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Andamentogestionale
Di seguito si forniscono i principali dati economici – finanziari consolidati al 31 dicembre 2017 e quelli relativi al precedente
esercizio:
2017

20161

Volumed’Affari

1.436,1

1.205,1

RicavinettidaPedaggio

1.017,3

978,9

Ricavisettorecostruzioni

286,9

105,6

MargineOperativoLordo(EBITDA)

719,1

663,1

MargineOperativoLordo“reported”

706,3

661,2

UtiledieserciziodipertinenzadellaCapogruppo–ContinuedOperation

149,6

94,2

0,3

1,4

533,4

487,9

(valoriinmilionidieuro)

UtiledieserciziodipertinenzadellaCapogruppo–DiscontinuedOperation

CashFlowOperativo

Investimentiautostradali

190,1





(valoriinmilionidieuro)

Indebitamentofinanziarionettorettificato

175,2


31dicembre2017

31dicembre2016

1.333,1

1.621,5


*****


Nell’esercizio2017il“Volumed’affari”risultasuperiorea1,4miliardidieuro;inparticolareiricavinettidapedaggiosuperanoil
miliardodieuro,mentreiricavidelsettorecostruzionisiattestanosudiunimportoparia0,3miliardidieuro.

Nell’esercizio2017ilmargineoperativolordoevidenziaunacrescitadi56milionidieuro(+8,5%)attestandosisudiunvaloreparia
719,1milionidieuro.
Tale aumento riflette la crescita del margine operativo lordo del “settore autostradale” (+47,7 milioni di euro), del “settore
costruzioni”(+9,1milionidieuro),del“settoreengineering”(+1milionedieuro),del“settoretecnologico”(+0,7milionidieuro),cuisi
contrapponelaflessionedel“settoreservizi”(Ͳ2,5milionidieuro).
Inparticolare,perquantoconcerneil“settoreautostradale”,talevariazioneèlarisultante:(i)dell’incrementodeltrafficoregistrato
nell’esercizio2017(+1,93%2)cheͲcongiuntamentealmixdeltrafficoedallavariazionetariffariariconosciutacondecorrenzadal1°
gennaio 2017 (limitatamente e parzialmente alle tratte TorinoͲMilano, TorinoͲPiacenza, ParmaͲLa Spezia e TorinoͲSavona) Ͳ ha
determinato una crescita dei ricavi netti da pedaggio pari a 38,4 milioni di euro (+3,92%), (ii) della crescita degli “altri ricavi
autostradali”(6milionidieuro)e(iii)diminori“costioperativi”(3,3milionidieuro).
Relativamenteal“settorecostruzioni”lacrescitadelmargineoperativolordoèprincipalmenteascrivibile:(i)alconsolidamentoper
l’interoeserciziodellaproduzionedelGruppoItinera(limitatamentealsecondosemestrenell’esercizio2016)e(ii)alconsolidamentoͲ
condecorrenzadal5luglio2017ͲdellaproduzionedelGruppoHalmaraseguitodell’acquisizionedelcontrollodellostesso.
Per quanto concerne il “settore engineering”, il margine ha beneficiato del piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
intrapresodalGrupponell’esercizio2016finalizzato,tral’altro,alrecuperodellaredditivitàdelsettore.

1

I dati comparativi dell’esercizio precedente, così come descritto nelle Note Esplicative, sono stati riesposti in conseguenza della classificazione ai
sensidell’IFRS5,intervenutaaseguitodellacessionedellapartecipazionedetenutainFieraParkingS.p.A..
2 +2,17%,(+1,69%trafficoleggero,+3,69%trafficopesante)incrementodeltrafficoautostradale“rettificato”pertenercontodell’effettolegatoal
fattocheil2016eraannobisestile.

13
13

La rilevazione nell’esercizio 2017 di oneri di natura non ricorrente comporta la consuntivazione di un margine operativo lordo
“reported”paria706,3milionidieuro(661,2milionidieuronell’esercizio2016considerandogliimportidinaturanonricorrente).


Alla crescita del “margine operativo lordo Ͳ reported” (+45,1 milioni di euro, comprensivo delle “componenti non ricorrenti”) si
contrapponel’aumentodegliammortamentiedegliaccantonamentinettistanziatinell’esercizio(+21,3milionidieuro)comportando
unacrescitadelrisultatooperativodi23,7milionidieuro(+6,8%).
Ilmiglioramentodelrisultatooperativounitamenteaquellodella“gestionefinanziaria”(chebeneficiaper24,9milionidieurodella
maggiore contribuzione delle società valutate con il metodo del patrimonio netto e per 34,6 milioni di euro delle plusvalenze
rivenientiͲprincipalmenteͲdallacessionedelsettoreparcheggiedellapartecipazioneinFNMS.p.A.,sisonoriflessiͲalnettodel
relativo effetto fiscale e del risultato degli azionisti di minoranza Ͳ sul “risultato di periodo di pertinenza della Capogruppo” che
evidenziaunacrescitadicirca55,4milionidieuroattestandosisudiunvaloreparia149,6milionidieuro(+58,6%).
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AzionariatodellaASTMS.p.A.
Al 31 dicembre 2017, il numero di azioni ordinarie è pari a 98.998.600. Sulla base delle informazioni disponibili, i
detentoridiazioniordinarieinmisurasuperioreal3%delcapitalesocialerisultanoessere:

Azionariato
GruppoAurelia
Flottante

GruppoAurelia

59,12%

AzioniProprie

6,64%



(2)

34,24%



100,00%



Flottante
Totale

(1)

Azioniproprie

(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–andamentodeltitolonel2017
Prezzi(1° gennaio2017=base100)

Volumi(migliaiadipezzi)

260
1.400
240
220

1.200

200
1.000
180
800
160
140

600

120
400
100
200
80
0

60

Volumes

ASTM

FTSEMIB



Informazionisultitolo
Numeroazionial31dicembre2017

98.998.600

Azioniproprieal31dicembre2017

(6.577.706)

Azioniincircolazioneal31dicembre2017

92.420.894


Capitalizzazionediborsaal29dicembre2017(euromilioni)

2.233


SaldodividendoperazioniͲesercizio2016(maggio2017,euro)

0,250


AccontodividendoperazioniͲesercizio2017(dicembre2017,euro)

0,214

Quotazioneal29dicembre2017

24,17

Prezzomassimonelperiodo1gennaioͲ31dicembre(8dicembre2017)

25,25

Prezzominimonelperiodo1gennaioͲ31dicembre2017(11gennaio2017)

10,03

Volumimedigiornalierinelperiodo1gennaio–31dicembre2017(migliaiadiazioni)
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114.473

StrutturadelGruppoesettoridiattività
ASTM è una holding industrialeattiva principalmente nella gestione di reti autostradali in concessione e nei settori
dellaprogettazioneerealizzazionedigrandiopereinfrastrutturali(EPCcontractor).
Inparticolare,ilGruppooperanelsettoredellagestionediretiautostradaliinconcessioneattraversolaSIASS.p.A.Ͳ
principale operatore autostradale nel nordͲovest d’Italia Ͳ (controllata con una quota pari al 63,42% del capitale
sociale),quotatasulMercatoTelematicoAzionariodiBorsaItaliana(MTA)elaEcorodoviasInfraestruturaeLogistica
S.A. Ͳ terzo operatore autostradale del Brasile Ͳ (controllo congiunto con una quota, in trasparenza, pari a circa il
46,73%delcapitalesociale)holdingBrasilianaquotataalNovoMercadoBOVESPA.
IlGruppoopera,inoltre,nelsettoredellarealizzazionedigrandiopereinfrastrutturaliinItaliaenelmondoattraverso
lacontrollataItineraS.p.A.,traiprincipaliplayersnazionalidelsettore.
L’attualestrutturadelGruppoͲlimitatamentealleprincipalipartecipate(1)Ͳèlaseguente:
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Concessionarie Autostradali

 

       
 

Concessionarie di mobilità urbana


Società di costruzioni
Servizi Tecnologici (IT)

       
      



Società di Engineering
(1) da ATIVA 1,08
(2) da SITAF 1,08



(°) Sullabasedegliaccordicontrattualiatalepercentualedipartecipazionecorrispondeil50%deidirittidivoto
(°°) Holding Brasiliana (quotata al NovoMercado BOVESPA, sottoposta a controllo congiunto) di società operanti nel settoredelle concessioni autostradali e della logistica,
comediseguitodettagliate
(°°°) SocietàdestinataadesserecedutaaseguitodegliaccordiconIntesaSanpaoloS.p.A.
(°°°°)HoldingAmericanadisocietàoperantinelsettorecostruzioni


1)L’elencocompletodelleSocietàpartecipateèriportatonelle“Noteesplicative–Areadiconsolidamento”delbilancioconsolidato
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Relazione
sullagestione

(Pagina lasciata intenzionalmente in bianco)

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 unamigliore 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)

“Valore della produzione”: il valore della produzione del settore costruzioni rappresenta i ricavi per lavori e
progettazioneelavariazionedeilavorisuordinazione.

c)

“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.

d)

“Margineoperativolordoreported”:ècalcolatosommando/sottraendoal“Margineoperativolordo”levocidicostoe
ricavooperativo“nonricorrenti”.

e)

“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.

f)

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

g)

“Backlog”:rappresentailportafoglioordinicheilsettorecostruzionihagiàottenutomachedeveancoraevadere.

h)

“Indebitamentofinanziarionettorettificato”:rappresental’indicatoredellaquotadelcapitaleinvestitonettocoperta
attraverso passività nette di natura finanziaria, determinato dalle “Passività finanziarie correnti e non correnti”, al
netto delle “Attività finanziarie correnti”, “Polizze assicurative”, “Crediti per il c.d. Valore di Subentro”, e “Crediti
finanziari da minimi garantiti (IFRIC 12)”. Si segnala che l’”Indebitamento Finanziario netto rettificato” differisce
rispettoallaposizionefinanziarianettapredispostainconformitàallaraccomandazioneESMAdel20marzo2013,per
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

INDICATORIALTERNATIVIDIPERFORMANCE

l’inclusionedel“Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANAS–FondocentralediGaranzia”edei“Creditifinanziarinon
correnti”.Nelprospettodell’indebitamentofinanziarionettorettificatoèriportataevidenzadelvaloredellaPosizione
FinanziarianettapredispostainconformitàallasuccitataraccomandazioneESMA.
i)

“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.
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QUADROREGOLATORIOETARIFFEDAPEDAGGIO

L’esercizio2017èstatocaratterizzatodapositiveevoluzionidelQuadroRegolatorio.Dopoannidiritardonelrinnovodei
Piani Economico Finanziari (“PEF”) scaduti di alcune delle principali Concessionarie autostradali del Gruppo, in data 8
settembre 2017, sulla base delle indicazioni pervenute dal CIPE1, le società controllate SALT p.A., Autostrada dei Fiori
S.p.A.,AutocamionaledellaCisaS.p.A.2,AutostradaTorinoSavonaS.p.A.3eSAVS.p.A.hannosottoscrittoconilMinistero
delleInfrastruttureedeiTrasporti(“MIT”)gliAttiAggiuntivialleproprieConvenzioniinessere.
LasottoscrizionedegliAttiAggiuntivielemanovretariffarieiviprevistehannochiusoperlaSIASeperlepropriesocietà
controllate un periodo di indeterminatezza regolatoria, prevedendo altresì il recupero dei minori introiti tariffari delle
ConcessionariecausatiͲneiprecedentieserciziͲdallaritardataapprovazionedegliaggiornamentideglistessiPEFdaparte
delMIT.
I sopracitati Atti disciplinano il periodo regolatorio quinquennale, già iniziato nel 2014, di ciascuna concessionaria,
definendoaltresìirelativiPEFedilWACCperilquinquenniomedesimo.Ilprocessoapprovativorisultaalmomentoancora
incorso,esiperfezioneràconlaregistrazioneͲdapartedellaCortedeicontiͲdeidecretiinterministerialidiapprovazione
degliattiaggiuntivicherecepisconoinuoviPEF;risultatuttaviaopportunosottolineareche,inmeritoagliaggiornamenti
tariffari per il 2018, i ministeri competenti hanno condiviso l'impostazione di determinare gli adeguamenti tariffari sulla
basedeinuoviPEFsottoscritti.
Per quanto riguarda SATAP S.p.A. – Tronco A21, la società è arrivata alla scadenza della concessione in data 30 giugno
2017.IntervenutalascadenzailMITharichiestoallaSocietàdiproseguire,nellemoredelperfezionamentodell’eventuale
subentro nella concessione, nella gestione della concessione medesima secondo termini e modalità previsti dalla
Convenzione vigente. Nel mese di settembre 2017 la Società ed il concedente hanno inoltre definito la disciplina
dell’indennizzodasubentro,nonchéilregimedegliinvestimentiurgentisuccessiviallascadenza,afrontedellarinunciaal
contenziosodapartedellaSocietà.
Con riferimento alla controllata Autostrada Asti Cuneo S.p.A.nel corso dell’anno sono proseguite le interlocuzioni con il
Concedente per definire il quadro finanziario per il completamento dell’infrastruttura. In particolare il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha ipotizzato di mettere a carico di SATAP S.p.A. – Tronco A4 il finanziamento del
completamentodellatrattaafrontediunaprorogadellaconcessionedellastessadicirca4annieilriconoscimentodiun
eventualevaloreterminale.AtalfineilMIThapresentatonotificaallaCommissioneEuropeaperavviaretaleprocedura.
Alla data di predisposizione del presente bilancio si rileva che la Commissione Europea ha concluso positivamente
l’istruttoriaesprimendoinformalmentealMITparerefavorevoleneiprimimesidelcorrenteannoesièorainattesadella
pubblicazionedelrelativopareresullaGazzettaEuropea.
Per quanto riguarda la concessione relativa alla tratta autostradale A21 PiacenzaͲCremonaͲBrescia, la cui concessione
venticinquennale è stata aggiudicata in gara alla controllata Autovia Padana S.p.A., in data 31 maggio 2017 è stato
sottoscritto tra la società Autovia Padana S.p.A. ed il MIT il contratto di concessione, contratto che in data 22 dicembre

1

DeliberaCIPEn.68/2017(“Aggiornamentodellaregolazioneeconomicadellesocietàconcessionarieautostradalidicuialledelibere15giugno2007,n.39e21
marzo2013,n.27”)
2 AseguitodellafusioneperincorporazionediAutocamionaledellaCisaS.p.A.inSALTp.A.condecorrenzadal1°novembre2017
3 AseguitodellafusioneperincorporazionediAutostradaTorinoͲSavonaS.p.A.inAutostradadeiFioriS.p.A.condecorrenzadal1°novembre2017
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GESTIONEOPERATIVA

2017èdiventatovalidoaseguitodellaregistrazionedapartedellaCortedeiContidelrelativoDecretoInterministerialedi
approvazione(acuradelMITedelMEF).IlMIThadatoquindiavvio,diconcertoconAutoviaPadanaS.p.A.eilprecedente
concessionario Autostrade Centropadane S.p.A., alle attività propedeutiche per il trasferimento della suddetta tratta
autostradale,cheèintervenutoloscorso1°marzo2018.
*****
Con riferimento agli adeguamenti tariffari spettanti per l’anno 2018, si evidenzia che Ͳ sulla base di quanto stabilito dai
Decreti Interministeriali emanati in data 29 dicembre 2017 dal MIT di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
FinanzeͲl’adeguamentomedioperletratteautostradalicontrollatedelGrupporisultaparial3,02%.
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L’andamento complessivo del traffico nell’esercizio 2017, a confronto con il corrispondente esercizio 2016, risulta il
seguente:
(datiinmilionidiveicoliKm.)

2017



Leggeri

2016

Pesanti Totale

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

1.505
1.931
2.290

559
620
603

1.644

589

Totale1/1Ͳ31/12

7.370

2.371

Variazioni

Pesanti Totale

Leggeri

2.064 1.527
2.551 1.818
2.893 2.277

532
606
584

2.059
2.424
2.861

2.233 1.642

571

9.741

Leggeri Pesanti
Ͳ1,41%
6,23%
0,61%

4,92%
2,29%
3,44%


Totale
0,23%
5,24%
1,19%

2.213

0,04%

3,16%

0,85%

2.293 9.557
"effetto"annobisestile

1,46%
0,23%

3,41%
0,28%

1,93%
0,24%

Variazionetraffico"rettificata"

1,69%

3,69%

2,17%

7.264


Comesievincedallatabellasoprariportata,idatideltrafficorelativiall’esercizio2017evidenziano–conriferimentosiaalla
categoriadei“veicolileggeri”siadei“veicolipesanti”–unulterioreconsolidamentodelpositivotrendgiàmanifestatosinei
precedentiesercizi.
Con specifico riferimento all’esercizio 2017, nonostante il 2016 fosse caratterizzato dal giorno in più in quanto anno
bisestile, i volumi di traffico relativi ai “veicoli pesanti” evidenziano una crescita del 3,41%, mentre i “veicoli leggeri”
mostrano complessivamente una crescita dell’1,46%. Con riferimento ai volumi di traffico relativi ai “veicoli leggeri”,
l’andamentoirregolaredellevariazionedeltrafficotraisingolitrimestririsentesiadellapresenzadellefestivitàpasqualinel
mesediaprile(inmarzonel2016),siadellemiglioricondizioniatmosferichechehannocaratterizzatoifinesettimanadei
mesidiaprileegiugno2017.

Negliultimiesercizii“volumiditraffico”mostranounacontinuaecostantecrescita,purtuttaviaildatoconsuntivoal31
dicembre2017risultainferiore–inmisurapariacircail5,63%ͲrispettoaidatipreͲcrisi(i.e.anno2007)comedatabella
sottostante1:

9.166

9.200

9.052
9.071

9.000

Ͳ5,6%
8.945

8.973

8.960

Ͳ7,2%
Ͳ8,9%

8.800

Milionidiveicolikm

Ͳ11,7%
8.696

8,650

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



1



2013

2014

2015

2016

2017



Nonsiètenutocontodellevariazioniintervenutenell’areadiconsolidamentonelperiodo2005Ͳ2017(nonsonostati,pertanto,inclusii“volumidi
traffico”relativiadAtivaS.p.A.,AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.edADFS.p.A.ͲTroncoA6).
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ANDAMENTODELTRAFFICO



L’andamentodeltraffico–persingolaConcessionariaͲèdiseguitoriportato:
(datiinmilionidiveicoliKm)
Società
SATAPS.p.A.–TroncoA4
SATAPS.p.A.–TroncoA21
SAVS.p.A.
AutostradadeiFioriS.p.A.ͲTroncoA10
AutostradadeiFioriS.p.A.ͲTroncoA6
SALTS.p.A.ͲTroncoA12
SALTS.p.A.ͲTroncoA15
AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.
Totale

1/1Ͳ31/12/2017
Leggeri
Pesanti
1.687
570
1.370
667
275
78
960
293
775
166
1.541
371
648
190
116
37
7.370
2.371

Totale
2.257
2.036
353
1.253
940
1.912
838
152
9.741

1/1Ͳ31/12/2016
Leggeri
Pesanti
Totale
1.656
548
2.205
1.359
648
2.008
276
74
350
957
282
1.239
753
159
911
1.524
363
1.887
631
185
816
108
33
141
7.264
2.293
9.557
"effetto"annobisestile
Variazionetraffico"rettificata"

Leggeri
1,83%
0,74%
Ͳ0,24%
0,31%
2,92%
1,10%
2,73%
7,09%
1,46%
0,23%
1,69%

Variazioni
Pesanti
4,02%
2,86%
5,51%
3,79%
4,35%
2,14%
2,51%
10,63%
3,41%
0,28%
3,69%

Totale
2,37%
1,42%
0,98%
1,10%
3,17%
1,30%
2,68%
7,92%
1,93%
0,24%
2,17%







INVESTIMENTI
Siriporta,diseguito,ildettagliodegliinvestimentirealizzatinell’ultimobiennio:
(Importiinmilionidieuro)

2017

2016

SATAPS.p.A.–TroncoA4

39,2

99,6

SATAPS.p.A.–TroncoA21

4,2

0,6

SALTp.A.ͲTroncoA15

105,4

26,2

SALTp.A.ͲTroncoA12

13,9

19,6

AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.

4,0

7,0

AutostradadeiFioriS.p.A.ͲTroncoA10

7,5

7,2

AutostradadeiFioriS.p.A.–TroncoA6

11,5

12,8

SAVS.p.A.

4,3

2,2

190,1

175,2

TOTALE


Gli investimenti in infrastrutture autostradali effettuati nell’esercizio 2017 risultano pari a 190,1 milioni di euro ed
evidenzianounacrescitadell’8,5%rispettoalprecedenteesercizio.Talevariazioneè–sostanzialmentelarisultante:
x

dimaggiorilavorieprogettazionieffettuatinell’ambitodellarealizzazionedel1°lottodel“Corridoioplurimodale
Tirreno–Brennero”(cdTibre);

x

delsostanzialecompletamentodellatrattaA4TorinoͲMilano.
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In data 18 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. ha approvato il Piano Strategico di Gruppo per il
periodo 2017Ͳ2021. Le linee guida del Piano Strategico prevedono la focalizzazione del Gruppo, in ambito nazionale e
internazionale, sulle attività core di concessioni autostradali e del settore costruzioni, con la razionalizzazione ed
efficientamentodellastrutturasocietariaeladismissionedegliassetnonstrategici.
In tale contesto, si evidenziano le principali operazioni intervenute nell’esercizio con riferimento al portafoglio delle
partecipazioni.


FUSIONIDISOCIETA’OPERANTINELSETTOREAUTOSTRADALE
Conriferimentoalleiniziativesocietarieavviateconl’obiettivodiperseguirefinalitàdiintegrazioneindustrialeesocietaria
trarealtàaziendalidelGruppochesvolgonobusinesssinergici,sisegnalanoleseguentioperazioni:
Ͳ

FusioneAutostradaTorinoSavonaS.p.A./AutostradadeiFioriS.p.A.



A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 21
settembre 2017 le società Autostrada Torino Savona S.p.A. e Autostrada dei Fiori S.p.A., hanno stipulato l’atto di
fusione per incorporazione della società Autostrada Torino Savona S.p.A. in Autostrada dei Fiori S.p.A.; tale atto di
fusionehaavutoefficaciagiuridicadal1°novembre2017.L’efficaciacontabileefiscaledellafusioneèretroattivaal1°
gennaio 2017. A seguito della soprariportata fusione, la società Autostrada dei Fiori S.p.A. gestisce sia la tratta A10
SavonaͲVentimigliasialatrattaA6TorinoͲSavona.

