimboloindicailprincipaleresponsabiledellagestionedell’Emittente(ChiefExecutiveOfficeroCEO).
NominatoAmministratoreDelegatocondeliberaconsiliaredel28/09/2015,insostituzionedeldimissionario,inparidata,AlbertoSacchi
* PerdatadiprimanominadiciascunAmministratoresiintendeladataincuil’Amministratoreèstatonominatoperlaprimavolta(inassoluto)nelC.d.A.dell’Emittente.
**InquestacolonnaèindicatalalistadacuièstatotrattociascunAmministratore(“M”:listadimaggioranza;“m”:listadiminoranza).
***Inquestacolonnaèindicatoilnumerodiincarichidiamministratoreosindacoricopertidalsoggettointeressatoinaltresocietàquotateinmercatiregolamentati,ancheesteri,insocietàfinanziarie,bancarie,assicurativeodirilevantidimensioni,
sullabasedellarilevazioneeffettuata,nelmesedigennaio2016,perla“relazionesulgovernosocietarioegliassettiproprietari“riferitaall’esercizio2015cuisirimandaperl’elencazionecompletadegliincarichipredetti.
****Inquestacolonnaèindicataconuna“X”l’appartenenzadelcomponentedelC.d.A.alComitato.
(*)InquestacolonnaèindicatalapartecipazionedegliAmministratorialleriunionirispettivamentedelC.d.A.edeiComitati(n.dipresenze/n.diriunionisvoltedurantel’effettivoperiododipermanenzanellacaricadapartedelsoggettointeressato).
(**)InquestacolonnaèindicatalaqualificadelConsigliereall’internodelComitato:“P”:presidente;“M”:membro.

(1)

NOTE

x



x

x

x

x

x

x

x

x






Non
esecutivo

AMMINISTRATORECESSATO DALLACARICADURANTEL’ESERCIZIODIRIFERIMENTO

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

Incarica
finoa



ConsigliodiAmministrazione

Numeroriunionisvoltedurantel’esercizio2016(finoal28.04.2016) C.d.A.:5

28/09/2015

DAVIDEP.   1972

Amministratore



10/06/2013

1940

WEIGMANNM.

28/04/2010

28/04/2010

10/06/2013

14) Amministratore

1976

1940

1963

10/05/2007

06/12/2012

10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013

VIVIANOS.

(2)

(1)

(1)

1959

1960

1956

28/04/2010

13) Amministratore

•

(1)

1951

RUBEGNIA.

04) Amm.Delegato 

ѕ

1967

GAVIOM.

03) VicePresidente

24/03/1994

20/04/2012 10/06/2013

GAVIOD.

1958

GROSͲPIETROG.M. 1942

Annodi Datadiprima Incaricada
nascita
nomina
*

02) VicePresidente

Componenti


Carica


01) Presidente
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CASSOUM.A.

GAROFANOG. 1944

GATTOG.

GAVIOB.

POGGIALIB.

ROTHL.

SVELTOA.C.

VIVIANOS.

WEIGMANNM.

07) Amministratore

08) Amministratore

09) Amministratore

10) Amministratore

11) Amministratore

12) Amministratore

13) Amministratore

14) Amministratore 

15) Amministratore

10/06/2013

28/04/2010

28/04/2016

28/04/2010

10/06/2013

28/04/2016

28/04/2016

10/05/2007

28/04/2016

10/06/2013

10/06/2013

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

28/03/2017

Approvazionebilancio 2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Lista
**

Numeroriunionisvoltedurantel’esercizio2016(dal28.04.2016) C.d.A.:6

1940

1976

1968

1940

1963

1965

1941

1957

1960

10/06/2013

28/04/2010

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Incarica
finoa






x







x











x







Esecutivo

x



x

x

x



x

x



x





x



x

x

x



x

x



x




Indipendente
daTUF

4

1

1

4

4,5

1,5

=

2,5

5

1

1

4

2,5

=

2

N.roaltri
incarichi
***

Comitatocontrolloerischi:4

Indipendente
daCodice

5/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

5/6

6/6

6/6

6/6

5/6

6/6

6/6

(*)

















M





M

P





(**)

2/2



2/2



2/2





















(*)

Comitatoremunerazione:2







4/4

4/4

4/4















(*)

P



M



M





















(**)