Ͳ

FusioneAutocamionaledellaCisaS.p.A./SALTp.A.



A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 10
ottobre2017lesocietàAutocamionaledellaCisaS.p.A.eSocietàAutostradaLigureToscanap.A.,hannostipulatol’atto
difusioneperincorporazionedellasocietàAutocamionaledellaCisaS.p.A.inSocietàAutostradaLigureToscanap.A.;
tale atto di fusione ha avuto efficacia giuridica dal 1° novembre 2017. L’efficacia contabile e fiscale della fusione è
retroattivaal1°gennaio2017.Aseguitodellasoprariportatafusione,lasocietàSALTp.A.gestiscesialatrattaA15La
SpeziaͲParma,sialatrattaA12SestriLevante–Livorno,ViareggioͲLuccaeFornolaͲlaSpezia.


FUSIONIDISOCIETA’OPERANTINELSETTOREENGINEERING
Ͳ

FusioneSinecoS.p.A./SinaS.p.A.
Con efficacia 1° settembre 2017 la società Sineco S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Sina S.p.A.. L’efficacia
contabiledellafusioneèretroattivaal1°gennaio2017.


CESSIONESETTOREPARCHEGGI



Nelmesedinovembre2017,lasocietàcontrollataSIASParkingS.r.l.,hacedutolatotalitàdellepartecipazionidetenutenel
settoreparcheggi(FieraParkingS.p.A.,ParcheggioPiazzaMedaS.r.l.,ParcheggioViaManuzioS.r.l.,PiazzaVittorioS.r.l.e
ParcheggioPiazzaTrentoeTriesteS.r.l.)peruncontrovalorecomplessivopari61,5milionidieuro,nonchélacessionedei
creditirelativiaifinanziamentierogatiallesuddettesocietà.

Inparticolare:
x

la partecipazione detenuta in Fiera Parking S.p.A. Ͳ pari al 99% del capitale sociale Ͳ è stata ceduta per un
controvaloreparia32milionidieuro;
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PIANOSTRATEGICOEGESTIONEDELLEPARTECIPAZIONI

x

lepartecipazioniͲparial50%delcapitalesocialeͲinParcheggioPiazzaMedaS.r.l.,ParcheggioViaManuzioS.r.l.,
PiazzaVittorioS.r.l.eParcheggioPiazza Trento eTriesteS.r.l.sonostateceduteperuncontrovalorecomplessivo
pari29,5milionidieuro.

LaplusvalenzaconsolidatarealizzatadalGruppoSIASdallacessionedellesuddettesocietàammontacomplessivamentea
27,2milionidieuro.

SISTEMATANGENZIALEESTERNAͲBREBEMI




AccordiconIntesaSanpaoloS.p.A.
In data 28 luglio 2017 la controllata SIAS S.p.A. (“SIAS”) e la controllata SATAP S.p.A. (“SATAP”) hanno sottoscritto con
Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) un accordo finalizzato a separare i rispettivi investimenti in Tangenziali Esterne di Milano
S.p.A. (“TEM”), Tangenziale Esterna S.p.A. (“TE”), Autostrade Lombarde S.p.A. (“AL”) e Società di Progetto Autostrada
DirettaBresciaMilanoS.p.A.(“Brebemi”)conconseguenteinterruzionedellacomunepartecipazionenellesuddettesocietà
disciplinatadall’accordodiinvestimentoedalpattoparasocialeformalizzatinelnovembre2013(“Accordi2013”).Adesito
delleoperazionicontemplatenell’accordo,ilGruppoSIASconcentreràipropriinvestimentiinTEMeTE.
Alla data di sottoscrizione dell’accordo il dettaglio delle partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute nelle
suddettesocietàdalGruppoSIASedaISPerailseguente:
Ͳ

TEM: Gruppo SIAS e ISP detenevano una quota pari al 57,52% del capitale sociale, di cui il 39,99% detenuto dal
Gruppo SIAS e il 17,53% detenuto da ISP (si evidenzia inoltre che AL detiene il 4,70% del capitale sociale e che la
collegataItineraS.p.A.(“Itinera”)deteneval’1,56%delcapitalesociale);

Ͳ

TE:GruppoSIASeISPdetenevanounaquotapariall’11,04%delcapitalesocialeͲdicuil’8,46%èdetenutodalGruppo
SIASedil2,58%detenutodaISP–acuisiaggiungeil47,66%detenutodaTEM(sievidenziainoltrecheALeItinera
detenevano,rispettivamente,il3,18%edil10,23%delcapitalesocialeecheItinerahaassuntol’impegnodirilevare,
all’attodelcollaudodefinitivodelleopere,l’1,47%delcapitalesocialeattualmentedetenutodaalcuneCooperativee
dalConsorzioCTE);

Ͳ

AL: Gruppo SIAS e ISP detenevano complessivamente il 55,79% del capitale sociale, di cui il 13,34% è detenuto dal
GruppoSIASedil42,45%èdetenutodaISP;

Ͳ

BreBeMi:ISPdetenevalo0,05%delcapitalesocialeacuisiaggiungeil78,98%detenutodaAL(sievidenziainoltreche
Itineradetenevail2,71%delcapitalesociale).

Tenuto conto dell’evoluzione del quadro industriale, economico e finanziario delle concessionarie TE e Brebemi, le Parti
hanno condiviso l’opportunità di superare gli Accordi 2013 prevedendo che Gruppo SIAS si rendesse acquirente delle
interessenze economiche (partecipazioni, crediti ed impegni) detenute da ISP in TEM/TE (complessivamente circa 73,6
milionidieuro1)edISPsirendesseacquirentedelleinteressenzeeconomiche(partecipazioni,creditiedimpegni)detenute
daGruppoSiasinAL/BreBeMi(complessivamentecirca80,7milionidieuro2).

1

Dicui50,6milionidieurorelativiallepartecipazioni(importofissoeimmutabiledeterminatoconvenzionalmenteedinviad’alea),14,8

milioni di euro relativi a crediti e 8,2 milioni di euro relativi a impegni. A tali importi andranno inoltre aggiunti gli interessi che
maturerannosuicreditifinoalladatadiestinzionedegliusufrutti.
2
 Dicui62,4milionidieurorelativiallepartecipazioni(importofissoeimmutabiledeterminatoconvenzionalmenteedinviad’alea),15,5
milioni di euro relativi a crediti e 2,8 milioni di euro relativi a impegni. A tali importi andranno inoltre aggiunti gli interessi che
maturerannosuicreditifinoalladatadiestinzionedegliusufrutti.
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GruppoSIAShaconcessoadALundirittodiopzioneperlacessionedelleinteressenze(partecipazioni,creditiedimpegni)
daquest’ultimadetenuteinTEM/TE(complessivamentecirca37,6milionidieuro).12
Complessivamente,pertanto,ilperfezionamentodellesuddetteoperazionicomporteràunesborsonettoperilGruppoSIAS
pariacirca20,6milionidieuroel’assunzionediimpegniegaranziepariacirca9,9milionidieuro(taleimportosièpoi
ridottodicirca12,5milionidieuroaseguitodell’eserciziodeldirittodiprelazionedapartediAutostradeperl’ItaliaS.p.A.
conriferimentoalleazioniTEMcedutedaISPedaAL)el’assunzionediimpegniegaranziepariacirca9,9milionidieuro.
TenutocontoͲtral’altroͲdeitempinecessariall’aperturadelraccordodiinterconnessionedellaAutostradaA35ͲBre.Be.Mi
conl’AutostradaA4ͲBresciaPadova,all’epocainfasedirealizzazione(ilraccordoèstatocompletatoeapertoaltrafficoin
data 13 novembre 2017), e tenuto conto delle esigenze connesse alla gestione dei relativi lavori, l’Accordo ha previsto
altresì che, contestualmente alla cessione delle partecipazioni venissero costituiti dalle parti diritti di usufrutto reciproci
sullepartecipazioniinALeinTEM/TE,oggettodicessione,aventiduratasinoal31dicembre2018.
Intaleottica,adecorreredalladatadistipuladell’Accordoefinoalladatadiestinzionedegliusufrutti3,continuerannoa
trovare applicazione le regole di governance previste dagli Accordi 2013 che, fra l’altro, nel disciplinare, inter alia, il
controllocongiuntosuTEM,TE,ALeBrebemidapartedelGruppoSIASediISPprevedono:
Ͳ

lapossibilitàperilGruppoSIASdinominareunaquotaparial50%deimembrideiconsiglidiamministrazionediTEM
eTEen.2amministratorisiainAL,siainBrebemi,confacoltàdidesignaregliamministratoridelegatidellemedesime
società;

Ͳ

con riferimento a talune delibere TEM, TE, AL e Brebemi (operazioni di natura straordinaria ovvero eccedenti
determinati ammontari) che le parti facciano quanto ragionevolmente in loro potere affinché siano adottate con il
votofavorevole(i)delGruppoSIASediISP,ovedicompetenzadell’assembleadeisoci,e(ii)dituttigliamministratori
designatirispettivamentedaGruppoSIASedaISP,ovedicompetenzadelConsigliodiAmministrazione.4

Per quanto attiene al pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita delle azioni e dei crediti5 sopra menzionati,
l’Accordoprevedecheavvengaentroilquindicesimogiornolavorativosuccessivoalladatadiestinzionedegliusufrutti(i.e.
31dicembre2018).
Il perfezionamento delle compravendite delle citate partecipazioni era, fra l’altro, sospensivamente condizionato
all’ottenimentodeinullaosta/waiverdapartedelConcedente(MIT/CAL),dellebanchefinanziatriciedell’AutoritàGarante
della Concorrenza e del Mercato. Al riguardo si segnala che in data 23 febbraio 2018, essendosi verificate le condizioni
sospensivesopracitate,lacontrollataSATAPS.p.A.hacedutolanudaproprietàdellen.62.373.411azionidetenuteinALed
al contempo ha acquistato – unitamente a SIAS S.p.A. – la nuda proprietà delle n. 48.662.821 azioni TEM e delle n.
26.785.005azioniTEdetenutedaISPeAL.


1

 Dicui25,2milionidieurorelativiallepartecipazioni(importofissoeimmutabiledeterminatoconvenzionalmenteedinviad’alea),7,9
milioni di euro relativi a crediti e 4,5 milioni di euro relativi a impegni. A tali importi andranno inoltre aggiunti gli interessi che
maturerannosuicreditifinoalladatadiesecuzione.
2
 Percompletezzasievidenziache,sempreaifinidelladefinizionedegliassettiproprietaridellesopracitatepartecipazioni,ALhaconcesso
ad Itinera Ͳ società partecipata al 27,85% da Gruppo SIAS e controllata da ASTM S.p.A. Ͳ un diritto di opzione per la cessione delle
interessenze(partecipazioni,creditieimpegni)daquest’ultimadetenuteinBre.Be.Mi.(complessivamentecirca11,4milionidieuro,di
cui9milionidieurorelativiallepartecipazioni,importofissoeimmutabiledeterminatoconvenzionalmenteedinviad’alea,e2,4milioni
dieurorelativiacreditieimpegni,acuiandrannoaggiuntigliinteressichematurerannosuicreditifinoalladatadiesecuzione).
3
 Fino alla data diestinzione degli usufrutti il diritto di voto relativo alle azioni TEM/TE detenute da ISP ed il diritto di voto relativo alle
azioniALdetenutedaGruppoSIAScontinuerannoadessereesercitati,rispettivamentedaISPeGruppoSias,nelrispettodegliAccordi
2013.
4
 Le suddette regole di governance troveranno applicazione sino alla data di naturale scadenza degli Accordi 2013 (25 novembre 2018)
fatta salva la facoltà per il Gruppo SIAS di nominare gli amministratori delegati di AL e Bre.Be.Mi. che verrà meno con effetto dal 31
marzo2018.
5
Laformalizzazionedellacessionedeicreditièsubordinataall’estinzionedegliusufrutticostituitisullepartecipazionioggettodicessione.
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Inoltre,nell’ambitoditaliinteseenelcontestodelladefinizionedegliassettiproprietaridellesopracitatepartecipazioni,il

AccordiconImpresaPizzarotti&CS.p.A.
Nelmesedidicembre2017lacontrollataSIASelacontrollataSATAPhannosottoscrittoconImpresaPizzarotti&CS.p.A.
(“ImpresaPizzarotti”)unaccordofinalizzatoagarantireunasituazionedicoͲcontrollodell’investimentoinTEM/TEsimilare
aquellaattualmentecondivisaconISP.
Indettaglio,l’intesaconImpresaPizzarotti,tenutocontoanchedegliaccordiperl’acquistodiazioniTEM/TEstipulaticon
Itineradiseguitodescritti,prevede(i)lacessionedapartediSATAPaImpresaPizzarottidellanudaproprietàdimassimen.
23.829.354azionidiTEM,rappresentativedell’8,11%delcapitalesociale,peruncorrispettivodicirca17,9milionidieuro,
(ii) la cessione da parte di Impresa Pizzarotti a SATAP della nuda proprietà di massime n. 17.872.016 azioni di TE,
rappresentative del 3,84% del capitale sociale, sempre per un corrispettivo di circa 17,9 milioni di euro e (iii) la stipula,
subordinatamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci di TEM, di un patto parasociale,
efficace dal 1° gennaio 2019 e della durata di cinque anni, volto a disciplinare, fra l’altro, il regime di circolazione delle
partecipazionidellepartiinTEMeTEedilgovernosocietarioditalisocietà.AdesitodellesuddetteoperazioniilGruppo
SIASverràadetenereil50%diTEMecircail28,30%diTE.
L’accordoprevedecheilpagamentodientrambiicorrispettiviavvengaentroilventesimogiornolavorativosuccessivoalla
datadiestinzionedegliusufrutti(i.e.31dicembre2018).
Tenuto conto di quanto previsto dagli accordi stipulati con Intesa e subordinatamente al perfezionamento degli stessi,
l’accordo stipulato tra Gruppo SIAS e Impresa Pizzarotti prevede che contestualmente alla cessione della nuda proprietà
dellesuddettepartecipazioniinTEMeTE,GruppoSIASmantenga,finoal31dicembre2018,l’usufruttosulleazionidiTEM
cedute a Impresa Pizzarotti e quest’ultima mantenga reciprocamente, sempre fino al 31 dicembre 2018, il diritto di
usufruttosulleazionidiTEcedutealGruppoSIAS.
PerquantoriguardaleregoledigovernancediTEMeTE,ilsuddettopattoparasocialecheverrebbestipulatofraGruppo
SIASeImpresaPizzarottiprevedrebbe:
Ͳ ildirittodelGruppoSiasdinominareunaquotaparial50%deimembrideiconsiglidiamministrazionediTEMeTE,con
facoltà di designare gli amministratori delegati delle medesime società; la designazione dei presidenti dei consigli di
amministrazionecompeteràaImpresaPizzarotti;
Ͳ con riferimento a talune delibere di TEM e TE (concernenti operazioni di natura straordinaria ovvero di valore
eccedentedeterminatiimporti),cheleparti(i)faccianosìchedettedeliberesianoadottateconilvotofavorevoledel
GruppoSIASediImpresaPizzarotti,ovedicompetenzadell’assembleadeisoci,e(ii)faccianoquantoragionevolmente
inloropotereaffinchédettedeliberesianoadottateconilvotofavorevoledialmenoduedegliamministratoridesignati
rispettivamentedaGruppoSIASedaImpresaPizzarotti,ovedicompetenzadelConsigliodiAmministrazione.
Ilperfezionamentodellecompravenditedellecitatepartecipazioni,oltrecheall’esecuzionedegliaccordistipulaticonIntesa
è, fra l’altro, sospensivamente condizionato all’ottenimento entro il 31 maggio 2018 dei nulla osta/waiver da parte del
Concedente,dellebanchefinanziatriciedell’AutoritàGarantedellaConcorrenzaedelMercato.



AcquistiazioniTangenzialeEsternaS.p.A.eTangenzialiEsternediMilanoS.p.A.daItineraS.p.A.
Indata24ottobre2017èstatostipulatounaccordotraSIASeItineraS.p.A.(Itinera)aventeadoggettol’acquisizionedi
partecipazionidetenutedaItinerainTangenzialiEsternediMilanoS.p.A.(“TEM”)eTangenzialeEsterna(“TE”),nonchéla
concessionedapartediItineradiun’opzioneinfavorediSIASaventeadoggettoleazionidiAutostradaAstiCuneoS.p.A.
detenute dalla medesima Itinera. L’ammontare complessivo degli impegni di acquisto relativo al succitato accordo è
risultatoparia61,2milionidieuro.
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(i)

iltrasferimento,dapartediItinerainfavorediSIAS,din.47.553.345azioniordinariediTE,pariacircail10,23%
delcapitalesocialediTE(la“PartecipazioneTE”);

(ii)

subordinatamentealperfezionamentodell’operazionedicuialprecedentepunto(i):
(a) iltrasferimento,daItinerainfavorediSIAS,delleulteriorin.100azioniTE,cheItineracontinueràadetenere
sinoalcollaudodella“TangenzialeEstEsternadiMilano”(le“AzioniTEResiduediItinera”);
(b) iltrasferimento,daItinerainfavorediSIAS,din.4.586.494azioniordinariediTangenzialiEsternediMilano
S.p.A.(“TEM”),pariacircal’1,56%delcapitalesocialediTEM(la“PartecipazioneTEM”);
(c) iltrasferimento,daItinerainfavorediSIAS,dellatitolaritàdelleazioniTEchesarannoacquistatedaItinera,
successivamentealcollaudodella“TangenzialeEstEsternadiMilano”,inforzadiseparatiaccordiaventiad
oggetto,tral’altro,l’acquisto:
Ͳdin.100azioniTEdetenutedaSaliniImpregiloS.p.A.(le“AzioniTESalini”);
Ͳdin.2.200.000azioniTEdiproprietàdiConsorzioTangenzialiEngineering(“CTE”),pariacircalo0,47%del
capitalesocialediTE(le“AzioniTECTE”);
Ͳdin.4.649.450azioniTE,pariall’1%delcapitalesocialediTE(le“AzioniTEdelleCooperative”e,insieme
alle Azioni TE Salini e alle Azioni TE CTE, le “Ulteriori Azioni TE”) di proprietà di C.M.B. Soc. Cooperativa
(“CMB”), C.M.C. Soc. Cooperativa (“CMC”), Coopsette Soc. Cooperativa (“Coopsette”), Unieco Soc.
Cooperativa(“Unieco”einsiemeaCMB,CMC,Coopsette,le“Cooperative”),

leoperazionidicuiaipunti(i)e(ii)cheprecedonocongiuntamentel’“OperazioneTEM/TE”.
(iii)

laconcessione–inviairrevocabileedincondizionata–dapartediItinerainfavorediSIAS,odisocietàcontrollata
da SIAS, di un’opzione d’acquisto (l’“Opzione di Acquisto”) esercitabile entro il 31 dicembre 2020 ed avente ad
oggettolatotalitàdellapartecipazionedetenutadaItinerainAutostradaAstiCuneoS.p.A.(“AstiCuneo”)tranne
n.100(cento)azionicheresterannodiproprietàdiItinera(i.e.n.9.999.900azioniAstiCuneo).

Inconformitàalsuddettoaccordoindata20e28dicembre2017laSIAShaacquistatole47.553.345azioniordinariediTEe
le4.586.494azioniordinariediTEMpossedutedaItineraperimportipariͲrispettivamenteͲa50,2milionidieuroe3,8
milionidieuro.




INVESTIMENTIINAMERICA

In data 5 luglio 2017, la controllata Itinera S.p.A., player internazionale nel settore delle costruzioni di grandi opere
infrastrutturali,hasottoscrittounaccordoperl’acquisizione,tramitelaneocostituitacontrollataItineraUSACorp.,diuna
partecipazione di controllo nel capitale di Halmar International LLC. La quota acquisita rappresenta il 50% del capitale
sociale di Halmar, la quale risulta controllata in virtù degli accordi di “governance” sottoscritti tra i soci. Il valore
dell’operazioneèparia60milionididollari(dicui50milionididollariatitolodicorrispettivoe10milionididollariquale
apporto di equity). La società Halmar International LLC figura tra le cinque imprese di costruzioni operanti nell’area
metropolitanadiNewYorknelsettoredellaprogettazioneerealizzazionediinfrastruttureditrasporto(strade,autostrade,
aeroporti,ferrovie,metropolitane,pontieviadotti).
L’acquisizione della partecipazione di controllo di Halmar segna l’ingresso di Itinera, già presente oggi in Europa, Middle
East,AfricaeAmericaLatina,nelmercatostatunitensedelleinfrastrutture,econsentedicreareungruppopiùgrandeed
articolato,capacediaffrontareconsuccessoigrandiinvestimentinelPaese,inparticolarenelsettoreTrasportation.
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Inparticolarel’accordoprevedeva:

LasocietàHalmarInternationalLLCcontrolladirettamenteosullabasediaccordidi“governance”al31dicembre2017le
seguenti società: Adelaide Crystal HLLC, Atlantic Coast Foundations LLC, Halmar International Trucking LLC, Halmar
Transportation System LLC, HIC Insurance Company Inc, Bishop Halmar JV, Halmar Servidore B. Antony LLC, Halmar
InternationaleLBElectricLLC.

INVESTIMENTIINBRASILE

ConriferimentoagliinvestimentiinBrasilesisegnalanoleseguentioperazioniavvenutedell’esercizio2017.
Indata25aprile2017lacoͲcontrollataIGLIePrimavCostrucoeseCommercioS.A.hannostipulato:
x

un accordo per l’anticipata estinzione del finanziamento erogato a quest’ultima da IGLI in data 4 maggio 2016
prevedendoiltrasferimentodin.11.651.919azioniprivilegiatediPrimavInfraestruturaS.A.afrontedelrimborso
dellaquotacapitaleedegliinteressimaturatial21febbraio2017(circa1311milionidiReais).

x

un contratto per l’acquisto di ulteriori restanti n. 5.062.635 azioni privilegiate Primav Infraestrutura S.A. per un
valorecomplessivodicirca572milionidiReais.

Pereffettodelclosingdeisuccitatiaccordi(data3maggio2017),IGLIS.p.A.detieneil69,1%delcapitalesocialediPrimav
InfraestruturaS.A..Nonessendovistatemodificheall’accordodigovernancetrailgruppoASTM/SIASelafamigliaAlmeida,
ASTM/SIASdetengonoilcoͲcontrollodellasocietàPrimavInfraestruturaS.A..

Sirilevainoltre,cheindata29marzo2017ilConsigliodiAmministrazionediIGLIhaapprovatol’acquisizioneinBorsadiun
numerodiazionidiEcorodoviasrappresentativealmassimodel5%delcapitalesocialedellasocietà,cosìdapoterelevare
la quota detenuta, direttamente ed indirettamente, in Ecorodovias a circa il 49,2% del capitale sociale, per un esborso
complessivostimabiletraunminimodi70edunmassimodi100milionidieuro.
AlladataodiernaIGLIS.p.A.haacquistaton.14.025.000azionidiEcorodovias(corrispondential2,51%delcapitalesociale)
perunesborsocomplessivopariacirca37milionidieuro(132,1milionidireais).
Per effetto dell’acquisizione di azioni privilegiate di Primav Infraestrutura S.A. e dell’acquisto di azioni Ecorodovias, IGLI
detienedirettamenteeindirettamente(intrasparenza)il46,73%diEcorodovias.




ULTERIORIVARIAZIONIINTERVENUTENELPORTAFOGLIOPARTECIPAZIONI

x
In data 23 marzo 2017, è stata costituita una società di diritto brasiliano Itinera Construcoes Ltda tra la società
controllate Sinelec S.p.A. (per una quota del capitale sociale del 10%) e Itinera S.p.A (per una quota del capitale
socialedel90%).
x


Indata10aprile2017,lacontrollataSIASS.p.A.hacedutolatotalitàdelleazionidetenutenellasocietàSINAS.p.A.
allacontrollanteASTMS.p.A.parian.20.281azioniperun controvaloreparia 0,3milionidieuro,realizzando una
plusvalenzaparia0,1milionidieuro.



1
2


Pariacirca38,2milionidieurosullabasedelrapportodicambiodi3,4329al25aprile2017.
Pari a circa 16,4 milioni di euro sulla base del rapporto di cambio Euro/Reais di 3,4329 al 25 aprile 2017. Tale esborso è stato finanziato attraverso lo
smobilizzodeiCertificatidiDepositoBrasiliani(13milionidieuro)edispecificifinanziamentierogatidaASTM(3,6milionidieuro)eSIAS(2,4 milionidi
euro).
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Nelcorsodell’esercizio2017lacontrollataIgliS.p.A.haceduton.107.247azionidirisparmioSaliniImpregiloperun
controvalorecomplessivopariacirca0,8milionidieurorealizzandounaplusvalenzapariacirca0,1milionidieuro.

x


Nelcorsodell’esercizio2017,lasocietàSIASS.p.A.haceduton.16.290.308azionidiFNMS.p.A.peruncontrovalore
complessivoparia8,9milionidieurorealizzandounaplusvalenzaparia6,2milionidieuro.

x


Nel corso dell’esercizio 2017, la capogruppo ASTM S.p.A. ha ceduto n. 105.750 azioni di Mediobanca S.p.A. per un
controvalorecomplessivoparia865migliaiadieurorealizzandounaplusvalenzaparia0,4milionidieuro.

x


Indata7luglio2017lacontrollataItineraS.p.A.hasottoscritton.49.000azionidellasocietàCMCItineraJVScpaper
uncontrovaloreparia49migliaiadieuro(perunaquotadelcapitalesocialedel49%).


x

In data 11 luglio 2017 la controllata Itinera S.p.A. ha sottoscritto n. 4.950 azioni della società CFT Consorzio Frasso
Telesinoperuncontrovaloreparia5migliaiadieuro(perunaquotadelcapitalesocialedel33%).

x



In data 21 novembre 2017, la controllata SIAS S.p.A. ha acquistato n. 200.000 azioni (pari allo 0,125% del capitale
sociale) della SALT S.p.A. poste in vendita dalla Provincia della Spezia per un controvalore di 0,9 milioni di euro; a
seguitodelsuccitatoacquistolaquotadetenutaintaleSocietàrisultaparial95,179%delcapitalesociale.

x


Indata28dicembre2017,lasocietàEuroimpiantiS.p.A.hacedutolatotalitàdelleazionidetenutenellasocietàAton
S.r.l. pari al 40% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 0,9 milioni di euro realizzando una
plusvalenzaparia0,8milionidieuro.
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x

DATIECONOMICI,PATRIMONIALIEFINANZIARI
DATIECONOMICIDELGRUPPO
Ilconfrontotracomponentieconomicherelativeagliesercizi2016e2017riflette(i)ilconsolidamentoperl’interoesercizio
delGruppoItineraedelGruppoACI(limitatamentealsecondosemestrenell’esercizio2016)e(ii)ilconsolidamentoͲcon
decorrenzadal5luglio2017ͲdelGruppoHalmaraseguitodell’acquisizionedelcontrollodellostesso.
2017

20161

Variazioni

Ricavidelsettoreautostradale–gestioneoperativa(1)
Ricavideisettoricostruzioni(2)
Ricavideisettoriengineering
Ricavidelsettoretecnologico
Altriricavi(3)

1.047.394
286.900
8.093
39.449
54.216

1.007.127
105.635
10.292
36.072
45.988

40.267
181.265
(2.199)
3.377
8.228

Totalevolumed’affari
Costioperativi(1)(2)(3)

1.436.052
(716.912)

1.205.114
(542.037)

230.938
(174.875)

719.140
(12.835)

663.077
(1.844)

56.063
(10.991)

Margineoperativolordo“reported”
Ammortamentieaccantonamentinetti

706.305
(333.928)

661.233
(312.580)

45.072
(21.348)

Risultatooperativo
Proventifinanziari
Onerifinanziari
Onerifinanziaricapitalizzati
Svalutazionedipartecipazioni
Utile(perdita)dasocietàvalutateconilmetododelpatrimonionetto

372.377
57.499
(104.097)
19.699
(1.824)
10.992

348.653
44.348
(116.999)
21.316
(12.672)
(13.890)

23.724
13.151
12.902
(1.617)
10.848
24.882

(importiinmigliaiadieuro)

Margineoperativolordo
Componentinonricorrenti

Saldodellagestionefinanziaria

(17.731)

(77.897)

60.166

Utileallordodelleimposte
Impostesulreddito(correntiedifferite)

354.646
(91.689)

270.756
(96.321)

83.890
4.632

Utile(perdita)delperiododelleattivitàcontinuative(Continuedoperation)
Utile(perdita)delperiododelle“attivitàdestinateallavenditaalnettodelleimposte”
(DiscontinuedOperation)
Utile(perdita)delperiodo

262.957

174.435

88.522

516

2.183

(1.667)

263.473

176.618

86.855

113.353
149.604

80.278
94.157

33.075
55.447

192
324

813
1.370

(620)
(1.047)









Utileattribuitoallepartecipazionidiminoranza(Continuedoperation)
UtileattribuitoaiSocidellacontrollante(Continuedoperation)
Utileattribuitoallepartecipazionidiminoranza(Discontinuedoperation)
UtileattribuitoaiSocidellacontrollante(Discontinuedoperation)


(1)
(2)

(3)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(paria75,9milionidieuronel2017e74,1milionidieuronel2016).
L’IFRIC12prevede–incapoalleconcessionarie–l’integralerilevazione,nelc/Economico,deicostiedeiricavirelativiall’“attivitàdicostruzione”afferenteibenigratuitamente
reversibili;aifinidiunamigliorerappresentazionenelsoloprospettosopraevidenziato,talicomponentiͲparirispettivamentea227,4milionidieuronel2017Ͳdicui190milionidi
euroafferenteilsettoreautostradalee37,4milionidieuroafferentialsettorecostruzioni(187,1milionidieuronel2016,dicui175,2milionidieuroriferitialsettoreautostradale
e11,9milionidieuroriferitialsettorecostruzioni)Ͳsonostatistornati,perpariimporto,dallecorrispondentivocidiricavo/costo.
Importialnettodeiribaltamenticosti/ricaviparia5,6milionidieuronel2017(5,6milionidieuronel2016).


L’esercizio 2017 vede la consuntivazione – a livello di Gruppo – di un “Volume d’affari” superiore a 1,4 miliardi di euro
(+19,2%).



1

I dati comparativi dell’esercizio precedente, così come descritto nelle Note Esplicative, sono stati riesposti in conseguenza della classificazione ai sensi
dell’IFRS5,diFieraParkingS.p.A.aseguitodellacessionedell’interapartecipazioneavvenutanelmesedinovembre2017.
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cosìdettagliati:
(importiinmigliaiadieuro)

Ricavinettidapedaggio
Canoniattiviealtriricaviaccessori
Totalericavidelsettoreautostradale

2017

2016

Variazioni

1.017.280

978.864

38.416

30.114

28.263

1.851

1.047.394

1.007.127

40.267


L’incrementodei“ricavinettidapedaggio”Ͳparia38,4milionidieuro(+3,92%)Ͳèascrivibileper23,3milionidieuroalla
crescita dei volumi di traffico (l’incremento dei volumi Ͳ pari all’ 1,93% Ͳ ha determinato in considerazione del mix di
traffico/tariffa, un effetto sui ricavi del 2,38%) e per 15,1 milioni di euro (+1,54%) al riconoscimento a decorrere dal 1°
gennaio2017degliadeguamentitariffari(limitatamenteeparzialmentealletratteTorinoͲMilano,TorinoͲPiacenza,ParmaͲ
LaSpeziaeTorinoͲSavona).
Lavariazioneintervenutanei“canoniattiviealtriricaviaccessori”èlarisultantedellacrescitadelleRoyaltiesdalleareedi
servizio +10% (ascrivibile essenzialmente alle nuove condizioni economiche pattuite in fase di riassegnazione per alcune
areediservizio)edellaflessionedeglialtriricaviaccessori/sopravvenienzerelativiallagestioneautostradale.
Lavariazioneintervenutanelsettore“costruzioni”èascrivibile(i)alconsolidamentodelGruppoItineraedelGruppoACI
perl’interoesercizio(lerisultanzeeconomicheditaliGruppinel2016eranostateconsolidateperilsolosecondosemestre
nell’esercizio2016)e(ii)alconsolidamentodellaproduzionedelGruppoHalmaradecorreredal5luglio2017.
Ilsettore“engineering”evidenzianell’esercizio2017unaflessionedell’attivitàsvoltaversoterzi,ascrivibilealprotrarsidella
situazione di incertezza del settore. Si evidenzia, peraltro, che il settore ha beneficiato del piano di riorganizzazione e
ristrutturazioneaziendaleintrapresodallasocietànell’esercizio2016finalizzato,tral’altro,alrecuperodellaredditività.
Ilsettore“tecnologico”Ͳafrontediunaflessionedell’attivitàsvoltaneiconfrontidellesocietàdelGruppoͲevidenziauna
significativacrescitadellaproduzioneversoterzi.
Nell’esercizio2017lavoce“altriricavi”includeunimportoparia8,4milionidieurorelativoalmaggiorevalorericonosciuto
nelleconcessionarieautostradalialleareediserviziooggettodidevoluzionedapartedeiprecedentisubͲconcessionari.
L’incrementointervenutonei“costioperativi”èsostanzialmentericonducibilealconsolidamentoperl’interoeserciziodel
GruppoItineraedelGruppoACI,nonchédelGruppoHalmarcondecorrenzadal5luglio2017.

Perquantosopraesposto,il“margineoperativolordo”evidenziaunacrescitadi56milionidieuroeriflettelevariazioni
intervenuteneisettoridiattivitàneiqualioperailGruppo;inparticolare:
(importiinmilionidieuro)

esercizio2017

esercizio2016

Variazioni

693,2

645,5

47,7

ͼSettoreCostruzioni

19,6

10,5

9,1

ͼSettoreEngineering

5,4

4,4

1,0

ͼSettoreAutostradale

ͼSettoreTecnologico
ͼSettoreServizi(holdings)
Totale

19,4

18,7

0,7

(18,5)

(16,0)

(2,5)

719,1

663,1

56,0


Lavoce“componentinonricorrenti”–negativaper12,8milionidieuroͲèascrivibileaglioneridicompetenzadelperiodo
riconducibilialprogettodiriorganizzazione,ottimizzazionedelleprocedureedirazionalizzazionedellerisorse.
Nell’esercizio 2016, 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
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I“ricavidelsettoreautostradale”sonoparia1.047,4milionidieuro(1.007,1milionidieuronell’esercizio2016)erisultano

Logistica S.A. (Ͳ2,7 milioni di euro) e (ii) del riconoscimento alla controllata Autostrada dei Fiori S.p.A. di un’indennità di
occupazionepergliesercizi2014e2015delleareerelativeall’autoportodiVentimiglia(+0,8milionidieuro).
Lavoce“ammortamentiedaccantonamentinetti”èparia333,9milionidieuro(312,6milionidieuronell’esercizio2016);
la variazione intervenuta rispetto al precedente esercizio è la risultante: (i) di maggiori ammortamenti dei beni
gratuitamente reversibili per 10,1 milioni di euro1, (ii) di maggiori ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed
immaterialiper 3,7milionidieuro(ascrivibiliͲsostanzialmenteͲalconsolidamentodelGruppoItineraper12mesiedel
GruppoHalmarperilsecondosemestre2017),(iii)dellavariazioneintervenutanel“fondodiripristinoesostituzione”dei
benigratuitamentereversibili per4,4milionidieuroe(iv)dimaggioriaccantonamentiperrischiedoneriper2,8milionidi
euro.
La variazione intervenuta nei “proventi finanziari” è la risultante di maggiori plusvalenze derivanti dalla cessione delle
partecipazionidetenutenelsettoreparcheggi(27,2milionidieuro),inFNMS.p.A.(6,2milionidieuro),inATONs.r.l.(0,8
milioni di euro) e in Mediobanca S.p.A. (0,4 milioni di euro), parzialmente compensata dalla riduzione degli interessi
rivenientidall’investimentodellaliquidità.
Gli “oneri finanziari” Ͳ inclusivi degli oneri sui contratti di Interest Rate Swap – evidenziano una flessione correlata,
principalmente,alladiminuzionedell’indebitamentofinanziariomediorispettoall’analogoperiododelprecedenteesercizio
riconducibile principalmente al rimborso del prestito obbligazionario convertibile SIAS 2005Ͳ2017 intervenuto in data 30
giugno 2017 sia al processo di efficientamento delle fonti di finanziamento, nonché alla dinamica dei tassi di interesse a
valeresullaporzionediindebitamentofinanziarioparametratoatassivariabili.
Lavoce“svalutazionedipartecipazioni”èͲprincipalmenteͲascrivibileall’allineamentoal“fairvalue”dellepartecipazioni
detenutainBancaCa.Ri.Ge.S.p.A.(0,7milionidieuro)eTubosiderS.p.A.(0,9milionidieuro).
La voce “utile da società valutate con il metodo patrimonio netto” recepisce, per la quota di pertinenza, il risultato delle
societàacontrollocongiuntoecollegate.Inparticolare,riflettegliutiliconsuntivatidaATIVAS.p.A.(14,9milionidieuro),da
SITAF S.p.A. (7,2 milioni di euro), da Primav Infraestrutura S.A. (1,4 milioni di euro), da Ecorodovias Infraestrutura e
Logistica S.A. (1,4 milioni di euro), da Road Link Holding Ltd. (1,3 milioni di euro), dalle società operanti nel settore dei
parcheggi(0,6milionidieuro),daMillBasinBridgeConstructors(0,2milionidieuro),daATONS.p.A.(0,12milionidieuro),
parzialmente rettificati dal recepimento dei proͲquota di perdite ascrivibili a TEM S.p.A./TE S.p.A. (11 milioni di euro),
Autostrade Lombarde S.p.A.2 (2,6 milioni di euro), da Rivalta Terminal Europa (1,4 milioni di euro) e da Federici Stirling
BatcoLLC(1,1milionidieuro).
Conriferimentoalle“impostesulreddito”l’esercizio2017beneficiadellariduzionedell’aliquotaIRESdal27,5%al24%.
Perquantosopra,laquotaattribuibilealGruppodel“risultatodelperiodo”risultaparia149,63milionidieuro(94,2milioni
nell’esercizio2016).


1Sievidenziachenelladeterminazionedegliammortamentirelativiaibenigratuitamentereversibilisiè,tral’altro,tenutocontodeic.d.“valoridisubentro”
previstineipianieconomicofinanziariapprovatidalConcedentenelmesedisettembre2017edagliaccordisottoscritticonlostessoconriferimentoalla
trattaA21.
2ProͲquotadirisultatosinoal30giugno2017
3La“quotaattribuitaaiSocidellacontrollantedel“risultatodelperiodo”nontienecontodellaquotaascrivibileallec.d.“discontinuedoperation”paria0,3
milionidieuronel2017e1,4milionidieuronel2016.
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Le principali componenti della situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2017 confrontate con i corrispondenti
datidelprecedenteeserciziopossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Immobilizzazioninette
Partecipazioniedaltreimmobilizzazionifinanziarie
Capitalediesercizio
Attività/passivitànettecessate/Attivitànoncorrentidestinateadesserecedute
Capitaleinvestitonetto
Fondodiripristinoosostituzionebenigratuitamentedevolvibili
Trattamentodifinerapportoedaltrifondi
Capitaleinvestitodedottiifondirischiedoneriamediolungotermine

3.117.668
1.251.930
62.698
46.942
4.479.238
(149.227)
(62.604)
4.267.407

(169.935)
(92.891)
20.058
46.942
(195.826)
9.948
10.631
(175.247)


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

2.866.040
1.333.114
68.253
4.267.407

3.287.603
1.344.821
42.640
Ͳ
4.675.064
(159.175)
(73.235)
4.442.654

2.743.520
1.621.498
77.636
4.442.654

122.520
(288.384)
(9.383)
(175.247)

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

554.936

877.185

(322.249)


***

Perquantoattienel’indebitamentofinanziarionetto,sifornisceͲdiseguito–ildettaglio:
(valoriinmigliaiadieuro)

A)Cassaedaltredisponibilitàliquide
B)Titolidetenutiperlanegoziazione

5.915

11.660

(5.745)

C)Liquidità(A)+(B)

560.851

888.845

(327.994)

D)Creditifinanziari

486.002

451.848

34.154

E)Debitibancaricorrenti
F)Partecorrentedell’indebitamentononcorrente
G)Altridebitifinanziaricorrenti
H)Indebitamentofinanziariocorrente(E)+(F)+(G)
I)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(C)+(D)+(H)

(34.846)

(44.913)

10.067

(273.770)

(486.831)

213.061

(46.355)

(282.820)

236.465

(354.971)

(814.564)

459.593

691.882

526.129

165.753

(950.801)

(956.785)

5.984

(55.092)

(87.466)

32.374

(994.062)

(992.744)

(1.318)

(2.363)

(2.346)

(17)

N)Indebitamentofinanziariononcorrente(J)+(K)+(L)+(M)

(2.002.318)

(2.039.341)

37.023

O)Indebitamentofinanziarionetto(*)(I)+(N)

(1.310.436)

(1.513.212)

202.776

J)Debitibancarinoncorrenti
K)Strumentiderivatidicopertura
L)Obbligazioniemesse
M)Altridebitinoncorrenti

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

113.595

49.787

63.808

(136.273)

(158.073)

21.800

(1.333.114)

(1.621.498)

288.384

(*)ComedaraccomandazioneESMA

L’“indebitamento finanziario netto” al 31 dicembre 2017 è pari a 1.310,4 milioni di euro (1.513,2 milioni di euro al 31
dicembre2016).
La variazione intervenuta nell’esercizio è – principalmente – la risultante: (i) del pagamento dei dividendi (saldo 2016 e
acconto 2017) da parte della Capogruppo (42,9 milioni di euro), (ii) del pagamento dei dividendi, acconti e riserve da
Società controllate a Terzi Azionisti (38,6 milioni di euro), (iii) della realizzazione di opere incrementative Ͳ al netto dei
contributiͲrelativeaibenigratuitamentedevolvibili(198,6milionidieuro),(iv)dellarealizzazionedialtreoperematerialie
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immateriali (10,4 milioni di euro), (v) dell’acquisto di partecipazioni in Primav Infraestrutura S.A. ed Ecorodovias
InfraestruturaeLogisticaS.A.(53,4milionidieuro),(vi)dell’acquisizionedelGruppoHalmar(51,8milionidieuro)ealtre
partecipazioni e minorities (2 milioni di euro), (vii) dell’indebitamento conseguente il consolidamento del Gruppo Halmar
(3,6milionidieuro),(viii)delpagamentodellerateinscadenzadeldebitoversol’ANASͲFondoCentralediGaranzia(31,4
milionidieuro)e(ix)dellavariazionedelcapitalecircolantenettoedaltrevariazioniminori(paria21,2milionidieuro),cui
si contrappone (i) il “cash flow operativo” (pari a 533,4 milioni di euro), (ii) la liquidità riveniente dalla cessione delle
partecipazioni detenute in FNM S.p.A., Salini Impregilo S.p.A. risparmio, Mediobanca S.p.A., Aton S.r.l e nel “settore
parcheggi” (73,4 milioni di euro) e (iii) il minor indebitamento netto a seguito della cessione di Fiera Parking S.p.A. (18
milionidieuro).
L’“indebitamento finanziario netto” include, inoltre, il differenziale positivo maturato nell’esercizio (pari a 32,4 milioni di
euro),relativoal“fairvalue”deicontrattidiIRS(posta“nocash”).
Inmeritoalla“struttura”dell’“indebitamentofinanziarionetto”,sievidenziache:
x

lavariazioneintervenutanellavoce“cassaedaltredisponibilitàliquide”èprincipalmenteascrivibilealrimborso
del“PrestitoobbligazionarioconvertibileSIAS2005Ͳ2017”scadutoil30giugno2017percomplessivi231,4milioni
dieuro(importoalnettodelleobbligazionidetenutedallaASTMS.p.A.).Relativamenteatalevoce,oltreaquanto
precedentemente riportato, si evidenzia: (i) il pagamento degli interessi sui prestiti obbligazionari, (ii) il
pagamentodellerateinscadenzadella“partecorrentedell’indebitamentononcorrente”(paria482,3milionidi
euro),(iii)ilrimborsodipartedei“debitibancaricorrenti”(10,1milionidieuro)e(iv)allasottoscrizionedinuove
polizze di capitalizzazione (50 milioni di euro). Tali esborsi sono stati solo parzialmente compensati dai
rimborsi/riscattidipolizzeassicurative(29,3milionidieuro)stipulateinprecedentiesercizie(v)all’accensionedi
nuovifinanziamentiͲalnettodeirimborsianticipatiͲ(287,6milionidieuro);

x

lavoce“titolidetenutiperlanegoziazione”siriferisceadinvestimentiincertificatididepositobancariobrasiliano
effettuatidallacontrollataIGLIfinalizzatiagestirelaliquiditàrivenientedallepartecipazionibrasiliane;

x

l’incremento intervenuto nella voce “crediti finanziari” (pari a 34,2 milioni di euro) è la risultante: (i)
dell’incrementodeicreditidainterconnessione(18,4milionidieuro),(ii)dallasottoscrizionedinuovepolizzedi
capitalizzazione(50milionidieuro),(iii)dell’accertamentodeiproventimaturatisullepolizzedicapitalizzazione
(4,5milionidieuro),(iv)dellavariazionedell’areadiconsolidamento(1milionedieuro)parzialmentecompensati:
(i)dairimborsi/riscattidipolizzedicapitalizzazioneassicurativestipulateinanniprecedenti(29,3milionidieuro),
(ii)daldecrementodeglialtricreditifinanziari(6,4milionidieuro)e(iii)dallariduzionedei“creditifinanziariverso
ilconcedenteperminimigarantiti”conseguentiallacessionediFieraParkingS.p.A.(4milionidieuro);

x

lavariazioneintervenutanellavoce“debitibancaricorrenti”èascrivibile–principalmente–all’utilizzo,daparte
di Autostrada AstiͲCuneo S.p.A. e Itinera S.p.A. delle linee di credito disponibili e alla variazione dell’area di
consolidamento(per12,4milionidieurorelativiascopertidicontocorrenteedanticipazioni).