Comitato
remunerazione

Comitato
controlloerischi



Questosimboloindical’”amministratoreincaricatodelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischi”.
Questosimboloindicailprincipaleresponsabiledellagestionedell’Emittente(ChiefExecutiveOfficeroCEO).
PerdatadiprimanominadiciascunAmministratoresiintendeladataincuil’Amministratoreèstatonominatoperlaprimavolta(inassoluto)nelC.d.A.dell’Emittente.
InquestacolonnaèindicatalalistadacuièstatotrattociascunAmministratore(“M”:listadimaggioranza;“m”:listadiminoranza).
Inquestacolonnaèindicatoilnumerodiincarichidiamministratoreosindacoricopertidalsoggettointeressatoinaltresocietàquotateinmercatiregolamentati,ancheesteri,insocietàfinanziarie,bancarie,assicurativeodirilevantidimensioni.
Nell’elencochesegueinallegato,èdataindicazione(sullabasedellarilevazioneeffettuatanelmesedigennaio2017,conriferimentoaiparametriecriteridicomputoprevistidalla“procedurasullimitealcumulodegliincarichi”adottata
dall’Emittente),ditalisocietàprecisandoselestessefannoparteomenodelgruppochefacapoodicuièpartel’Emittente,
(*) InquestacolonnaèindicatalapartecipazionedegliAmministratorialleriunionirispettivamentedelC.d.A.edeiComitati(n.dipresenze/n.diriunionisvoltedurantel’effettivoperiododipermanenzanellacaricadapartedelsoggettointeressato).
(**)InquestacolonnaèindicatalaqualificadelConsigliereall’internodelComitato:“P”:presidente;“M”:membro.

x
w
*
**
***

NOTE
(1)
Dimissionariodal28marzo2017

x



x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

Non
esecutivo

ConsigliodiAmministrazione

Quorumrichiestoperlapresentazionedellelistedapartedelleminoranzeperl’elezionediunoopiùmembri(exart.147ͲterTUF):1,00%



BIMAC.

06) Amministratore

•

BARIATTIS.

05) Amministratore

1956

RUBEGNIA.

1951

1967

04) Amm.Delegato 

(1)

GAVIOM.

ѕ

28/04/2016

03) VicePresidente

24/03/1994

02) VicePresidente

1958

GAVIOD.

01) Presidente

Componenti


Carica


Annodi Datadiprima Incaricada
nascita
nomina
*
GROSͲPIETROG.M. 1942
20/04/2012 28/04/2016
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societàcontrollatadall’Emittente
societàcontrollantel’Emittente



(1)

Società

SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.
BancaMontedeiPaschidiSienaS.p.A.
UnicreditLeasingS.p.A.
EcorodoviasConcessoesServicos
EcorodoviasInfraestruturaeLogistica
PrimavͲConstruçõeseComercioSA.
IndustriaeInnovazioneS.p.A.
MiroglioS.p.A.
MiroglioTextileS.p.A.
ItineraS.p.A.(1)
Aurelias.r.l.(2)
EcorodoviasInfraestruturaeLogística
PrimavInfraestruturaS/A
SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.(1)
SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.(1)
SocietàAutostradaTorinoͲAlessandriaͲPiacenzaS.p.A.(1)
SocietàAutostradaLigureToscanaS.p.A.(1)
Aurelias.r.l.(2)
Aurelias.r.l.(2)
BonificheFerraresiS.p.A.SocietàAgricola
EcorodoviasInfraestruturaeLogística
PrimavInfraestruturaS/A
IntesaSanpaoloS.p.A.
EdisonS.p.A.
SnaiS.p.A.
FalckRenewablesS.p.A.
BancoPostaSgr
PostemobileS.p.A.
SIAS.p.A.
SecS.p.A.
AlbaLeasingS.p.A.
EurovitaS.p.A.
AlkimisSgr
ItineraS.p.A.(1)
AutostradeLombardeS.p.A.
SocietàdiProgettoBrebemiS.p.A.
TangenzialeEsternaS.p.A.
EcorodoviasInfraestruturaeLogística
PrimavInfraestruturaS/A
EnelS.p.A.
TangenzialeEsternaS.p.A.
BuzziUnicemS.p.A.
SocietàRealeMutuadiAssicurazioniS.p.A.
ItalianaAssicurazioniS.p.A.(GruppoRealeMutuaAss.)
RealeImmobiliS.p.A.(GruppoRealeMutuaAss.)
BancaRealeS.p.A.(GruppoRealeMutuaAss.)
RealeSegurosGeneralesS.A.(GruppoRealeMutuaAss.)
InmobiliariaGrupoAseguradorRealeS.A.(GruppoRealeMutuaAss.)
RealeVidaYPensionesSociedadAnonimadeSeguros(GruppoRealeMutuaAss.)
AuchanS.p.A.
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(2)

(1)

SveltoA.C.
VivianoS.
WeigmannM.