x

La variazione intervenuta nella voce “parte corrente dell’indebitamento non corrente” è la risultante (i) del
rimborso delle rate in scadenzanell’esercizio 2017 (482,3 milioni di euro), (ii) della riclassificazione Ͳ dalla voce
“debiti verso banche (non correnti)” Ͳ delle rate in scadenza nei successivi 12 mesi (272,6 milioni di euro), (iii)
dell’accertamentodeirateiinteressi(1,6milionidieuro)e(iv)dallavariazionedell’areadiconsolidamentoperla
cessionediFieraParkingS.p.A.(2,6milionidieuro)eilconsolidamentodiHalmarInternationalLLC(0,8milionidi
euro).
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lavariazioneintervenutanellavoce“altridebitifinanziaricorrenti”èͲsostanzialmenteͲascrivibilealrimborsodel

“PrestitoobbligazionarioconvertibileSIAS2005Ͳ2017”scadutoil30giugno2017edeirelativiinteressi;
x

lavariazionedellavoce“debitibancarinoncorrenti”èlarisultante:(i)deirimborsianticipatidialcunicontratti(Ͳ
143,5 milioni di euro), (ii) dell’erogazione di nuovi finanziamenti (+431,1 milioni di euro), (iii) della variazione
dell’area di consolidamento per la cessione di Fiera Parking (Ͳ21,6 milioni di euro) e per il consolidamento di
Halmar International LLC e sue controllate (+2,6 milioni di euro), (iv) della riclassificazione alla voce “parte
correntedell’indebitamentononcorrente”dellerateneisuccessivi12mesi(Ͳ272,6milionidieuro)e(v)delc.d.
costoammortizzato(Ͳ1,9milionidieuro).

x

gli “strumenti derivati di copertura” si attestano su di un importo pari a 55,1 milioni di euro per effetto del
recepimento del differenziale negativo relativo al fair value dei contratti IRS. Al 31 dicembre 2017 circa il 75%
dell’indebitamentoamedioͲlungotermineconsolidatorisultaa“tassofisso”/”hedged”;

x

la voce “obbligazioni emesse” è relativa al “prestito obbligazionario 2010Ͳ2020” e al “prestito obbligazionario
2014Ͳ2024”;lavariazioneintervenutaèascrivibilealrecepimentodeglieffettirelativialcd.“costoammortizzato”.


***

Relativamentealla“posizionefinanziarianettarettificata”,inaggiuntaaquantosopraesposto,sievidenziache:
x

la voce “crediti finanziari non correnti” include i crediti per il c.d. “valore di subentro” e  – così come previsto
dall’”Interpretazione IFRIC 12” –  l’importo attualizzato della quota a medioͲlungo termine dei flussi di cassa
relativialc.d.“minimogarantitodalConcedente”.Lavariazioneintervenutaintalevoceèlarisultante:(i)della
maturazioneͲincapoallacontrollataSATAPS.p.A.Ͳdelcreditofinanziarioparia111,3milionidieurorelativoal
c.d.“valoredisubentro”perlatratta“A21Torino–Piacenza”lacuiconcessioneèscadutail30giugno2017e(ii)
allostornodei“creditiperminimigarantiti”relativiaFieraParkingS.p.A.aseguitodellacessionedellastessa(Ͳ
47,5milionidieuro);

x

la riduzione intervenuta nel “valore attualizzato del debito vs. l’ANASͲFondo Centrale di Garanzia”, pari a 21,8
milioni di euro, è la risultante del pagamento delle rate in scadenza (pari a 31,4 milioni di euro) e
dell’accertamentodeglionerirelativiall’attualizzazionedeldebitostesso(9,6milionidieuro).


Si evidenzia che “l’indebitamento finanziario netto” non risulta inclusivo di quote di “fondi di investimento” per circa 11
milionidieurosottoscrittequaleinvestimentodellaliquidità.
***
Lerisorsefinanziariedisponibilial31dicembre2017risultanocosìdettagliabili:
(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
lineedicreditobackupfacilities(incapoallaASTMS.p.A.)
x
lineedicreditobackupcommittedfacilities(incapoallaSIASS.p.A.)
x
Lineedicreditodicassacommitted(GruppoItinera)
SubͲtotale
Totalerisorsefinanziarieal31dicembre2017


290(1)
270(1)
66(1)
714(1)
30(1)
80(1)
8(1)

1Perildettaglioditalevocesirimandaallanota“Altreinformazioni–(iii)Gestionedeirischifinanziari”.



37



1.047




1.458
2.505
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x

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)acondizionieconomicheedurateuniformipertuttoilGruppoe(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.



Con riferimento alle principali variazioni della posizione finanziaria intervenute nel corso del 2017 e dei primi mesi del
2018sievidenzia:
x

indata30giugno2017laSIASS.p.A.haprovveduto(i)alrimborsodellen.31.832.844obbligazioninonconvertite
relative al prestito obbligazionario “SIAS 2,625% 2005Ͳ2017 convertibile in azioni ordinarie” per un controvalore
complessivo pari ad euro 334,2 milioni di euro e (ii) al pagamento dei relativi interessi maturati nel periodo 1°
gennaioͲ30giugno2017paricomplessivamenteadeuro4,3milionidieuro.
Dall’inizio del periodo di conversione (1 luglio 2010), al termine dello stesso (31 maggio 2017) è stata richiesta la
conversionedin.42.156obbligazioniinn.42.156azioniordinarieSIAS.


x

Conl’obiettivodirenderemaggiormenteefficientel’indebitamentoinessere,nelmesediottobre2017SIASS.p.A.ha
stipulato, con un pool di banche, un contratto di finanziamento del valore complessivo di 143,5 milioni di euro
finalizzatoarimborsareinviavolontariaeanticipata(convaluta15dicembre2017),alcunetranchedeifinanziamenti
precedentementesottoscrittiedestinatialProgetto“ToͲMi”.
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Le risorse sono state messe a disposizione della controllata SATAP S.p.A. per mezzo di un apposito contratto di
finanziamento infragruppo; il credito infragruppo, coerentemente con la struttura finanziaria centralizzata, è stato
concessoingaranziaallebanchefinanziatrici.
x

Indata31gennaio2018laSIASS.p.A.,tenutocontodellefavorevolicondizionidimercato,halanciatoeprezzatocon
successounprestitoobbligazionarioditiposeniorsecureddi550milionidieuroinlineacapitaledelladuratadi10
annieperilqualeèstataconfermatal’assegnazionediunratingpariaBaa2dapartediMoody’seBBB+dapartedi
Fitch.L’emissionehaseguitounroadshowchehainteressatoleprincipalipiazzefinanziarieeuropeeconsentendodi
incontrareoltre50investitori.
L’operazione ha registrato una domanda pari a circa 3,3 volte l’offerta ed ha consentito a SIAS S.p.A. di ridurre lo
spreada70puntibasesoprailtassomidswapa10anni,rispettoalleindicazioniinizialidi85/90puntibase.
Gli ordini sono pervenuti principalmente da investitori stranieri che hanno rappresentato più dell’85% del totale
allocato(inparticolareFrancia,UKeGermaniarappresentanooltreil70%deltotale).
Le obbligazioni dal taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadenza 8 febbraio 2028, pagano una cedola lorda
annua pari all’1,625% e sono state collocate, ad un prezzo di emissione pari al 98,844%, esclusivamente presso
investitoriqualificati.
La SIAS S.p.A. ha utilizzato la liquidità riveniente dall’emissione per erogare a SATAP S.p.A. un finanziamento
infragruppoperunammontarecomplessivamentepariall’importoinlineacapitaledeititoliemessi,talidisponibilità
saranno dalla stessa impiegati per coprire le proprie necessità finanziarie, incluse quelle per gli investimenti
autostradali.
Ai sensi della struttura finanziaria accentrata di Gruppo, le obbligazioni sono garantite da un diritto di pegno sui
creditipecuniariderivantidalsopramenzionatofinanziamentoinfragruppo.
L’emissionesiinseriscenell’ambitodelprogrammaEuroMediumTermNotes(EMTN)di2miliardidieurocostituito
nel2010egiàutilizzatonell’ottobreditaleannoper500milionidieuroenelfebbraio2014perulteriori500milionidi
euro,hapermessodiproseguirenelpercorsodi(i)centralizzazionedell’attivitàdiraccoltadelGruppoincapoaSIAS
consuccessivotrasferimentodellaliquiditàalle societàoperativemediantespecificifinanziamentiinfragruppoe(ii)
diversificazionedellefontidifinanziamento.
Taleoperazionehatral’altroconsentitodiconseguire,unallungamentodellascadenzamediadeldebito(da5acirca
6,5anni)edunmiglioramentonelprofilotemporaledeipianidirimborso.
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Con riferimento alla diversificazione delle fonti di finanziamento, Il Gruppo SIAS ha ridotto ulteriormente la propria
esposizione verso il sistema bancario, il cui peso Ͳ rispetto all’indebitamento totale Ͳ è passato dal 70% del 31 dicembre
2009acircail33%del31dicembre2017“proͲforma”1.
L’evoluzionedelrapportotralediversefontidifinanziamentoèdiseguitoriportata.
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In merito alla centralizzazione dell’attività di raccolta del Gruppo in capo a SIAS S.p.A., l’indebitamento di SIAS S.p.A.
rispettoall’indebitamentocomplessivodelGruppoSIASèpassatodal19,1%(al31dicembre2009)al77%(al31dicembre
2017“proͲforma”1):
(Importiinmilionidieuro)

2009

2016

2017

2017
proͲforma

GruppoSIASindebitamentofinanziariolordo(a)

1.754

2.658

2.120

2.670

335

1.876

1.494

2.044

19,1%

70,6%

70,5%

76,6%

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

1

ImportoinclusivodelprestitoobbligazionarioͲparia550milionidieuroͲemessonelmesedifebbraio2018
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PARTECIPATE
ASTMS.p.A. 





















LeprincipalicomponentieconomicheefinanziariedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)

2017

2016

Variazioni

48.732

53.441

(4.709)

3.173

6.381

(3.208)

Interessiedaltrionerifinanziari

(1.290)

(3.050)

1.760

Proventiedonerifinanziari

50.615

56.772

(6.157)

Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie



Proventidapartecipazioni
Altriproventifinanziari

Ͳsvalutazioni

(897)

(5.127)

4.230

Altriproventidellagestione

2.553

2.097

456

(10.089)

(10.169)

80
(1.391)

Altricostidellagestione

42.182

43.573

Impostesulreddito

Risultatoanteimposte

1.233

2.114

(881)

Utiledell’esercizio

43.415

45.687

(2.272)

IlcontoeconomicodellaCapogrupporiflette–periltramitedelleposteinessocontenuteͲl’attivitàdiholdingindustriale
che la stessa svolge; in particolare, i “proventi da partecipazioni” sono ascrivibili ai dividendi ed agli acconti sugli stessi,
incassati,nelcorsodel2017,principalmentedallaSIASS.p.A.(46,4milionidieuro),dallaSinecoS.p.A.(1,6milionidieuro),
da Mediobanca S.p.A. (0,2 milioni di euro) e Assicurazioni Generali S.p.A. (0,1 milioni di euro) nonché alla plusvalenza
rivenientedallacessionedelleazionidiMediobancaS.p.A(0,4milionidieuro).
Gli“altriproventifinanziari”sonorelativiprincipalmenteagliinteressimaturatisulleobbligazioniconvertibiliSIASS.p.A..
Lavoce“interessiedaltrionerifinanziari”fariferimento–principalmente–agliinteressipassivisulfinanziamentobancario
da 150 milioni di euro erogato nel corso dell’esercizio 2016 da Unicredit e rimborsato nell’esercizio 2017 sia alle
commissionipassivesugaranzie;laflessioneintervenutaèascrivibileaiminoriinteressipassivimaturatisulfinanziamento,
rimborsatonelcorsodell’esercizio2016,versolacontrollataIgliS.p.A..
La voce “svalutazioni” si riferisce all’allineamento al relativo “fair value” della “componente opzione” delle obbligazioni
convertibiliSIASdetenutedallaSocietà,rimborsatodallasocietàcontrollataSIASnelmesedigiugno2017.
Gli“altriproventidellagestione”sonorappresentatidaicorrispettiviperl’attivitàdi“service”finanziarioͲamministrativoe
societario effettuata nei confronti delle società del Gruppo. Ai citati proventi si contrappongono gli “altri costi della
gestione”,costituitiͲinmisuraprevalenteͲdaicostirelativialpersonaledipendenteedacostiperservizi.
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ANALISI DEI RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2017 DELLA CAPOGRUPPO E DELLE PRINCIPALI

Le principali componenti relative alla gestione finanziaria, alla data del 31 dicembre 2017, raffrontate con quelle al 31
dicembre2016,possonoesserecosìsintetizzate:

(valoriinmigliaiadieuro)

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

6.255

42.808

(36.553)

A)Cassaedaltredisponibilitàliquide
B)Titolidetenutiperlanegoziazione
C)Liquidità(A)+(B)
D)Creditifinanziari
E)Debitibancaricorrenti
F)Partecorrentedell’indebitamentononcorrente

Ͳ

Ͳ

Ͳ

6.255

42.808

(36.553)
(2.752)

Ͳ

2.752

(11)

Ͳ

(11)

Ͳ

(149.773)

149.773

G)Altridebitifinanziaricorrenti

(192)

(251)

59

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

(203)

(150.024)

149.821

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

6.052

(104.464)

110.516

(34.983)

Ͳ

(34.983)

K)Strumentiderivatidicopertura

Ͳ

Ͳ

Ͳ

L)Obbligazioniemesse

-

Ͳ

Ͳ

M)Altridebitinoncorrenti

Ͳ

Ͳ

Ͳ

N)Indebitamentofinanziariononcorrente(J)+(K)+(L)+(M)

(34.983)

Ͳ

(34.983)

O)Indebitamentofinanziarionetto(I)+(N)

(28.931)

(104.464)

75.533

J)Debitibancarinoncorrenti

(*)ComedaraccomandazioneESMA

L’“indebitamento finanziario netto" della società al 31 dicembre 2017 risulta pari a 28,9 milioni di euro (104,5 milioni di
euroal31dicembre2016),conunmiglioramentodi75,5milionidieuro,cheriflettel’incassodelleobbligazionidetenute,
relativealprestitoobbligazionarioSIAS2005Ͳ2017perunimportoparia102,8milionidieuro.
Inmeritoalla“strutturadell’indebitamentofinanziarionetto”sievidenziache:
-

la variazione intervenuta nella “cassa ed altre disponibilità liquide” è riveniente: (i) dall’attività operativa (42,9
milionidieuro),(ii)dalrimborsodelprestitoobbligazionario2005Ͳ2017(102,8milionidieuro)e(iii)dall’erogazione
diunfinanziamentobancarioconUnicredit(35milionidieuro)èstatautilizzata(i)perladistribuzionedeidividendi
(saldo 2016 e acconto 2017)  per complessivi 42,9 milioni di euro, (ii) per il rimborso di 150 milioni di euro del
finanziamento in essere con Unicredit S.p.A. e (iv) per l’erogazione di un finanziamento alla controllata Igli S.p.A.
(27,9milionidieuro).

-

la voce “crediti finanziari” al 31 dicembre 2016 si riferiva ai crediti finanziari verso la controllata SIAS S.p.A. (2,7
milionidieuro)incassatinelcorsodell’esercizio;

-

lavoce“partecorrentedell’indebitamentononcorrente”erarelativaal31dicembre2016alfinanziamentoerogato
dall’istitutodicreditoUnicreditS.p.A.erimborsatonelcorsodel2017.

-

la variazione della voce “debiti bancari non correnti” è ascrivibile all’erogazione nel mese di dicembre 2017 del
finanziamentoparia35milionidieurodaUnicreditS.p.A..

***
Il“ProspettodiraccordotrailPatrimonionettoedilrisultatodelperiododellaASTMS.p.A.edicorrispondentivaloridel
GruppoASTM”richiestodallaComunicazioneCONSOBn.DEM/6064293del28luglio2006èinclusofrai“ProspettiContabili
Consolidati”.
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LeprincipalicomponentieconomicheefinanziariedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)

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

2017

2016

Variazioni

1.167
3.984
(653)
4.498
Ͳ
90
(2.195)
2.393
1.225
3.618

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

895
(20.340)
7.117
(12.328)
Ͳ
56
(1.036)
(13.308)
4.741
(8.567)

Lavoce“proventidapartecipazione”includeildividendodistribuitodallasocietàpartecipataEcorodoviasInfraestruturae
LogisticaS.A.per0,9milionidieuro,ildividendodistribuitodallasocietàSaliniImpregiloS.p.A.per0,2migliaiadieuroela
plusvalenzarealizzataaseguitoalienazionedipartedelleazionidirisparmiodetenuteinSaliniImpregiloS.p.A.(0,1milioni
dieuro).
Lavoce“altriproventifinanziari”èascrivibileprincipalmente(i)agliinteressiattivisulfinanziamentoconcessoallaPrimav
ConstrucoeseComercioS.A.(0,1milionidieuro),(ii)agliinteressiattivisulcertificatodiDepositoBancarioBrasiliano(0,4
milionidieuro),(iii)agliutilisucambiorealizzatisulleposteinvaluta(2,4milionidieuro),e(iv)acommissionifinanziarie
(0,2milionidieuro).
Lavoce“interessiedaltrionerifinanziari”siriferisceessenzialmentealleperditesucambirealizzateperunimportoparia
0,3milionidieuroeperditesucambinonrealizzate,paria0,4milionidieuro,riconducibiliall’adeguamentodelvaloredi
caricodeicitatiCDBaltassodicambioEuro/Reaisdifineesercizio.
La voce “altri costi della gestione” subisce un incremento rispetto all’esercizio precedente ascrivibile essenzialmente ai
maggiori costi sostenuti per consulenze professionali riconducibili agli investimenti in Brasile e ai maggiori costi per il
personale.
Le principali componenti relative alla gestione finanziaria, alla data del 31 dicembre 2017, raffrontate con quelle al 31
dicembre2016,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)

31/12/2017
277
5.915
6.192
192
Ͳ
Ͳ
(46.500)
(46.500)
(40.116)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(40.116)

(*)ComedaraccomandazioneESMA
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31/12/2016
1.378
11.660
13.038
3.741
Ͳ
Ͳ
Ͳ
16.779
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
16.779

Variazioni
(1.101)
(5.745)
(6.846)
(3.549)
Ͳ
Ͳ
(46.500)
(46.500)
(56.895)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(56.895)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

IGLIS.p.A.

Lavariazioneintervenutanell’esercizionella“posizionefinanziarianetta”èsostanzialmenteascrivibile(i)all’acquistodella
partecipazione Primav Infraestrutura S.A. e Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A. (53,4 milioni di euro), (ii) e dai
finanziamentiricevutidaASTMS.p.A.(27,9milionidieuro)eSIASS.p.A.(18,6milionidieuro).

La“liquidità”al31dicembre2017risultaparia6,2milionidieuro(13milionidieuroal31dicembre2016),edècostituita
per 5,9 milioni da Certificati di Deposito Bancario Brasiliano, adeguato al tasso di cambio EUR/BRL al 31 dicembre 2017,
inclusivodegliinteressimaturati.
Lavariazionedellavoce“altridebitifinanziaricorrenti”èascrivibileaifinanziamentiricevutidallecontrollantiASTM(27,9
milionidieuro)eSIASS.p.A.(18,6milionidieuro).
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LeprincipalicomponentieconomicheefinanziariedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
2017

2016

Variazioni

Proventidapartecipazioni
Altriproventifinanziari
Interessiedaltrionerifinanziari

110.361
65.928
(63.599)

107.489
67.487
(71.214)

2.872
(1.559)
7.615

Proventiedonerifinanziari
Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie
Altriproventidellagestione
Altricostidellagestione
Ammortamentiedaccantonamenti

112.690
(1.615)
6.154
(20.439)
(3)

103.762
(4.146)
6.154
(15.093)
(1.603)

8.928
2.531
Ͳ
(5.346)
1.600

Risultatoanteimposte
Impostesulreddito

96.787
1.077

89.074
1.673

7.713
(596)

Utiledell’esercizio

97.864

90.747

7.117

(valoriinmigliaiadieuro)


Ilcontoeconomicodellacontrollatariflette–periltramitedelleposteinessocontenute–l’attivitàdiholdingindustriale
chelastessasvolge;inparticolarei“proventidapartecipazioni”(paricomplessivamentea110,4milionidieuro)sono(i)
ascrivibiliaidividendierogati,nelcorsodell’esercizio,dallaSATAPS.p.A.(60,1milionidieuro),dallaSALTS.p.A.(30,5milioni
di euro), dalla SAV S.p.A. (3,6 milioni di euro), da SIAS Parking S.r.l. unipersonale (0,9 milioni di euro), dalla ATIVA S.p.A.
(13,4milionidieuro),dallaRoadLinkHoldingsLtd(1,2milionidieuro)edaAssicurazioniGeneraliS.p.A.(percomplessivi
0,3milionidieuro)e(ii)alleplusvalenzerealizzateinseguitoallavenditadellepartecipazionidetenuteinFNMS.p.A.(0,3
milionidieuro)einSinaS.p.A.(0,1milionidieuro).
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.Inparticolarelaflessionedegli“altriproventifinanziari”,paria1,6milionidieuroèlarisultante
(i)diminoriinteressisupolizze(Ͳ1,9milionidieuro)cedutenelcorsodell’esercizio2017eminoriinteressiattiviinfragruppo
eversoistitutidicredito(Ͳ3milionidieuro)(ii)per3,3milionidieuroalproventonettorealizzatosulrifinanziamentoBEI.
Le“rettifichedivalorediattivitàfinanziarie”sonorelativeallasvalutazionedellapartecipazionedetenutanellaRoadLink
HoldingsLtdaseguitodispecificoImpairment.
La riduzione intervenuta negli “interessi ed altri oneri finanziari” è ascrivibile per 7,1 milioni di euro al rimborso –
intervenutoindata30giugno2017–delprestitoobbligazionarioconvertibileSIAS2005Ͳ2017.
La voce “altri proventi della gestione” riflette l’attivitàdi consulenza ed assistenza in materia contabile, amministrativa e
finanziariaprestatadallaSIASS.p.A.allesocietàdelGruppo.
L’incremento degli “altri costi di gestione” è ascrivibile – principalmente Ͳ ai maggiori costi “non ricorrenti” per servizi
sostenuti nel periodo e riconducibili al progetto di riorganizzazione, ottimizzazione delle procedure e di razionalizzazione
dellerisorse.
Lo scorso esercizio la voce “ammortamenti e accantonamenti” si riferiva, essenzialmente, all’accantonamento al “fondo
rischi”per imposte–prudenzialmentestanziato–conriferimentoalladeducibilitàdeldifferenzialedegliinteressipassivi
calcolati sulla “componente passività” del prestito obbligazionario convertibile “SIAS 2,625% 2005Ͳ2017”; come
precedentementeriportatoilprestitoobbligazionarioconvertibileèstatorimborsatoloscorso30giugno2017.
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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RELAZIONE SULLA GESTIONE

SocietàIniziativeAutostradalieServizi–SIASS.p.A.

Le principali componenti relative alla gestione finanziaria, alla data del 31 dicembre 2017, raffrontate con quelle al 31
dicembre2016,possonoesserecosìsintetizzate:
31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

5.823
Ͳ

152.370
Ͳ

(146.547)
Ͳ

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

5.823
77.370
Ͳ
(105.155)
(300.388)

152.370
203.578
Ͳ
(181.848)
(519.611)

(146.547)
(126.208)
Ͳ
76.693
219.223

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

(405.543)
(322.350)
(383.296)
Ͳ
(994.062)
Ͳ

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

295.916
23.161
(42.202)
Ͳ
(1.318)
Ͳ

(1.377.358)
(1.699.708)

(1.333.838)
(1.679.349)

(43.520)
(20.359)

(valoriinmigliaiadieuro)

A)Cassaedaltredisponibilitàliquide
B)Titolidetenutiperlanegoziazione

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

Lavariazioneintervenutanellacomposizionedell’indebitamentofinanziarionettoèsostanzialmenteascrivibilealrimborso
intervenuto,indata30giugno2017del“prestitoobbligazionarioconvertibile2005Ͳ2017”(334,2milionidieuro).
L’”indebitamentofinanziarionetto”al31dicembre2017presentaunsaldoparia1.699,7milionidieuro(1.679,3milionidi
euroal31dicembre2016);taleimportononincludeicreditirelativiai“finanziamentiinfragruppo”concessi–nell’ambito
dellastrutturafinanziariadefinitaalivellodiholdingͲallepartecipateSALTS.p.A.,SATAPS.p.A.,SAVS.p.A.,Autostradadei
Fiori S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Tangenziale Esterna S.p.A.  e IGLI S.p.A. che ammontano complessivamente a
1.5161milionidieuro(1.516milionidieuroal31dicembre2016).
Laliquiditàrivenientedallagestioneoperativa(pariacirca90,3milionidieuro)èstatautilizzata,perlacorresponsionedi
dividendi per complessivi 75,1 milioni di euro (40,9 milioni di euro relativi al “saldo” dell’esercizio 2016 e 34,1 milioni di
euroatitolodi“acconto”relativoall’esercizio2017);laSocietàhainoltreprovvedutoall’acquistodiazionidellaSALTS.p.A
(0,8 milioni di euro), azioni di Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A (54,3 milioni di euro)
parzialmentecompensatidallacessionedellepartecipazionidetenuteinFNMS.p.A.einSinaS.p.A.(9,2milionidieuro).
Nelcorsodell’esercizioinesame,laSocietàhaaltresìincassato(alnettodelleerogazioni)dallepropriecontrollateesocietà
acontrollocongiuntounimportoparia35,4milionidieuroatitolodifinanziamentiinfragruppoamediolungotermine.
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”
(paricomplessivamentea182milionidieuro)e(ii)l’erogazionediunfinaziamentoinfragruppoabrevetermine
dapartedellecontrollateSIASParkingS.p.A.(65milionidieuro)eAutostradadeiFiori(50milionidieuro);

x

lavariazioneintervenutanellavoce“creditifinanziari”,paria75,8milionidieuro,èlarisultante:(i)dell’incasso
dellacessionedellepolizzedicapitalizzazionesottoscritteinprecedentiesercizi(119,8milionidieuro),(ii)delle
rate in scadenza nel periodo dei finanziamenti “intercompany” e degli interessi maturati (circa 83,8 milioni di
euro)e(iii)dellariclassificazionedellerateinscadenzaneisuccessivi12mesideifinanziamenti“intercompany”e
deirelativiinteressimaturati(77,4milionidieuro);

1InclusidellaquotaabreveterminedeicreditifinanziariversolacontrollataAutostradaAstiCuneoS.p.A..
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la variazione intervenuta nella voce “parte corrente dell’indebitamento non corrente” è la risultante: (i) del
rimborso delle rate in scadenza nel periodo (182 milioni di euro), (ii) della riclassificazione Ͳ dalla voce  “debiti
bancarinoncorrenti”Ͳdellerateinscadenzaneisuccessivi12mesi(105,6milionidieuro)e(iii)edeldifferenziale
deirateiinteressi(0,3milionidieuro);

x

la variazione intervenuta nella voce “altri debiti finanziari correnti” è la risultante: (i) del rimborso del “prestito
obbligazionarioconvertibileSIAS2005Ͳ2017”edeirelativiinteressimaturatial31dicembre2017(340,3milionidi
euro),(ii)dellaconcessionedifinanziamentiinfragruppodapartedellacontrollataSiasParkingS.p.A.(65milioni
dieuro)edella controllataAutostradaDeiFiori S.p.A.(50milionidieuro)nonchèdeirelativi interessimaturati
(6,1milionidieuro);

x

l’incremento intervenuto nella voce “debiti bancari non correnti” è la risultante: i) del rimborso anticipato di
alcuni finanziamenti, come precedentemente descritto (Ͳ143,5 milioni di euro), (ii) dell’erogazione di nuovi
finanziamenti(+293,5milionidieuro),(iii)dellariclassificazioneallavoce“partecorrentedell’indebitamentonon
corrente”dellerateinscadenzaneisuccessivi12mesi(Ͳ105,6milionidieuro)e(iv)deldifferenzialedelc.d.costo
ammortizzato(Ͳ2,2milionidieuro);

x

la voce “obbligazioni emesse” è relativa al “prestito obbligazionario 2010Ͳ2020” e al “prestito obbligazionario
2014Ͳ2024”;lavariazioneintervenutaèascrivibileaglieffettirelativialcd.“costoammortizzato”.


Si evidenzia che “l’indebitamento finanziario netto” non risulta inclusivo di quote di “fondi di investimento” per circa 11
milionidieurosottoscritteinprecedentieserciziqualeinvestimentodellaliquidità.
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x

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreAutostradale
Alladatadel31dicembre2017,ilGruppogestisceunareteautostradaledicirca3.249chilometri;talereteèlocalizzataper
1.373chilometriinItaliaeper1.876chilometriall’estero.


SettoreAutostradaleͲItalia
InItalia,ilGruppoSIASoperanelsettorenordoccidentaledelPaese.


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



SATAP

SOCIETÀAUTOSTRADATORINOALESSANDRIAPIACENZAP.A

99,87%

SALT

SOCIETÀAUTOSTRADALIGURETOSCANAP.A.

95,18%

SAV

SOCIETÀAUTOSTRADEVALDOSTANES.P.A.

ADF

AUTOSTRADADEIFIORIS.P.A..

ATͲCN

SOCIETÀAUTOSTRADAASTIͲCUNEOS.P.A.

 

65,08%
70,92%
100,00%
60,00%

AUTOSTRADATORINOͲIVREAͲVALLED’AOSTAS.P.A.(1)

SITAF
SITRASB
TE

SOCIETÀITALIANATRAFOROAUTOSTRADALEDELFREJUSS.P.A.
SOCIETÀITALIANATRAFORODELGRANSANBERNARDOS.P.A.
TANGENZIALEESTERNAS.P.A.(1)
SOCIETÀ’DIPROGETTOAUTOSTRADADIRETTABRESCIAMILANOS.P.A.
(3)
 

A4TORINOͲMILANO
A21TORINOͲPIACENZA
A12SESTRILEVANTEͲLIVORNO,VIAREGGIOͲLUCCAE
FORNOLAͲLASPEZIA
A15LASPEZIAͲPARMA
A5QUINCINETTOͲAOSTA
A10SAVONAͲVENTIMIGLIA
A6TORINOͲSAVONA
A33ASTIͲCUNEO
TOTALEGESTITODALLESOCIETÀCONTROLLATE(A)



ATIVA

BreBeMi

% TrattaGestita

A55TANGENZIALEDITORINO,TORINOͲQUINCINETTO,
IVREAͲSANTHIÀETORINOͲPINEROLO
36,60% A32TORINOͲBARDONECCHIA,T4TRAFOROFREJUS
36,50% T2TRAFOROGRANSANBERNARDO
18,69%(2) A58TANGENZIALEESTESTERNADIMILANO
41,17%

2,71%(4)  A35BRESCIA–BERGAMOͲMILANO


TOTALEGESTITODALLESOCIETÀACONTROLLO
CONGIUNTOECOLLEGATE(B)
TOTALE(A+B)

chilometri
inesercizio
130,3
167,7
154,9

chilometri
incostruzione
Ͳ
Ͳ

chilometri
totali
130,3
167,7

Ͳ

154,9

101,0
59,5
113,2
130,9
55,0

81,0 
Ͳ
Ͳ
Ͳ 
23,0

182,0
59,5
113,2
130,9
78,0

912,5

104,0

1.016,5

155,8

Ͳ

155,8

94,0
12,8
32,0

Ͳ
Ͳ
Ͳ

94,0
12,8
32,0

62,0

Ͳ

62,0

356,6
1.269,1

Ͳ 
104,0

356,6
1.373,1


(1)Societàcontrollatecongiuntamenteconaltrosoggettoinvirtùdispecificoaccordo.
(2) Societàpartecipata direttamentedalle controllate SIAS S.p.A. (17,67%), SATAP S.p.A. (1,02%) e Itinera S.p.A. (n.100 azioni) e indirettamente tramite TEM S.p.A.,nellaquale il Gruppodetieneuna
percentualeparial41,6%delcapitalesociale.
(3) Societàpartecipata,direttamentedalla controllata Itinera S.p.A.per una percentuale pari al2,71% del capitale socialee indirettamentetramite Autostrade LombardeS.p.A. (quotapari al79% del
capitalesociale)nellaqualeilGruppodetieneunapercentualeparial13,3%delcapitalesociale.
(4) LapartecipazioneinSocietàdiProgettoAutostradadirettaBresciaMilanoS.p.A.al31dicembre2017èstatariclassificatanelle“Attivitàcessate/attivitànoncorrentidestinateadesserecedute”,sulla
basedegliaccordidescrittiinprecedenza–paragrafo“PianoStrategicoegestionedellepartecipazioni”.



Afardata1°marzo2018laretegestitainItaliasièincrementatadiulteriori88,6KminseguitoalsubentrodellaSocietàdi
Progetto Autovia Padana S.p.A. a Autostrada Centro Padane nella gestione della concessione della tratta “Piacenza –
Brescia”.
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l’analogodatodelprecedenteesercizioͲèdiseguitoriportato:
2017

2016

Variazione

244.765
174.805
186.848
98.772
68.732
155.923
68.495
18.940

227.624
169.292
183.867
95.710
67.466
152.898
64.569
17.438

17.141
5.513
2.981
3.062
1.266
3.025
3.926
1.502

1.017.280

978.864

38.416

importiinmigliaiadieuro

SATAPS.p.A.
SATAPS.p.A.
SALTp.A.
SALTp.A.
SAVS.p.A.
ADFS.p.A.
ADFS.p.A.
ATͲCNS.p.A.

TrattaA4TorinoͲMilano
TrattaA21TorinoͲPiacenza
TrattaA12SestriLevanteͲLivorno,ViareggioͲLuccaeFornolaͲLaSpezia
TrattaA15LaSpeziaͲParma
TrattaA5QuincinettoͲAosta
TrattaA10SavonaͲVentimiglia
TrattaA6TorinoͲSavona
TrattaA33AstiͲCuneo



TOTALE



Ricavinettidapedaggio2016

Ricavinettidapedaggio2017
ADFA6 ATͲCN
2%
7%
ADFA10
15%

ADFA6 ATͲCN
2%
6%

SATAPA4
24%

SATAPA4
23%

ADFA10
16%

SAV
7%

SAV
7%
SATAPA21
17%

SALTA15
10%

SATAPA21
17%

SALTA15
10%
SALTA12
19%

SALTA12
18%

***

Il dato del margine operativo lordo delle singole concessionarie controllate relativo all’esercizio 2017 Ͳ
confrontatoconl’analogodatodelprecedenteesercizioͲèdiseguitoriportato:
importiinmigliaiadieuro

SATAPS.p.A.
SATAPS.p.A.
SALTp.A.
SALTp.A.
SAVS.p.A.
ADFS.p.A.
ADFS.p.A.
ATͲCNS.p.A.

TrattaA4TorinoͲMilano
TrattaA21TorinoͲPiacenza
TrattaA12SestriLevanteͲLivorno,ViareggioͲLuccaeFornolaͲLaSpezia (*)
TrattaA15LaSpeziaͲParma(*)
TrattaA5QuincinettoͲAosta
TrattaA10SavonaͲVentimiglia(*)
TrattaA6TorinoͲSavona(*)
TrattaA33AstiͲCuneo
TOTALE(1)



2017

2016

Variazione

194.236
126.092
126.296
62.759
48.496
98.320
34.911
2.415

169.783
117.593
123.173
58.719
47.816
93.113
33.181
2.393

24.454
8.499
3.123
4.040
680
5.207
1.730
22

693.525

645.771

47.755


(*)AseguitodellafusioneperincorporazionediAutocamionaledellaCisaS.p.A.(TroncoA15)inSALTp.A.ediAutostradaTorinoSavona(TroncoA6)inAutostradadeiFioriS.p.A.èstatoriesposto,
ilMargineOperativoLordo,relativoall’esercizio2016,alfinedirendereconfrontabileleduecomponentieconomichedellesocietàSALTp.A.eADFS.p.A..

MOLSettoreAutostradale2016

MOLSettoreAutostradale2017
ADFA10
14%

ADFA6
5%

ATͲCN
1%

ADFA6
5%

ADFA10
15%

SATAPA4
28%

SAV
7%

ATͲCN
0%
SATAPA4
26%

SAV
8%

SALTA15
9%

SALTA15
9%

SATAPA21
18%

SATAPA21
18%
SALTA12
18%

SALTA12
19%

(1)LapresentetabellanonincludeilMOLrelativoallasocietàAutoviaPadanaS.p.A.(nonancoraoperativaal31dicembre2017)cherisultapariaͲ0,4milionidieuro
nell’esercizio2017(Ͳ0,3milionidieuronell’esercizio2016).
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Il dato dei ricavi netti da pedaggio delle singole concessionarie controllate relativi all’esercizio 2017 Ͳ confrontati con

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


2017

2016

Variazioni

419.571
15.421
18.606

396.915
13.998
12.229

22.656
1.423
6.377

453.598
(133.270)

423.142
(135.767)

30.456
2.497

287.375
68%
Ͳ

32.953

Componentinonricorrenti

320.328
71%
(2.080)

(2.080)

Margineoperativolordo“rettificato”

318.248

287.375

30.873

(valoriinmigliaiadieuro)

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


(1)
(2)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(35,3milionidieuronell’esercizio2017e34,4milionidieuronell’esercizio2016)
Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamente(43,4milionidieuronell’esercizio2017e100,2milionidieuronell’esercizio
2016)

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)
2017

2016

Variazioni

Ricavinettidapedaggio
Altriricavidellagestioneautostradale
Altriricavi

174.805
8.410
7.688

169.292
7.813
7.795

5.513
597
(107)

Volumed’affari(A)
Costioperativi(B)

190.903
(64.812)

184.900
(67.307)

6.003
2.495

Margineoperativolordo(AͲB)
Componentinonricorrenti

126.091
(728)

117.593
Ͳ

8.498
(728)

Margineoperativolordo“rettificato”

125.363

117.593

7.770

(valoriinmigliaiadieuro)


L’incrementointervenutonei“ricavinettidapedaggio”Ͳparia5,5milionidieuro(+3,26%)Ͳèascrivibileall’aumentosia
delletariffedapedaggio(+1,19%)siadeivolumiditraffico(2,06%).
Gli “altri ricavi della gestione autostradale” fanno riferimento, principalmente, a canoni attivi su aree di servizio; la
variazione intervenuta nel periodo è correlata alle nuove condizioni economiche pattuite in fase di riassegnazione per
alcuneareediservizio.
Ildecrementodi2,5milionidieuroregistratonei“costioperativi”èlarisultanteͲessenzialmenteͲdi:(i)minoricostidi
“manutenzione ed altri costi correlati ai beni reversibili” (Ͳ3,4 milioni di euro), (ii) maggiori “costi del personale” (+0,9
milionidieuro)emaggioricostioperativi(+0,1milionidieuro).
Perquantosoprail“margineoperativolordo”(EBITDA)siincrementadi8,5milionidieuro,attestandosisudiunvalorepari
a126,1milionidieuro.
Lavoce“componentisignificativenonricorrenti”paria0,7milionidieuroèrelativaallastimadeglioneriedasostenere
nell’ambito del progetto di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse, effettuata sulla base degli accordi sindacali
siglatinelperiodo.

*****
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(valoriinmigliaiadieuro)


Ricavinettidapedaggio 
Altriricavidellagestioneautostradale
Altriricavi

2017

2016

Variazioni

244.765
7.011

227.624
6.185

17.141
826

10.918

4.434

6.484

Volumed’affari(A)

262.694

238.243

24.451

Costioperativi(B)

(68.458)

(68.460)

2

Margineoperativolordo(AͲB)

194.236

169.783

24.453

(1.352)

Ͳ

(1.352)

192.884

169.783

23.101

Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo“rettificato”

L’incrementointervenutonei“ricavinettidapedaggio”Ͳparia17,1milionidieuro(+7,53%)Ͳèascrivibileall’aumentosia
delletariffedapedaggio(+4,91%)siadeivolumiditraffico(+2,62%).
Gli “altri ricavi della gestione autostradale” fanno riferimento, principalmente, a canoni attivi su aree di servizio; la
variazione intervenuta nel periodo è correlata alle nuove condizioni economiche pattuite in fase di riassegnazione per
alcuneareediservizio.
Nell’esercizio2017lavoce“altriricavi”includeunimportoparia5,4milionidieurorelativoalmaggiorevalorericonosciuto
nelleconcessionarieautostradalialleareediserviziooggettodidevoluzionedapartedeiprecedentisubͲconcessionari.
I“costioperativi”–inlineaconilprecedenteesercizio–risultanoparia68,5milionidieuro.
Perquantosoprail“margineoperativolordo”(EBITDA)siincrementadi24,5milionidieuro,attestandosisudiunvalore
paria194,2milionidieuro.
La voce “componenti non ricorrenti” è la risultante del corrispettivo degli oneri relativi al progetto di ottimizzazione e
razionalizzazione delle risorse (Ͳ1,4 milioni di euro) in parte sostenuti e in parte stimati sulla base degli accordi sindacali
siglatinelperiodo.

***
Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
(valoriinmigliaiadieuro)

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

A)Liquidità

130.064

131.067

(1.003)

B)Creditifinanziari

274.708

285.940

(11.232)

(172.176)

(151.522)

(20.654)

232.596

265.485

(32.889)

E)Indebitamentofinanziariononcorrente

(904.627)

(1.036.136)

131.509

F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)

(672.031)

(770.651)

98.620

G)CreditifinanziarinoncorrentiͲsubentro

111.260

Ͳ

111.260

Ͳ

(4.046)

(4.046)

(560.771)

(774.697)

(213.926)

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

H)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentralediGaranzia
I)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)+(H)


La positiva variazione intervenuta nell’indebitamento finanziario “rettificato” è ascrivibile per 111,3 milioni di euro alla
maturazione del credito finanziario relativo al c.d. “valore di subentro” per la tratta A21 “TorinoͲPiacenza” la cui
concessioneèscadutail30giugno2017.





51

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Torino–Milano(TroncoA4)

SALTͲSocietàAutostradaLigureToscanap.A.
Come riportato in precedenza, nel corso dell’esercizio 2017 la società Autocamionale della Cisa S.p.A. è stata fusa per
incorporazione in Società Autostrada Ligure Toscana p.A.; al fine di rendere confrontabile l’esercizio 2017 con l’esercizio
precedente,sonostatiriespostiisaldirelativiall’esercizio2016.

LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:

285.619

2016
Riesposto(*)
279.577

11.096

10.409

687

9.725

8.577

1.148

2017

(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

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

6.042

306.440

298.563

7.877

(117.385)

(116.671)

(714)

189.055
62%

181.892
61%

7.163

(229)

Ͳ

(229)

188.826

181.892

6.934

Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo“rettificato”

Variazioni


(*)importialnettodelleinfragruppotrailtroncoA12SestriLevanteͲLivorno,Viareggio–LuccaeFornolaͲLaSpeziaeA15LaSpeziaͲParma
(1)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(20,5milionidieuronell’esercizio2017e20,1milionidieuronell’esercizio2016)

(2)

Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(119,3milionidieuronell’esercizio2017e45,8milionidi
euronell’esercizio2016)


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 “Sestri LevanteͲLivorno, ViareggioͲLucca e FornolaͲLa
Spezia”(TroncoA12)e“LaSpeziaͲParma”(TroncoA15).