RubegniA.

RothL.

PoggialiB.

GrosͲPietroGM.

GavioM.

GavioD.

GattoG.
GavioB.

GarofanoG.

BimaC.
CassouM.A.

BariattiS.

Componente

55

PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
Presidente
Presidente
Presidente
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
VicePresidentedelC.d.A.
VicePresidentedelC.d.A.
VicePresidenteVicarioemembroC.E.
Consigliere
VicePresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consiglieresupplente
Consiglieresupplente
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
PresidentedelC.d.A.
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
ConsigliereemembroC.E.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
VicePresidente
VicePresidente
VicePresidente
Consigliere

Caricaricoperta

IncarichidiamministratoreosindacoricopertidataluniConsiglieriinaltresocietàquotateinmercatiregolamentati,ancheesteri,insocietàfinanziarie,bancarie,assicurativeodirilevantidimensioni
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BRAJAP.



RAMOJNOE.



BERNIM.



CODAR.



DONESANAA.



Sindacoeffettivo



Sindacoeffettivo



Sindacosupplente



Sindacosupplente



Sindacosupplente

22/04/2014



29/04/2005



22/06/1999



29/04/2011



22/04/2014



29/04/2011



*

Datadiprimanomina

22/04/2014



22/04/2014



22/04/2014



22/04/2014
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daCodice

**



Indipendente
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8/9

9/9

9/9



7



42



3



26



13



4



****


incarichi
***

Numeroaltri

riunionidiCollegio

Partecipazionealle

*
PerdatadiprimanominadiciascunSindacosiintendeladataincuiilSindacoèstatonominatoperlaprimavolta(inassoluto)nelCollegioSindacaledell’Emittente.
** InquestacolonnaèindicatalalistadacuièstatotrattociascunSindaco(“M”:listadimaggioranza;“m”:listadiminoranza).
*** InquestacolonnaèindicatalapartecipazionedeiSindacialleriunionidelCollegioSindacale(n.dipresenze/n.diriunionisvoltedurantel’effettivoperiododipermanenzanellacaricadapartedelsoggettointeressato).
**** Inquestacolonnaèindicatoilnumerodiincarichidiamministratoreosindacoricopertidalsoggettointeressato,aisensidell’articolo148ͲbisdelTUFedellerelativedisposizionidiattuazionecontenutenelRegolamento
EmittentiConsob.L’elencocompletodegliincarichièpubblicatodallaConsobsulpropriositointernet,aisensidell’articolo144ͲquinquiesdeciesdelRegolamentoEmittentiConsob.Postoche,aseguitodellemodifiche
apportatedallaDeliberaConsobn.18079del20gennaio2012alRegolamentoEmittentiConsob,invigoredal22febbraio2012,ladisciplinasullimitealcumulodegliincarichipericomponentidegliorganidicontrollosi
applicasoloacolorochericopronocaricheinpiùdiunemittentequotatoodiffuso,ilnumerodegli“altriincarichi”riflettelarilevazioneavviata,nelmesedigennaio2017,pressoidirettiinteressati.

NOTE

Quorumrichiestoperlapresentazionedellelistedapartedelleminoranzeperl’elezionediunoopiùmembri(exart.148TUF):2,5%
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Numerodiriunionisvoltedurantel’esercizio2016:9
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ALLEGATO
Paragrafosulle“Principalicaratteristichedeisistemidigestionedeirischiedicontrollointerno
esistentiinrelazionealprocessodiinformativafinanziaria”,aisensidell’art.123Ͳbis,comma2,
lett.b),TUF.