SestriLevanteͲLivorno,Viareggio–LuccaeFornolaͲLaSpezia(TroncoA12)
2017

(valoriinmigliaiadieuro)

Ricavinettidapedaggio
Altriricavidellagestioneautostradale
Altriricavi

186.848
6.496
5.336

Volumed’affari(A)
Costioperativi(B)

198.680
(72.384)

Margineoperativolordo(AͲB)
Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo“rettificato”

2016
Riesposto(*)
183.867
5.944
4.130

Variazioni
2.981
552
1.206
4.739
(1.616)

126.296
(155)

193.941
(70.768)
123.173
Ͳ

126.141

123.173

2.968

3.123
(155)

(*)importialnettodelleinfragruppoversoiltroncoA15LaSpeziaͲParma


L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” Ͳ pari a 3 milioni di euro (+1,62%) Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedalmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
Nell’esercizio2017lavoce“altriricavi”includeunimportoparia1,7milionidieurorelativoalmaggiorevalorericonosciuto
nelleconcessionarieautostradalialleareediserviziooggettodidevoluzionedapartedeiprecedentisubͲconcessionari.
L’incremento dei “costi operativi” (pari a 1,6 milioni di euro) è la risultante: (i) dell’incrementointervenuto nei“costi del
personale” (+0,6 milioni di euro), nei costi per “manutenzioni relative ai beni gratuitamente reversibili” (+0,3 milioni di
euro),negli“altricostioperativi”(+1,1milionidieuro)e(ii)minoricostirelativiaibenireversibiliealtricostiperservizi(Ͳ0,4
milionidieuro).
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2016).
Lavoce“componentinonricorrenti”èlarisultantedeglionerirelativialprogettodiottimizzazioneerazionalizzazionedelle
risorse(Ͳ0,2milionidieuro)inpartesostenutieinpartestimatisullabasedegliaccordisindacalisiglatinelperiodo.

LaSpeziaͲParma(TroncoA15).
2017

(valoriinmigliaiadieuro)

Ricavinettidapedaggio
Altriricavidellagestioneautostradale
Altriricavi

98.772
4.600
4.388

Volumed’affari(A)
Costioperativi(B)

2016
Riesposto(*)
95.710
4.465
4.447

107.760
(45.001)

Margineoperativolordo(AͲB)
Componentinonricorrenti

62.759
(74)

Margineoperativolordo“rettificato”

62.685

104.622
(45.903)
58.719

Variazioni
3.062
135
(59)
3.138
902

Ͳ

4.040
(74)

58.719

3.966


(*)importialnettodelleinfragruppoversoiltroncoA12SestriLevanteͲLivorno,Viareggio–LuccaeFornolaͲLaSpezia


L’incrementointervenutonei“ricavinettidapedaggio”Ͳparia3,1milionidieuro(+3,20%)Ͳèlarisultantedell’aumentosia
delletariffedapedaggio(+0,27%)siadeivolumiditraffico(+2,93%).
Ildecrementodei“costioperativi”(paria0,9milionidieuro)èlarisultante:(i)delladiminuzioneintervenutaneicostiper
“manutenzionirelativeabenigratuitamentereversibili”(Ͳ0,2milionidieuro),neicostisubenireversibiliperservizi(Ͳ0,4
milioni di euro), negli altri costi operativi (Ͳ1,1 milioni di euro) e (ii) dell’incremento dei costi per materie prime ed “altri
costioperativi”(+0,7milionidieuro).
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)risulta,pertanto,paria62,8milionidieuro(58,7milionidieuronell’esercizio2016).
La voce “componenti non ricorrenti” si riferisce agli oneri relativi al progetto di ottimizzazione e razionalizzazione delle
risorseinpartesostenutieinpartestimatisullabasedegliaccordisindacalisiglatinelperiodo.
* * *
Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
(valoriinmigliaiadieuro)

128.942
299.861
(33.145)

31/12/2016
riesposto
345.149
126.049
(51.877)

395.658
(598.695)

419.321
(618.519)

(23.663)
19.824

(203.037)

(199.198)

(3.839)

(48.590)

(60.839)

12.249

(251.627)

(260.037)

8.410

31/12/2017

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


G)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentralediGaranzia 
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)+(H)

Variazioni
(216.207)
173.812
18.732


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).
Nel corso dell’esercizio la società ha, altresì, distribuito il “saldo” dividendi relativo all’esercizio 2016 per un importo
complessivoparia16milionidieuroepartedella“RiservaDisponibile”per16milionidieuro.
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Il “margine operativo lordo” (EBITDA) risulta, pertanto, pari a 126,3 milioni di euro (123,2 milioni di euro nell’esercizio



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

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

2017

2016

Variazioni

68.732
829
7.333

67.466
864
7.568

1.266
(35)
(235)

76.894
(28.398)

75.898
(28.082)

996
(316)

48.496
63%
(97)
48.399

47.816
63%
Ͳ
47.816

680

(97)
583

(1)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(2,7milionidieuronell’esercizio2017e2,6milionidieuronell’esercizio2016)

(2)

Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(4,3milionidieuronell’esercizio2017e2,2milionidieuro
nell’esercizio2016)


L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” Ͳ pari a 1,3 milioni di euro (+1,88%) Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedalmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
L’incrementodi0,3milionidieuroregistratonei“costioperativi”èsostanzialmenteascrivibileallacrescita(i)dei“costiper
ilpersonale”(+0,2milionidieuro),deglialtricostidelbenereversibile(+0,3milionidieuro)edeglialtricostioperativi(+0,4
milioni di euro) parzialmente compensata (ii) dalla diminuzione dei costi di manutenzione del bene autostradale (Ͳ0,6
milionidieuro).
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)risulta,pertanto,paria48,5milionidieuro(47,8milionidieuronell’esercizio2016).
La voce “componenti non ricorrenti” si riferisce agli oneri relativi al progetto di ottimizzazione e razionalizzazione delle
risorsesullabasedegliaccordisindacalisiglati(0,1milionidieuro)sostenutinell’esercizio2017.

***

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente

16.486
15.526
(12.223)

15.942
14.832
(12.878)

544
694
655

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

19.789
(57.497)

17.896
(68.404)

1.893
10.907

F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)

(37.708)

(50.508)

12.800

G)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentralediGaranzia

(87.683)

(93.188)

5.505

(125.391)

(143.696)

18.305

(valoriinmigliaiadieuro)

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


Nelcorsodell’eserciziolasocietàhadistribuitoil“saldo”dividendirelativoall’esercizio2016perunimportocomplessivo
paria5,5milionidieuro.
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Come riportato in precedenza, nel corso dell’esercizio 2017 la società Autostrada Torino Savona S.p.A. è stata fusa per
incorporazione in Autostrada dei Fiori S.p.A.; al fine di rendere confrontabile l’esercizio 2017 con l’esercizio precedente,
sonostatiriespostiisaldirelativiall’esercizio2016.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:

224.418
5.973
8.641

2016
Riesposto(*)
217.468
6.150
9.372

239.032
(105.801)

232.990
(106.696)

6.042
895

133.231
56%
(2.178)
131.053

126.294
54%
856
127.150

6.937

2017

(valoriinmigliaiadieuro)
(1)

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

Variazioni
6.950
(177)
(731)

(3.034)
3.903


(*)importialnettodelleinfragruppotrailtroncoA10SavonaͲVentimigliaeA6TorinoͲSavona
(1)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(16,3milionidieuronell’esercizio2017e15,9milionidieuronell’esercizio2016)

(2)

Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(18,8milionidieuronell’esercizio2017e20milionidi
euronell’esercizio2016)

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 “SavonaͲVentimiglia” (Tronco A10) e “TorinoͲSavona”
(TroncoA6).
SavonaͲVentimiglia(TroncoA10)
2017

(valoriinmigliaiadieuro)

Ricavinettidapedaggio
Altriricavidellagestioneautostradale
Altriricavi

155.923
4.809
5.280

Volumed’affari(A)
Costioperativi(B)

166.012
(67.692)

Margineoperativolordo(AͲB)
Componentinonricorrenti

98.320
(1.325)

Margineoperativolordo“rettificato”

96.995

2016
Riesposto(*)
152.898
4.828
3.909
161.635
(68.522)
93.113
856
93.969

Variazioni
3.025
(19)
1.371
4.377
830
5.207
(2.181)
3.026


(*)importialnettodelleinfragruppotrailtroncoA6TorinoͲSavona


L’incremento intervenuto nei “ricavi netti da pedaggio” Ͳ pari a 3 milioni di euro (+1,98%) Ͳ è interamente ascrivibile
all’aumentodeivolumiedalmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
Ildecrementointervenutonei“costioperativi”(paria0,8milionidieuro)èlarisultante:dellariduzione(i)deicostiper
manutenzioneedeglialtricostidelbeneautostradale(Ͳ2,1milionidieuro)compensatadall’incremento(ii)deicostidel
personale(+0,4milionidieuro),deicostipermaterieprimeedeglialtricostioperativi(+0,9milionidieuro).
Nell’esercizio2017lavoce“altriricavi”includeunimportoparia1,3milionidieurorelativoalmaggiorevalorericonosciuto
nelleconcessionarieautostradalialleareediserviziooggettodidevoluzionedapartedeiprecedentisubͲconcessionari.
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)risulta,pertanto,paria98,3milionidieuro(93,1milionidieuronell’esercizio2016).
La voce “componenti non ricorrenti” si riferisce agli oneri relativi al progetto di ottimizzazione e razionalizzazione delle
risorse (Ͳ1,3 milioni di euro) in parte sostenuti e in parte stimati sulla base degli accordi sindacali siglati nel periodo.
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ADFͲAutostradadeiFioriS.p.A.


Nell’esercizio2016,talevoceparicomplessivamentea0,8milionidieuro,siriferivaadun’indennitàdioccupazionepergli
esercizi2014e2015relativaall’aeroportodiVentimiglia.
TorinoͲSavona(TroncoA6)

68.495
1.164
3.361

2016
Riesposto(*)
64.569
1.322
5.463

73.020
(38.109)

71.355
(38.173)

1.666
64

Margineoperativolordo(AͲB)
Componentinonricorrenti

34.911
(853)

33.181
Ͳ

1.730
(853)

Margineoperativolordo“rettificato”

34.058

33.181

877

2017

(valoriinmigliaiadieuro)

Ricavinettidapedaggio
Altriricavidellagestioneautostradale
Altriricavi
Volumed’affari(A)
Costioperativi(B)

Variazioni
3.926
(158)
(2.102)


(*)importialnettodelleinfragruppotrailtroncoA10SavonaͲVentimiglia


L’incrementointervenutonei“ricavinettidapedaggio”Ͳparia3,9milionidieuro(+6,08%)Ͳèlarisultantedell’aumentosia
delletariffedapedaggio(+2,60%)siadeivolumiditraffico(3,48%).
Il decremento intervenuto negli “altri ricavi” è Ͳ principalmente Ͳ ascrivibile alle minori plusvalenze da alienazione e
sopravvenienzeattive.
IcostioperativirisultanoͲinlineaconilprecedenteesercizioͲparia38,1milionidieuro.
Perquantosopraesposto,il“margineoperativolordo”risultaparia34,9milionidieuro(33,2milionidieuronell’esercizio
2016).
La voce “componenti non ricorrenti” si riferisce agli oneri relativi al progetto di ottimizzazione e razionalizzazione delle
risorse(0,9milionidieuro)inpartesostenutieinpartestimatisullabasedegliaccordisindacalisiglatinelperiodo.
***
Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
31/12/2017

(valoriinmigliaiadieuro)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente
D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente
F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
G)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentralediGaranzia
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)

71.317
105.645
(30.862)
146.100
(204.241)
(58.141)
Ͳ
(58.141)

31/12/2016
riesposto
77.872
54.018
(34.854)
97.036
(211.564)
(114.528)
Ͳ
(114.528)

Variazioni
(6.555)
51.627
3.992
49.064
7.323
56.387
Ͳ
56.387


Sievidenziachenelmesedimarzo2017lasocietàhaerogatounfinanziamentoallacontrollanteSIASS.p.A.perunimporto
pari a 50 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio la società ha corrisposto il dividendo relativo all’esercizio 2016 per un
importoparia13,8milionidieuroela“RiservaDisponibile”perunimportopari12,2milionidieuro.
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ATͲCNͲAutostradaAstiͲCuneoS.p.A.

LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)

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

2017

2016

Variazioni

18.940
(12)

17.438
9

1.502
(21)

1.041

959

82

19.969

18.406

1.563

(17.554)

(16.013)

(1.541)

2.415

2.393

22

12%

13%

Componentinonricorrenti

(336)

Ͳ

(336)

Margineoperativolordo“rettificato”

2.079

2.393

(314)


(1)
(2)

Importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS(1,2milionidieuronell’esercizio2017e1milionedieuronell’esercizio2016)
Importialnettodeiricaviedeicosticapitalizzatirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili(4milionidieuronell’esercizio2017e7milionidieuroper
l’esercizio2016).


L’incrementodei“ricavinettidapedaggio”,paria1,5milioni(+8,61%),èinteramenteascrivibileall’aumentodeivolumie
delmixditraffico,nonessendostatoriconosciutoalcunincrementotariffario.
L’incrementodi1,5milionidieuroregistratonei“costioperativi”–èlarisultantedell’incrementointervenuto(i)dei“costi
per il personale” (+0,4 milioni di euro), dei costi per manutenzioni del bene reversibile (+0,5 milioni di euro), degli altri
“costirelativiaibenigratuitamentereversibili”(+0,2milionidieuro)edegli“altricostioperativi”(+0,5milionidieuro).
Il“margineoperativolordo”(EBITDA)–inlineaconilprecedenteesercizioͲrisultaparia2,4milionidieuro.
Lavoce“componentinonricorrenti”paria0,3milionidieuroèrelativaallastimadeglioneridasostenerenell’ambitodel
progettodiottimizzazioneerazionalizzazionedellerisorse,effettuatasullabasediaccordisiglatinelperiodo(Ͳ0,1milionidi
euro)eadoneririconosciutinell’ambitodiunaccordotransattivoconunexAmministratoredellaSocietà(Ͳ0,2milionidi
euro).
***

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
(valoriinmigliaiadieuro)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

1.936
4.995

873
4.065

1.063
930

C)Indebitamentofinanziariocorrente

(73.432)

(160.685)

87.253

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

(66.501)

(155.747)

89.246

(149.888)

(50.000)

(99.888)

(216.389)

(205.747)

(10.642)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(216.389)

(205.747)

(10.642)

E)Indebitamentofinanziariononcorrente
F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)


G)Valoreattualizzatodeldebitoversol’ANASͲFondoCentralediGaranzia 
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)+(G)



Nel corso dell’esercizio la società, a fronte della accensione di nuovi finanziamenti, ha rimborsato i finanziamenti in
scadenza.Sievidenziainoltrechelasuddettasituazionefinanziarianonincludel’importodi60milionidieuro,relativoal
parziale utilizzo del “finanziamento mezzanino” (finanziamento Soci subordinato di 95 milioni di euro) accordato alla
SocietàdallaSALTp.A..
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SocietàdiprogettoAutoviaPadanaS.p.A.

Lasocietà,costituitaindata2dicembre2015,èpartecipatadallacontrollataSATAPS.p.A.(quotaparial70%delcapitale
sociale) e della controllata Itinera S.p.A. (quota pari al 30% del capitale sociale) risulta, ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs
163/06 aggiudicataria della concessione relativa all’autostrada “A21 PiacenzaͲCremonaͲBrescia”, con durata 25 anni a
partiredallasuaefficacia.
Si rileva che la controllata SATAP S.p.A. e la controllata Itinera S.p.A. nel mese di maggio 2017, hanno sottoscritto,
rispettivamente n. 113.890.00 azioni e n. 48.818.000 azioni, rinvenienti dall’aumento di capitale sociale deliberato
dall’AssembleadegliazionistidiAutoviaPadanaS.p.A.indata1°febbraio2016.
Come precedentemente riportato, in data 31 maggio 2017 è stato sottoscritto tra la società Autovia Padana S.p.A. ed il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) il contratto relativo alla concessione autostradale A21 Piacenza –
Cremona–Brescia,contrattocheindata22dicembre2017èdiventatovalidoaseguitodellaregistrazionedapartedella
Corte dei Conti del relativo Decreto Interministeriale di approvazione (a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei
TrasportiedelMinisterodell’EconomiaedelleFinanze).Conseguentemente,indata15gennaio2018lasocietàdiProgetto
AutoviaPadanaS.p.A.harichiamatoilresiduo75%delcapitalesocialesottoscrittonelmesedimaggio2017,cheindata19
gennaio2018èstatoversatorispettivamentedaisociSATAPS.p.A.(paria85,4milionidieuro)edItineraS.p.A.(paria36,6
milionidieuro).
In data 1° marzo 2018 Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. è subentrata a Autostrade Centropadane S.p.A. nella
gestionedellaconcessionePiacenzaͲCremonaBrescia.
SievidenziainoltrecheilGruppohasottoscrittoindata21luglio2017uncontrattodipartneshipconilFondoArdianche
prevedel’acquisizionedapartedelsuddettofondodiunaquotaparial49%delcapitalesocialedellaAutoviaPadanaS.p.A.
peruncorrispettivopariacirca 80milionidieurocon conseguenteriduzionedellepartecipazionidetenutedaSATAPed
Itinera che, rispettivamente, passeranno al 50,9% e allo 0,1% del capitale sociale. L’ingresso di Ardian è subordinato, tra
l’altro,all’autorizzazionedapartedelMIT.L’operazioneconsentediavviareunapartnershipconunadellepiùimportantie
indipendentiinvestmentcompany.

LerisultanzecontabilidiSocietàdiProgettoAutoviaPadanaS.p.A.al31dicembre2017,ͲcheriflettelafasepreͲoperativa
dellastessaͲevidenzianounaperditadi0,2milionidieuro(0,2milionidieuroal31dicembre2016).
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ATIVA–AutostradaTorino–Ivrea–Valled’AostaS.p.A.

Nell’esercizio2017lasocietàevidenziaricavinettidapedaggioper126,5milionidieuro,increscitadicirca3,1milionidi
euro (+2,6%) rispetto al dato del precedente esercizio. Tale variazione è ascrivibile sia all’aumento dei volumi di traffico
(+1,9%)siaalriconoscimentoadecorreredal1°gennaio2017degliadeguamentitariffari(+0,88%).
Il“margineoperativolordo”siattestasuunvaloreparia74,1milionidieuro(74milionidieuronell’esercizio2016).

La“posizionefinanziarianetta” al31dicembre2017evidenziadisponibilitànetteper193,1milionidieuro1(disponibilità
netteper47,2milionidieuroal31dicembre2016).


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. 

Lerisultanzecontabilial31dicembre20172evidenzianounaperditadi31,1milionidieuro(perditadi36,6milionidieuro
nell’esercizio2016).
Nonostanteilpositivoandamentodeltrafficoelaconseguentecrescitadeiricavi,talerisultatoèprincipalmenteimputabile
aglionerifinanziari(nonpiùcapitalizzabiliaseguitodell’entrataineserciziodell’infrastruttura),nonchéall’ammortamento
dei beni gratuitamente devolvibili. Si evidenzia inoltre che l’esercizio corrente ha beneficiato solo in parte dell’apertura
(intervenuta in data 13 novembre 2017) del raccordo che collega l’autostrada A4 MilanoͲVenezia alla Bre.Be.Mi. (tratta
autostradaleinterconnessaconlaTangenzialeEsternaEstdiMilanogestitadallasocietà).


SITAF–SocietàItalianaperilTraforoAutostradaledelFrejusS.p.A.

Ilbilancioal31dicembre20173evidenziaricavinettidapedaggioper131,8milionidieuro,increscitadicirca5,5milionidi
euro(+4,33%)rispettoaldatodelprecedenteesercizio.
Tale variazione è riconducibile (i) alla crescita dei ricavi dell’autostrada A32 che, in assenza di adeguamenti tariffari, ha
registrato un aumento sia del traffico pesante (+4,19%) sia del traffico leggero (+5,56%) e (ii) all’effetto congiunto della
variazionedeltrafficodeltraforoT4(trafficopesante+4,34%etrafficoleggeroͲ2,57%)edell’incrementotariffario+0,08%
decorrentedal1°gennaio2017.





1

Importoinclusivodelcreditoperindennizzodasubentroparia116,8milionidieuro

2RisultanzerinvenientidadatipredispostisecondoiprincipicontabiliIFRS
3BilancioredattosecondoiPrincipiContabilinazionali/OIC
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SettoreAutostradale–Societàacontrollocongiuntoesocietàcollegate

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

Comeprecedentementeriportato,aseguitodegliaccordisiglaticonIntesaSanpaoloS.p.A.,lapartecipazioneinAutostrade
Lombarde S.p.A. (che controlla Bre.be.Mi. S.p.A.) è destinata ad essere ceduta e, pertanto, è stata riclassificata tra le
“Attivitàcessate/attivitànoncorrentidestinateadesserecedute”;nelBilancioconsolidatodelGruppoSIASal31dicembre
2017ilrisultatoditalisocietàèstatoriflessolimitatamentealprimosemestre.
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SettoreAutostradaleͲEstero

Brasile

IlGruppooperainunadelleareepiùricchedelBrasileperiltramitedellasocietàassoggettataacontrollocongiuntoPrimav
InfraestruturaS.A.1,societàdidirittobrasiliano,checontrollalasubholdingquotataEcorodoviasInfraestuturaeLogistica
S.A.(“Ecorodovias”).

Goias
Minas
Gerais

Espirito
Santo

Rio De
Janeiro
Parana

Rio
Grande
Do Sul



L’estensione della rete autostradale, al 31 dicembre 2017, complessivamente gestita in Brasile attraverso le società
controllatedaEcorodoviasInfraestuturaeLogisticaS.A.risultalaseguente:

SOCIETÀ

% TRATTAGESTITA

CONCESIONARIAECOVIACAMINHODOMARS.A.
RODOVIADASCATARATASS.A.–ECOCATARATAS
CONCESSIONARIAECOVIASDOSIMIGRANTESS.A.
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHOPINTOS.A.ͲECOPISTAS
CONCESSIONARIAPONTERIOͲNITEROIS.A.– ECOPONTE
EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S.A. –
ECO101CONCESSIONARIADERODOVIASS.A.


100,00% REGIONEMETROPOLITANA DICURITIBA– PORTODIPARANAGUA
100,00% PARANÀ– “TRIPLEBORDER” (BRASILE, ARGENTINAEPARAGUAY)
100,00% REGIONEMETROPOLITANADISANPAOLO– PORTODISANTOS
REGIONEMETROPOLITANADISANPAOLO–REGIONEINDUSTRIALEDIVALEDO
100,00% RIOPARAIBA
100,00% RIODEJANEIRONOTEROI– STATODIRIODEJANEIRO
90,00%2 PELOTAS– PORTOALEGREEILPORTODIRIOGRANDE
58,00%2 MACURI/BA CONFINE DIRIODEJANEIRO
TOTALEGESTITODALLESOCIETÀCONTROLLATE(A)

KM

136,7
387,1
176,8



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

Si segnala che nei primi mesi del 2018 nell’ambito della strategia della società finalizzata alla focalizzazione nel settore
concessioni e all’allungamento della durata media delle proprie concessioni in portafoglio, Ecorodovias si è aggiudicata le
gareperleconcessioni“RodoanelNorte”(iltrattoaNorddellatangenzialediSanPaolo)eBRͲ135/MGedhainfineacquisito
laconcessionaria“RodoviasMinasGeraisGoias”(MGO),incrementandointalmodoilproprioportafoglioinconcessionedi
complessivi850kmdiretegestita.

LaPrimavInfraestruturaS.A.èconsolidataconil“metododelpatrimonionetto”inquantosocietàassoggettataacontrollocongiuntoe,pertanto,nonè
oggetto di rendicontazione nel presente bilancio. Tuttavia, stante l’importanza dell’investimento, si riportano nel prosieguo alcune informazioni
sull’andamentoreddituale,nonchéidatirelativialtrafficoedairicavidell’esercizio2017confrontaticonilcorrispondenteesercizioprecedente.
2 Quote di partecipazione incrementatasi al 100% del capitale sociale a seguito delle acquisizioni effettuate/avveramento delle clausole sospensive
intervenuteneiprimimesi2018
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134,9



1







Con riferimento all’andamento reddituale del Gruppo Ecorodovias Infraestrutura e Logistica si evidenzia che la Società
nell’esercizio2017haregistrato:
x

unacrescitadeivolumiditrafficodel3,8%;

x

unacrescitadeiricavidellagestioneautostradaledel12,2%chesiattestanosuunimportoparia2.618,9milionidi
Reais(659milionidieuro1);

x

unEBITDAproͲformaparia1.748,8milionidiReais(440,1milionidieuro1),inaumentodel15%;

x

unutilenettoparia400,1milionidiReais(100,7milionidieuro1),increscitadel48,4%.


Ivolumiditrafficodettagliatiperciascunaconcessionariabrasilianadell’esercizio2017,aconfrontoconilcorrispondente
esercizioprecedente,risultailseguente:
(datiinmigliaiadiveicolipaganti
equivalenti) (2)

Società

2017

2016

Variazioni

Leggeri

Pesanti

Totale

Leggeri

Pesanti

Totale

Leggeri

Pesanti

Totale

4.691

13.571

18.262

4.429

11.662

16.091

5,9%

16,4%

13,5%

Ecocataratas

10.677

17.152

27.828

9.788

16.985

26.773

9,1%

1,0%

3,9%

EcoviasdosImigrantesS.A.

35.107

28.616

63.723

33.998

26.672

60.670

3,3%

7,3%

5,0%

Ecopistas

57.732

25.442

83.173

56.871

23.834

80.705

1,5%

6,7%

3,1%

Ecoponte

EcoviaCaminhoDoMar

25.618

4.391

30.009

24.275

4.560

28.835

5,5%

Ͳ3,7%

4,1%

Ecosul

6.899

19.485

26.384

6.670

19.227

25.897

3,4%

1,3%

1,9%

Eco101

15.667

30.852

46.518

15.838

30.371

46.209

Ͳ1,1%

1,6%

0,7%

Totale

156.389

139.509

295.898

151.869

133.311

285.180

3,0%

4,6%

3,8%


Conriferimentoaiveicolipesanti,registranocomplessivamenteunincrementodel4,6%correlatoprincipalmenteaduna
ripresa della produzione industriale e delle esportazioni di prodotti agricoli. La concessionaria Ecoponte ha registrato un
decremento del traffico del 3,7% a causa delle opere di costruzione lungo Aveida Brasil, che hanno portato allo
spostamento del traffico relativo ai veicoli pesanti sulla Metropolitana Belway nonchè per ragioni di sicurezza con
riferimentoall’attraversamentodellaregioneMetropolitanadiRioDeJanerio.
Relativamente ai veicoli leggeri, si registra complessivamente un incremento del 3%, riconducibile (i) alle favorevoli
condizioniatmosferichechehannoinfluenzatoiflussituristici(ii)all’aumentodeltrafficoturisticoper“shopping”versoil
Paraguay e (iii) all’inagurazione del tunnel Cafubà Charitas, nella città di Niteròi, che ha migliorato l’accesso al ponte. La
diminuzionedeltrafficodiEco101èascrivibileprincipalmenteagliscioperidellapoliziadelloStatoEspiritoSanto.

1
2

SullabasedelrapportodicambioEuro/Reaisdi3,9729al29dicembre2017
Ivolumiditrafficosonoespressiin"veicolipagantiequivalenti",unitàdibasediriferimentonellestatistichedipedaggiosulmercatobrasiliano.Iveicoli
leggeri(qualileautomobili)corrispondonoaun’unitàveicoloequivalente.Iveicolipesanti(comeautocarrieautobus)sonoconvertitiinveicoliequivalenti
perunmoltiplicatoreapplicatoalnumerodiassiperveicolo,stabilitoneiterminidiognicontrattodiconcessione.
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relativiall’esercizio2017(confrontaticonl’esercizio2016)sonoiseguenti:
2017

2016

Variazione

TOTALE

303,3
323,7
1.016,7
278,7
121,8
290,7
199,1
84,9
2.618,9

257,1
296,4
903,8
254,8
111,9
257,7
179,7
72,8
2.334,3

18,0%
9,2%
12,5%
9,4%
8,8%
12,8%
10,8%
16,6%
12,2%

TotaleinEuro(*)

659

588

12,2%

(valoriinmilionidiReais)

EcoviaCaminhoDoMar
Ecocataratas
EcoviasdosImigrantesS.A.
Ecopistas
Ecoponte
Ecosul
Eco101
Altriricavidelsettoreautostradale

(*)SullabasedelrapportodicambioEuro/Reaisdi3,9729al29dicembre2017


***

Nell’ambito del piano strategico di Ecorodovias che prevede la focalizzazione della propria attività nel settore core della
gestioneautostradaleinconcessioneel’allungamentodelladuratadelleproprieconcessioniinportafogliosirilevaquanto
segue:
x

nel mese di dicembre 2017, il Gruppo Ecorodovias ha stipulato un accordo per la cessione a Multilog S.A. della
partecipazionetotalitariadetenutainElogS.A.,societàholdingdelsettoredellalogistica.
Ilvaloredellacessioneèpariacirca90milionidiReaisdacorrispondersiin84ratemensiliindicizzate.

x


Nel mese di dicembre 2017, il Gruppo Ecorodovias ha stipulato un accordo con Coimex Empreendimentos e
Participações Ltda., Rio Novo Locações Ltda., A. Madeira Indústria e Comércio Ltda., Urbesa Administração e
Participações Ltda., Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda., Contek Engenharia S.A. and MMF
Empreendimentos e Participações Ltda., facenti capo a Centaurus Participações S.A. ("Centaurus"), e con Grant
ConcessõeseParticipaçõesLtda.("Grant"),perl’acquistodel42%delcapitalesocialediEco101Concessionariade
RodoviasS.A.dicuiilGruppoEcorodoviasdetenevagiàilrestante58%delcapitalesociale.
Ilvaloredell’acquisizioneèpariacirca46,6milionidiReaisdacorrispondersiin60ratemensiliindicizzate.

x


Indata10gennaio2018,sièaggiudicatalagaraperlagestionedellaconcessione“RodoanelNorte”,perunvalore
complessivodi883milionidiReais.L’autostradarappresentailtrattonorddelgrandeanelloautostradale(dicirca
48km.)checircondal’areametopolitanadiSanPaoloinBrasile.

x


Indata16gennaio2018ilGruppoEcorodoviashastipulatounaccordoconilConcedenteperl’acquistodel10%del
capitalesocialediEmpresaConcessionariadeRodoviasdoSulS.A.–EcosuldicuiilGruppoEcorodoviasdeteneva
giàilrestante90%delcapitalesociale.Ilvaloredell’acquisizioneèpariacirca60milionidiReais.

x


Indata2febbraio2018,Ecorodoviashasottoscrittocongliazionistidi“ConcessionariadeRodoviasMinasGerais
Golas S.A.” (“MGO”) un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di “MGO”, per un valore
complessivo pari a 600 milioni di Reais. “MGO” gestisce in concessione l’autostrada BRͲ050 (GO/MG) della
lunghezzadicirca437kmchecollegalecittàdiCristalinanellostatodiGoiaselacittàdiDeltanellostatodiMinais
Gerais,rappresentandounodeiprincipalicorridoiinfrastrutturalidelBrasileperl’esportazionediprodottiagricoli
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IricavidelsettoreautostradaleͲchetengonoaltresìcontodegliaumentitariffaririconosciutiallesingoleconcessionarieͲ

dalle regioni del sudͲest e centro occidentali del Paese verso il Porto di Santos. La concessione ha scadenza nel
gennaio2044.

x


Indata6febbraio2018,Ecorodoviassièaggiudicatalagaraperlaconcessioneditretratteautostradalinellostato
di Minas Gerais in Brasile, per un totale di 364 Km, per un valore complessivo di 2,06 miliardi di Reais.
L’aggiudicazionedefinitivaelafirmadelcontrattodiconcessione,delladuratadi30anni,avverràallascadenzadei
terminipereventualiricorsi,cosìcomeprevistodall’iterdigara.




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.
Nelcorsodell’eserciziohacontribuitopercirca1,3milionidieuroalrisultatodelGruppo.
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ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreCostruzioni
IlGruppooperanelsettorecostruzioniafardatadal1°luglio2016attraversolacontrollataItineraS.p.A.,ACIS.p.A.ele
rispettivecontrollate.Afardatadal5luglio2017lasocietàItineraS.p.A.,comedettoinprecedenza,controllaattraversola
ItineraUSACorp,laHalmarInternationalLLCsocietàdicostruzionedidirittostatunitense.

Leprincipalisocietàincuioperailsettorecostruzioni:
-

ItineraS.p.A.(partecipataconunaquotaparial100%delcapitalesocialeamenodiun’azione)

-

ArgoCostruzioniInfrastruttureS.c.p.A.(partecipataal73,415%delcapitalesociale)

-

ItineraUSACorp(partecipataal100%delcapitalesociale)

-

HalmarInternationalLLC(partecipataal50%delcapitalesociale)


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.
IlGruppoItinera,graziealprocessodiinternazionalizzazioneavviatonegliultimianni,risultaormaiessereunplayerglobale
attivo in diverse aree geografiche del mondo. Ilpiano di sviluppo del business estero nel corso dell’anno è proseguito in
termini di partecipazione a gare, apertura di nuove branch ed assunzione di relativo personale, costituzione di nuove
societàedinvestimentidirettiinimpresegiàoperantinelsettore.
Leprincipaliareedioperatività,oltrealmercatonazionaleincuioperailGruppoͲedinparticolarenellazonadelNord–
OvestdelPaeseperlesinergielegatealGruppodiappartenenza,attivonelsettoredelleconcessionarieautostradali,del
trasporto su strada e ferrovia, del movimento merci e della logistica Ͳ sono rappresentate da Centro e Nord Europa
(Danimarca,Romania,Austria),USA,Brasile,PaesidelGolfo(UAE,Kuwait,Oman),Africaaustrale(Kenya,Botswana).

Nell’esercizio 2017 il Gruppo Itinera ha consuntivato un “valore della produzione” pari a circa 400 milioni di euro (381
milionidieuronell’esercizio2016)alqualeècorrispostoun“utilediperiodoattribuibileaiSocidellacontrollante”paria
circa 4,7 milioni di euro (5,9 milioni di euro nel 2016). La variazione del valore della produzione rispetto al precedente
esercizio è dovuta in particolare al consolidamento della produzione del secondo semestre del gruppo statunitense
HALMARnegliUSA,acquisitoindata5luglio2017,edell’avviodelleprimeattivitàoperativedapartedellaneoͲcostituita
ITINERACONSTRUCOESLTDAinBrasile,acuisicontrapponeunariduzionedeivolumidiattivitàdellaCapogruppoItinera
S.p.A.,rispettoal2016,dovutaessenzialmentealloslittamentodell’avviodeicantieriall’esteropercausenonimputabili
all’impresa, quanto piuttosto ai committenti (rallentamenti negli iter amministrativi di approvazione dei progetti e nel
completamentoenelladefinizionedelquadrofinanziariodellevarieiniziative).
Lamarginalitàdell’eserciziorisultainfluenzatainmisurasignificativa,comegiàavvenutonegliultimianni,dagliingenticosti
sostenuti in relazione al processo di internazionalizzazione avviato dall’impresa, a fronte dell’attività commerciale svolta,
con particolare riferimento allo studio e presentazione di offerte, nonché del funzionamento delle strutture create
all’estero(branch,filialiedufficiconilrelativopersonale)ediquelledisededeputateacoordinareesovrintendereatali
attività, ai quali non corrisponde ancora un adeguato volume di ricavi. Nel 2017 l’ammontare complessivo delle spese
generali e di struttura include altresì i costi commerciali e per consulenze legali, finanziarie, tecniche sostenuti
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relativamente all’operazione di acquisizione del Gruppo Halmar, i quali hanno completamente compensato l’effetto
positivoderivantedalrecepimentodegliutilidelperiodo.
In merito a detta operazione si ricorda che in data 5 luglio 2017 si è perfezionato il “closing” avente per oggetto
l’acquisizionedel50%dellequotedelcapitalesocialediHalmarInternationalLLC,societàdicostruzionioperantenell’area
metropolitana di New York nel settore della realizzazione di infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie,
metropolitane,aeroporti,pontieviadotti).Ilvaloredell’operazioneèparia60milionididollari(dicui50milioniatitolodi
corrispettivo e 10 milioni di dollari quale apporto di equity). In base agli accordi di governancesottoscritti tra i soci, tale
societàrisultacontrollatadalGruppoItinera.L’operazioneèavvenutatramitelasocietàstatunitenseITINERAUSACORP,
interamente appartenente al Gruppo Itinera, ed ha consentito a quest’ultimo di entrare nel mercato statunitense delle
costruzioni caratterizzato da ingenti investimenti nel settore delle infrastrutture, in particolare nel settore “trasporto e
mobilità”.
Inoltrenelcorsodell’esercizio2017èstatacostituitalasocietàdidirittobrasiliano,ItineraConstrucoesLTDA,deputataad
eseguire lavori di costruzione e manutenzione per la concessionaria autostradale Ecorodovias, società coͲcontrollata dal
Gruppo.
Laproduzionedel2017risultarealizzatainItaliaperunammontaredieuro311milioni,parial77%,edall’esteropereuro
94milioni,parial23%,dicuieuro67,3milioninegliUSA.
L’attivitàsièsvoltaprincipalmentenell’ambitodellarealizzazionediopereinfrastrutturali,qualistradeedautostrade,linee
ferroviarie,dighe,lavorimarittimi,pontiedopereinsotterraneo,perunammontarecomplessivodieuro316milioni.
L’area “manutenzioni”, nella quale rientra l’attività svolta nell’ambito dei lavori e servizi di manutenzione delle tratte
autostradaligestitedalGruppoSIASsullabasedeicontrattidimanutenzioneordinariaestraordinaria,ammodernamentoe
potenziamentodellestesse,haregistratounaproduzionenell’annopariacircaeuro79milioni.
Unruolodecisamentepiùlimitato,edincontinuariduzionenelcorsodegliultimiannipereffettodellestrategieoperative
adottate,rivestel’attivitàdiproduzionedimaterialiperlecostruzioni,conparticolareriferimentoaprodottisemilavorati
quali i conglomerati cementizi e bituminosi ed ai manufatti cementizi prefabbricati, destinati ad essere utilizzati
direttamenteneilavorieseguitidall’impresaovendutiaterzi,laqualehaoriginatoricavipercomplessivieuro10milioni.

Perquantoattienelasituazionefinanziaria,siriportadiseguitounasintesidellesuecomponenti:
(valoriinmigliaiadieuro)
A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente
D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente
F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
H)Indebitamentofinanziarionetto“rettificato”(F)

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

88.836
1.801
(55.186)
35.451
(56.240)
(20.789)
(20.789)

55.228
Ͳ
(32.522)
22.706
(30.380)
(7.674)
(7.674)

33.608
1.801
(22.664)
12.745
(25.860)
(13.115)
(13.115)


Il “portafoglio ordini” del Gruppo al 31 dicembre 2017, quale risulta dall’aggiornamento dei piani di investimento cui si
riferiscono i singoli interventi, si attesta sull’importo di circa 3,5 miliardi di euro1; occorre evidenziare che detto importo
risultapesantementeinfluenzatodallacancellazionedicommessedalportafoglioordiniperunammontaredi1,4miliardidi
eurorelativoadiniziativeinregimedi“projectfinance”lacuisostenibilitàfinanziariaèvenutamenoconilpassaredegli
anni(vd.collegamentostradalePortodiAnconaͲA14elavoridiampliamentoPortodiCivitavecchiapereuro0,3miliardi)ed
al collegamento autostradale AstiͲCuneo (per 1,1 miliardi di euro). In merito a quest’ultima iniziativa, gestita dal Gruppo
1Datirisultantidall’applicazionedeicambidiconversioneal31.12.2017pericontrattiespressiinvalutediversedall’euro.

66

drastica riduzione degli investimenti complessivi, limitandoli a quelli strettamente necessari ed indispensabili per il
completamentodell’opera.
Alladataodierna,tenutocontodelleulterioriaggiudicazioniottenuteneimesidigennaioefebbraio2018dallacapogruppo
ItineraS.p.A.edallacontrollataHalmarInternationalLLC,ilportafogliosiincrementaa4,0miliardidieuro.

DiseguitosiriportanoiprincipaliindicatorieconomiciͲfinanziarirelativialGruppoHALMARriferitialsecondosemestre
2017einclusineidaticonsolidatidelGruppo:
x

Valoredellaproduzione:67,3milionidieuro

x

Margineoperativolordo:4,5milionidieuro

x

Risultatodicompetenzadelgruppo:2,7milionidieuro

x

PosizioneFinanziariaNetta:negativaper3,6milionidieuro
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Itinera,lostralcioèdovutoallarivisitazionedelquadrocomplessivodispesaprevistaperilprogetto,chehaportatoaduna

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreEngineering
IlGruppooperanelSettoreEngineering–principalmenteͲattraversoleseguentisocietàcontrollate:
Ͳ

SINAS.p.A.(partecipataconunaquotaparial100%delcapitalesociale)

Ͳ

CisaEngineeringS.p.A.(partecipataconunaquotaparial100%delcapitalesociale)

Ͳ

SitecoInformaticaS.r.l.(partecipataconunaquotaparial80%delcapitalesociale)

Ͳ

ConsorzioSintec(partecipatoconunaquotaparial60%delfondoconsortile)


SINAS.p.A.
La Società opera nel settore dello studio, della progettazione e direzione lavori relativamente ad opere ferroviarie ed
autostradalinonchénelsettoredelmonitoraggioecontrollodellostatodiconservazionedelleinfrastruttureditrasporto
presentisulterritorio.
Comeriportatoinprecedenza,nelcorsodell’esercizio2017lasocietàSinecoS.p.A.èstatafusaperincorporazioneinSINA
S.p.A.;alfinedirendereconfrontabilel’esercizio2017conl’esercizio2016precedente,sonostatiriespostiisaldirelativi
all’esercizio2016.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)
Ricavidelsettoreengineering
Volumed’affari(A)
CostiOperativi(B)
Margineoperativolordo(AͲB)
Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo(AͲB)

2017

2016riesposto

Variazioni

37.545
37.545

40.008
40.008

(2.463)
(2.463)

(32.520)

(36.342)

3.822

5.025
(560)
4.465

3.666
Ͳ
3.666

1.359
(560)
799

Nell’esercizio 2017 il “volume d’affari” ammonta a 37,5 milioni di euro; la flessione rispetto al precedente esercizio (Ͳ2,5
milionidieuro)cheriflettelacontrazionedell’attivitàsvoltaversolesocietàdelGrupposiaversoterzi.
I costi operativi evidenziano una contrazione di 3,8 milioni di euro rispetto all’esercizio 2016, beneficiando degli effetti
derivantidalpianodiriorganizzazioneeristrutturazioneaziendaleintrapresonelcorsodeglieserciziprecedentiportando
adunrecuperodellaredditività.
Il“margineoperativolordo”risulta,paria5milionidieuro(3,7milionidieuronell’esercizio2016).
La voce “componenti non ricorrenti” si riferisce agli oneri relativi al progetto riorganizzazione e ottimizzazione e
razionalizzazionedellerisorse.
La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2017evidenzia“disponibilitànette”per17,5milionidieuro(19,3milionidi
euroal31dicembre2016inclusivodelsaldodiSinecoS.p.A.).
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LaSocietàCisaEngineeringS.p.A.èstatapostainliquidazioneindata5dicembre2017coneffetto1gennaio2018.La
Societàfinoal31dicembre2017èstataattivanelsettoredellostudioeprogettazionerelativamenteadopereautostradali.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
(valoriinmigliaiadieuro)
Ricavidelsettorecostruzioniedengineering
Altriricavi
Volumed’affari(A)
CostiOperativi(B)
Margineoperativolordo(AͲB)

2017
1.238
76
1.314
(764)
550

2016
1.478
Ͳ
1.478
(908)
570

Variazioni
(240)
76
(164)
144
(20)


Nell’esercizio2017il“volumed’affari”ammontaa1,3milionidieuro(1,5milionidieuronell’esercizio2016).
I“costioperativi”siattestanosudiunimportoparia0,8milionidieuro(0,9milionedieuronell’esercizio2016);il“margine
operativolordo”risulta,pertanto,paria0,6milionidieuro(0,6milionidieuronell’esercizio2016).
La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2017evidenziadisponibilitànetteper1,6milionidieuro(disponibilitànette
per1milionedieuroal31dicembre2016).