1) Premessa
Comegiàevidenziatonelcorpodella“Relazionesulgovernosocietarioegliassettiproprietari”il
sistemadicontrollointernodellaASTMècostituitodauncomplessodifunzioniedorganismiche,
nell’ambito dei rispettivi ruoli e compiti istituzionali, consentono Ͳ attraverso il costante
monitoraggio e l’identificazione dei principali rischi aziendali Ͳ il conseguimento degli obiettivi
strategicidell’EmittenteedelGruppoASTM.
In relazione al processo di informativa finanziaria tali obiettivi possono essere identificati
nell’attendibilità,accuratezza,affidabilitàetempestivitàdell’informativastessa.
Sostanzialmente,sullabasedelsistemaimplementato(comprensivodinorme,procedureelinee
guida) la ASTM, attraverso un’attività di costante coordinamento e tempestivo aggiornamento,
provvedeagarantireunidoneoflussoinformativoescambiodidaticonlepropriecontrollate.
Indettocontestorilevanosialanormativasull’applicazionedeiprincipicontabilidiriferimento
(rappresentata,essenzialmente,dalmanualecontabiledigruppo)sialeprocedurecheregolanoil
processodipredisposizionedelBilancioConsolidatoedellesituazionicontabiliperiodiche,trale
qualisonoricomprese,tralealtre,quelleperlagestionedelsistemadiconsolidamentoedelle
transazioni infragruppo. La relativa documentazione viene diffusa, a cura della Capogruppo, per
l’applicazionedapartedellesocietàcontrollate.

2) Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo
internoesistentiinrelazionealprocessodiinformativafinanziaria
Lavalutazione,ilmonitoraggioel’aggiornamentodelSistemadiControlloInternosull’informativa
finanziariaprevedonoun’analisiͲalivellodiGruppoͲdellestruttureorganizzativeedoperative
secondo un procedimento di individuazione/valutazione dei rischi basato sull’impiego  della
metodologiadelc.d.“riskscoring”.

areedimaggiorrischioe/orilevanza,ovverosuirischidierroresignificativo,anchepereffettodi
frode,nellecomponentidelbilancioedeidocumentiinformativicollegati.Atalfinesiprocedea:
Ͳ

identificare e valutare l’origine e la probabilità di errori significativi negli elementi
dell’informativaeconomicoͲfinanziaria;

Ͳ

valutare se i controlli chiave esistenti sono adeguatamente definiti, in modo tale da
individuare preventivamente o successivamente possibili errori negli elementi
dell’informativaeconomicoͲfinanziaria;
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Taleattivitàconsentedieffettuarelevalutazioniseguendoun’impostazionechesiconcentrasulle

Ͳ

verificarel’operativitàdeicontrolliinbaseallavalutazionedeirischidierroredell’informativa
finanziaria,focalizzandoleattivitàditestsulleareedimaggiorrischio.

Ilprocessodiriskassessmentseguitoconsentediidentificareleentitàorganizzative,iprocessie
lerelativepostecontabilicheneconseguono,nonchélespecificheattivitàingradodigenerare
potenzialierroririlevanti.PerciascunprocessoamministrativoͲcontabilevengonosvolteattivitàdi
“testing” sui c.d. “controlli chiave” i quali, sulla base delle best practices internazionali, sono
sostanzialmentericonducibilialleseguentitipologie:
x

controllicheoperanoalivellodiGruppoodisingolasocietàcontrollataqualiassegnazionedi
responsabilità, poteri e deleghe, separazione dei compiti e di diritti di accesso alle
applicazioniinformatiche;

x

controllicheoperanoalivellodiprocessoqualiilrilasciodiautorizzazioni,l’effettuazionedi
riconciliazioni, lo svolgimento di verifiche di coerenza, ecc. In questa categoria sono
ricompresiicontrolliriferitiaiprocessioperativiequellisuiprocessidichiusuracontabile.Tali
controlli possono essere di tipo “preventivo” con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di
anomalie o frodi che potrebbero causare errori nell’informativa finanziaria ovvero di tipo
“detective”conl’obiettivodirilevareanomalieofrodichesisonogiàverificate.Detticontrolli
possonoavereunaconnotazione“manuale”od“automatica”quali,adesempio,icontrolli
applicativichefannoriferimentoallecaratteristichetecnicheediparametrazionedeisistemi
informativiasupportodelbusiness.

Leattivitàditestingsonoeffettuateconl’ausiliodidiprimariaSocietàdiconsulenza,supportata
dal personale delle singole società controllate, utilizzando tecniche di campionamento
riconosciutedallebestpracticesinternazionali.
La valutazione dei controlli, laddove ritenuto opportuno, può comportare l’individuazione di
controllicompensativi,azionicorrettiveopianidimiglioramento.
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