SitecoInformaticaS.r.l.
Lasocietàèoperativanelsettoredellosvilupposoftwaretecnologici–inparticolareapplicataviperlagestionedibanche
datistradali–edell’ingegnerizzazioneedintegrazioneditecnologieestrumentiperrealizzaremezziadaltorendimentoper
ilrilevamentofotografico,geometricoetopograficodiinfrastrutture.

Nel2017,iricavisisonoattestatisudiunimportoparia1,8milionidieuro(2,1milionidieuronell’esercizio2016),afronte
di costi operativi pari a 1,8 milioni di euro (2 milioni di euro nell’esercizio 2016), il margine operativo lordo risulta in
sostanzialepareggio(0,1milionidieuronell’esercizio2016).

La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2017evidenziaunindebitamentoparia12milaeuro(indebitamentoper0,2
milionedieuroal31dicembre2016).

ConsorzioSINTEC
Ilconsorziooperanelsettoredelmonitoraggioecontrollodellostatodiconservazionedelleinfrastrutture.

Nel2017,iricavisisonoattestatisudiunimportoparia1,8milionidieuro(2milionidieuronell’esercizio2016).

La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2017evidenziadisponibilitàparia0,4milionidieuro,(0,3milionidieuroal
31dicembre2016).
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CisaEngineering.S.p.A.

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreTecnologico

IlGruppooperanelSettoreTecnologicoattraversoleseguentisocietàcontrollate:
Ͳ

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

Ͳ

EuroimpiantiS.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:
2017

2016

Variazioni

56.420

52.999

3.421

488

829

(341)

Volumed’affari(A)

56.908

53.828

3.080

Costioperativi(1)(B)

(40.827)

(39.907)

(920)

16.081

13.921

2.160

(445)

Ͳ

(445)

15.636

13.921

1.715

(valoriinmigliaiadieuro)

Ricavidelsettoretecnologico
Altriricavi

Margineoperativolordo(AͲB)
Componentinonricorrenti
Margineoperativolordo“rettificato”

1Importialnettodeiricaviedeicosti“ribaltati”dallesocietàconsortili(0,1milionidieuronell’esercizio2017,0,1milionidieuronell’esercizio2016)

Lasocietàhaconsuntivatoun“volumed’affari”paria56,9milionidieuro,increscitadicirca3,1milionidieurorispetto
all’esercizioprecedente;talevariazione,riflettelamaggioreattivitàsvoltaneiconfrontideiterzi.
I“costioperativi”,cheriflettonolacrescitaintervenutanellaproduzione,siattestanosudiunvaloreparia40,8milionidi
euro(39,9milionidieuroal31dicembre2016).
Ilmargineoperativolordorisultaparia16,1milionidieuroincrescitadi2,2milionidieurorispettoalprecedenteesercizio.
Lavoce“componentinonricorrenti”siriferisceaglionerisostenutirelativialprogettodiottimizzazioneerazionalizzazione
dellerisorse(0,4milionidieuro)sullabasedegliaccordisindacalisiglatinelperiodo.
La “posizione finanziaria netta” al 31 dicembre 2017 evidenzia disponibilità per 30,6 milioni di euro, rappresentate
interamentedallaliquiditàdepositatasuiconticorrentidellasocietà(14milionidieuroal31dicembre2016).
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LaSocietàèattivanelsettoredellaprogettazioneedellarealizzazionediimpiantielettrici,telefoniciedelettronicidisocietà
operantinelsettoreautostradale.
LeprincipalicomponentieconomichedellaSocietàpossonoesserecosìsintetizzate:
2017

(valoriinmigliaiadieuro)

Ricavidelsettoretecnologico

2016

Variazioni

33.057

35.960

682

1.777

(1.095)

Volumed’affari(A)

33.739

37.737

(3.998)

CostiOperativi(B)

(30.497)

(32.995)

2.498

3.242

4.742

(1.500)

Altriricavi

Margineoperativolordo(AͲB)

(2.903)

La società ha consuntivato un “volume d’affari” pari a 33,7 milioni di euro, in riduzione di 4 milioni di euro rispetto
all’esercizioprecedente;talevariazioneèascrivibileall’ultimazionenelprecedenteeserciziodialcunecommesse.
La variazione del volume d’affari si è parzialmente riflessa sui “costi operativi” che diminuiscono di 2,5 milioni di euro. Il
“margineoperativolordo”siattesta,pertanto,sudiunimportoparia3,2milionidieuro(4,7milionidieuronell’esercizio
2016).
La “posizione finanziaria netta” al 31 dicembre 2017 evidenzia disponibilità per 5,3 milioni di euro (disponibilità per 3,7
milionidieuroal31dicembre2016).Nelcorsodell’eserciziolasocietàhacorrispostoildividendorelativoall’esercizio2016
perunimportoparia1,2milionidieuroedincassatocirca0,8milionidieurodallacessionedellapartecipazionedetenuta
inATONS.r.l..





BresciaMilanoManutenzioniS.c.ar.l.
La società è operativa nel settore della manutenzione degli impianti di illuminazione stradali; svolge Ͳ prevalentemente Ͳ
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 2017 si sono attestati su di un importo pari a 1,3 milioni di euro (1,2 milioni di euro
nell’esercizio2016).





PedemontanaLombardaManutenzioniS.c.ar.l.
Lasocietàèoperativanelsettoredellamanutenzionedegliimpiantistradali;svolgeͲprevalentementeͲattivitàperconto
dellaAutostradaPedemontanaLombardaS.p.A.,affidatariadelcontrattodimanutenzionedegliimpiantidellatrattaA8ͲA9,
delprimolottodelletangenzialidiComoediVarese.
I ricavi ed i costi dell’esercizio 2017 si sono attestati su di un importo pari a 0,5 milioni di euro (0,4 milioni nell’esercizio
2016.
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EuroimpiantiS.p.A.

ANDAMENTODELLAGESTIONENEISETTORIDIATTIVITA’ͲSettoreServizi


SIASParkingS.r.l.
Lasocietà,alladatadel31dicembre2017,risultapartecipatadalGruppoperunaquotaparial100%delcapitalesociale.
Come precedentemente riportato, nel corso dell’esercizio la SIAS Parking S.r.l. ha ceduto la totalità delle partecipazioni
detenute nel settore parcheggi (Fiera Parking S.p.A., Parcheggio Piazza Meda S.r.l., Parcheggio Via Manuzio S.r.l., Piazza
Vittorio S.r.l. e Parcheggio Piazza Trento e Trieste S.r.l.) per un controvalore complessivo pari 61,5 milioni di euro ed
ottenutoilrimborsodeifinanziamentierogatiallesuddettesocietàperunimportoparia2,9milionidieuro.
Ilrisultatodell’esercizio,chetienecontodellaplusvalenzarivenientedallacessionedellesuddettesocietàedeidividendi
incassatidallestesse,risultaparia28,3milionidieuro(0,9milionidieuronell’esercizio2016).
La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2017ͲinclusivadelfinanziamentoerogatoallacontrollanteSIASS.p.A.(65
milionidieuro)Ͳevidenziaunsaldoparia66,6milionidieuro(disponibilitàper2,1milionidieuroal31dicembre2016).




FinanziariadiPartecipazionieInvestimentiS.p.A.
Lasocietà,alladatadel31dicembre2017,risultapartecipatadalGruppoperunaquotaparial100%delcapitalesociale.
Nell’esercizio 2017, la società ha consuntivato una “perdita” pari a 1,4 milioni di euro (perdita pari a 5,2 milioni di euro
nell’esercizio 2016) ascrivibile – principalmente – i) alla svalutazione per 0,6 del valore di carico della partecipazione
detenutainBancaCa.Ri.Ge.S.p.A.eii)allaminusvalenzaper0,6milionidieurorelativaallacessionedeidirittidiopzione
relativiall’aumentodelcapitalesocialedellasuddettasocietà.
La“posizionefinanziarianetta”al31dicembre2017evidenzia“disponibilità”per5,9milionidieuro(6,2milionidieuroal
31dicembre2016).Nelcorsodell’eserciziolasocietàhaprovvedutoaversarel’aumentodicapitalesocialedeliberatodalla
partecipataCompagniaAereaItalianaS.p.A.perunimportoparia0,2milionidieuro.


VEM
LasocietàVEMABC,operantenelsettoredellamobilitàurbana,ètitolaredellaconcessioneperlacostruzioneegestione
diunamonorotaiadellalunghezzadi14,9kmdicollegamentotralaCittàdiSanPaoloelalimitrofaregioneABC,rilevante
zonaindustriale,con13fermate.Laconcessionehaunaduratadi25annieladatadiiniziolavorièincorsodidefinizionedi
concerto con l’Autorità Garante. L’investimento previsto è di circa Reais 6 miliardi (Euro 1,7 miliardi) con un contributo
pubblicodel50%.

***
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L’esercizio 2017 ha rappresentato per la società Baglietto un definitivo anno di svolta per effetto del concretizzarsi dei
significativi sforzi commerciali, già posti in essere nell’esercizio precedente. In particolare l’anno 2017 ha visto la
contrattualizzazioneditrenuoviimportanti contrattidicostruzionerispettivamenteperyachtda46m,54m e55m,la
consegnaditreyachtda19m,46me48mnonchél’attivazionedialtrenegoziazioniconilpresuppostodifinalizzarlenel
corsodel2018.Nelcorsodell’esercizio2017laSocietàhaproseguito,inoltre,ilpercorsovoltoadaccrescereilvaloredel
marchioedeiprodottiamarchioBagliettoedaestendereepotenziarelaretecommercialesiaattraversolapresenzainpiù
eventi fieristici in diversi continenti, sia attraverso una capillare promozione dei prodotti a marchio Baglietto presso le
maggiori case di intermediazione marittima ed infine attraverso una migliore esposizione del marchio e dei prodotti con
l’utilizzodeinuovimediadicomunicazione.
Leazioni,intrapreseneglieserciziprecedenti,esinquidescrittehannoavutounulterioreimpulsolegatoall’ampliamento
della gamma produttiva mediante sia il consolidamento di gamme di prodotto già esistenti (linea FAST 43 m Hard Top),
l’ulteriore sviluppo e completamento della gamma di prodotto a prua verticale ed in ultimo anche attraverso la
presentazione del nuovo modello (innovazione in termini di design ed ingegneria), da 70 metri dislocante denominato
SestanteefirmatodaMulderDesign. Ilvaloredellaproduzionesièquindiattestatoa28,7milionidieuro(21,1milionidi
euronell’esercizio2016).L’avanzamentodellecommessedicostruzioneorefitoggettodicontrattohapermessodicoprire
soloparzialmenteicostidistrutturaepertantoilrisultatodell’eserciziohaevidenziatounaperditadi4,3milionidieuro
(7,6milionidieuronell’esercizio2016).
Al 31 dicembre 2017 si evidenzia un’esposizione verso gli istituti di credito per 11,6 milioni di euro (19 milioni al 31
dicembre2016).
Si evidenzia che nel mese di gennaio 2018 Baglietto S.p.A. ha firmato un contratto di vendita di uno yacht da 40 metri
semidislocanteinteramenteinalluminio.
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BagliettoS.p.A.

FATTORIDIRISCHIOEDINCERTEZZE
Diseguitovengonoriportatiiprincipalirischi(1)edincertezzeaiqualilaSocietàrisultaesposta:

Scadenzadelleconcessioni,rinnovoeapprovazionedeipianieconomicifinanziaridelleconcessionarieautostradali
Per quanto concerne le tematiche relative alle concessioni scadute e in scadenza, al rinnovo e all’approvazione dei piani
economico finanziari relativi alle concessionarie autostradali e dei relativi riflessi sulle dinamiche tariffarie, si rimanda a
quantoriportatonelprecedenteparagrafo“Quadroregolatorioetariffedapedaggio”.

Claims
Sono presenti – in capo a talune società operanti nel “settore costruzioni” – con specifiche situazioni di contenzioso con
alcuni committenti che hanno dato origine a pretese risarcitorie da parte delle stesse (“c.d. claims”) e, in alcuni casi, ad
azioni contrarie attivate dai committenti a tutela dei propri interessi. Si precisa, peraltro, che risultano contabilizzati
appositifondirettificativiperlapartedegliimportiiscrittiinbilancioeritenutia“rischio”.

Contenziosiconl’UfficiodelleImposte
Alladatadel31dicembre2017alcuneSocietàdelGrupposonostateoggettodiverifichefiscalidapartedell’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
aver adottato un comportamento conforme alla normativà fiscale di riferimento. Ove tali rilievi siano stati oggetto di
successivoaccertamentodapartedell’UfficiodelleImposte,leSocietàhannoprovvedutoapresentareistanzadiricorso,
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
capacitàcon la preesistenteautostradaA4TorinoͲMilano,siè ritenutoͲpresoattodell’opinionelegaleopportunamente
ottenuto Ͳ di non procedere ad alcun accantonamento nel presente bilancio. Per una trattazione più dettagliata di tale
argomentosirimandaalparagrafo“Altreinformazioni”delleNoteEsplicativedelbilancioconsolidato.

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.
(1)

Perquantoconcernelagestionedei“rischifinanziari”sirimandaallasezione“altreinformazioni”dellenoteesplicativedel“bilancioconsolidato”
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risarcimentodeldannodaoccupazioneabusivadiimmobilidisuaproprietà,sièritenutoͲsullabasedeiprincipicontabilidi
riferimentoͲdinonprocedereadalcunaccantonamentonelpresentebilancio.

Perunatrattazionepiùdettagliataditaliargomentisirimandaalparagrafo“Altreinformazioni”delleNoteEsplicativedel
bilancioconsolidato.


***

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”,isettoriprincipalidiattivitàdelGrupposonoquellidellagestione
di reti autostradali in concessione e nei settori della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali:
conseguentemente le componenti economicoͲpatrimoniali del bilancio consolidato sono essenzialmente ascrivibili a tali
tipologiediattività.
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;
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in fallimento (0,01%), quale concessionaria della costruzione del carcere di Bollate, avente ad oggetto la domanda di

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

x

mediantel’ausiliodidittespecializzate;

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

agirenelrispettodellanormativavigente;

x

garantirelasicurezzaelasalutedeilavoratoriintuttigliambitiesettorilavorativi;

x

coinvolgere e motivare tutto il personale, attraverso azioni di informazione, formazione edeventuale addestramento
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 2017, hanno proseguito nella politica di valorizzazione delle risorse umane finalizzata a migliorare il
modelloorganizzativo,voltoadottenerealtresìunamaggioreflessibilitàoperativa.

Siriportadiseguitol’organicoinessereal31dicembre2017raffrontatoconildatorelativoal31dicembre2016:




Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Gruppo
31/12/2016
Halmar/Itinera
CostrucoesLTDA
122
149
2.435
760
3.466

Suddivisionedelpersonalepersettore

Altre
variazioni

31/12/2017

(3)
7
(55)
(11)
(62)

126
176
2.442
820
3.564

7
20
62
71
160

Tecnologico

Servizi

Costruzioni
Autostradale

engineering

AzioniproprieeazionioquotediSocietàcontrollanti
In data 28 aprile 2017, l’Assemblea Ordinaria ha approvato la richiesta di autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di
azioniproprie;gliacquistiͲfinoadunmassimodin.19.799.720azioniordinarie–potrannoessereeffettuatifinoalladata
diapprovazionedelbilancio2017e,comunque,perunperiodononsuperiorea18mesidalladatadidelibera.
Nell’ambito della citata deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha approvato l’avvio del
pianodiacquistidiazioniproprieautorizzandol’acquisizionefinoadunmassimodiulteriorin.3.960.000azioniASTM.In
esecuzioneditalepianonelcorsodell’esercizio2017nonsonostateacquisiteazioniASTM;alladataodiernalaCapogruppo
detienen.6.577.706azioniproprie(corrispondentiacircail6,64%delcapitalesociale),dicuin.6.497.328azioniproprie
detenute direttamente e n. 80.378 indirettamente tramite le controllate Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (n.
58.878azioni)edallaATIVAS.p.A.(n.21.500).

Saràsottopostaall’approvazionedell’AssembleadegliAzionisti,convocataperilgiorno20aprile2018,lapropostadiuna
“nuova”autorizzazioneall’acquisto/disposizionediazioniproprie,venendoinscadenza–conl’approvazionedelbilancioal
31dicembre2017–laprecedenteautorizzazionedeliberataindata28aprile2017.
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NonesistonosedisecondariedellaVostraSocietà.IlConsigliodiAmministrazionehadeliberatodiconferireͲall’unitàlocale
sitainTortona(AL),StradaStataleperNoviLigure3/13,LocalitàSanGuglielmoͲlaqualificadi“sedeamministrativa”della
Società.

Rapporti con le imprese controllate, collegate e a controllo congiunto, controllanti e con le imprese
sottopostealcontrollodiquest’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’esercizio2016edell’esercizio2017,laSocietàhaprovvedutoallaperiodicarevisionedelleprocedurerelative
alle operazioni con parti correlate tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti
proprietarinonchédell’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.
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Sedisecondarie

DICHIARAZIONENONFINANZIARIACONSOLIDATA
Il Gruppo ASTM ha predisposto una dichiarazione non finanziaria consolidata che come previsto dall’art. 5 del D. Lgs.
254/2016costituisceunarelazionedistintaacuisirimanda.


FATTIDIRILIEVOAVVENUTIDOPOLACHIUSURADELL’ESERCIZIO
Oltreaquantoespostoinprecedenza,nonsisegnalanofattidirilievointervenutiindatasuccessivaal31dicembre2017.


EVOLUZIONEPREVEDIBILEDELLAGESTIONE
Conriferimentoalsettoreconcessioni,isegnalidiripresadeltrafficounitamenteallepolitichediefficientamentoadottate
dallesocietàͲinpresenzadiunquadroregolatoriodivenutostabileaseguitodellafirmadegliattiaggiuntiviͲdovrebbero
consentire,perl’esercizioincorso,unulterioreconsolidamentodeirisultatidellesocietàcontrollateitalianeoperantinel
settoreautostradale.Ilrisultatodell’eserciziodelGrupporifletterà,inoltre,positivamente,glieffettidellagestione–afar
data dal 1° marzo 2018 Ͳ della tratta PiacenzaͲCremonaͲBrescia, delle società brasiliane facenti parte del Gruppo
Ecorodovias,nonchéglieffettidegliaccordirelativial“SistemaTangenzialeEsternaͲBrebemi”.
Con riferimento al settore costruzioni, si prevede una significativa crescita del volume d’affari anche alla luce degli
importanti sviluppi organizzativi ed operativi conseguenti all’acquisizione del controllo della società statunitense Halmar
InternationalLLCedelleaggiudicazionididiversecommesseinPaesiesteriavvenutenell’eserciziochediverrannooperative
nelcorsodell’esercizio.
Il Gruppo prevede, infine, di proseguire nel corso dell’esercizio il proprio processo di diversificazione geografica e di
sviluppo sui mercati internazionali attraverso le proprie controllate nei diversi settori di operatività (concessione,
costruzione,ingegneriaetecnologia).
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SignoriAzionisti,
ilConsigliodiAmministrazioneViproponedi:
x

approvareilbilanciodiesercizioal31dicembre2017chechiudeconl’utiledi43.415.096euro;

x

attribuirel’utiledieserciziodi43.415.096euro,cheresiduain23.619.824euro(dopoladistribuzionedell’“accontosul
dividendo”dell’esercizio2017di0,214europerazione,per complessivi19.795.272euro,deliberatodalConsigliodi
Amministrazioneil13novembre2017),comesegue:


agli Azionisti Ͳ a titolo di “dividendo” Ͳ 0,255 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla
“record date” determinata ai sensi dell’articolo 83Ͳterdecies del D. Lgs. N. 58/98, a “saldo” del sopramenzionato
acconto sul dividendo relativo all’esercizio 2017; il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2017
ammonta,pertanto,a0,469euro;



allariserva“utiliportatianuovo”l’importocheresiduadopolaattribuzionesopraproposta.

IldividendoͲinconformitàalledisposizioniimpartitedallaBorsaItalianaS.p.A.Ͳpotràesseremessoinpagamentodal30
maggio2018(intalcasoleazionisarannoquotateexͲdividendodalladatadel28maggio2018,controstaccodellacedolan.
47).
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,relativealterminedellagiornatacontabiledel29maggio
2018(recorddate).


Tortona,14marzo2018
p.ilConsigliodiAmministrazione
IlPresidente
(Prof.GianMariaGrosͲPietro)
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Statopatrimoniale

(importiinmigliaiadieuro)

Nota


Attività
Attivitànoncorrenti
Attivitàimmateriali
Immobilizzazionimateriali
Attivitàfinanziarienoncorrenti
partecipazioniinimpresecontrollate
3.partecipazioniinimpresecollegate
partecipazioniinaltreimprese–disponibiliperlavendita
3.crediti
3.altre
3.Totaleattivitàfinanziarienoncorrenti
Attivitàfiscalidifferite
Totaleattivitànoncorrenti
Attivitàcorrenti
Rimanenze
Crediticommerciali
Attivitàfiscalicorrenti
Altricrediti
Attivitàposseduteperlanegoziazione
Attivitàdisponibiliperlavendita
Creditifinanziari
3.
Totaleattivitàcorrenti
Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Totaleattivitàcorrenti
Totaleattività


Patrimonionettoepassività
Patrimonionetto
Patrimonionetto
1.a.capitalesociale
2.b.riserveedutili
Totalepatrimonionetto
Passività
Passivitànoncorrenti
Fondiperrischiedonerietrattamentodifinerapporto
Debiticommerciali
Altridebiti
Debitiversobanche
Strumentiderivatidicopertura
Altridebitifinanziari
Passivitàfiscalidifferite
Totalepassivitànoncorrenti
Passivitàcorrenti
Debiticommerciali
Altridebiti
Debitiversobanche
Altridebitifinanziari
Passivitàfiscalicorrenti
Totalepassivitàcorrenti
Totalepassività
Totalepatrimonionettoepassività

1
2
3

4

31dicembre2017



41
6.412

1.815.196
9.547
9.257
28.059
Ͳ
1.862.059
2.757
1.871.269


5
6
7

1.200
255
828


8

Ͳ

1.814.921
9.547
8.872
159
101.923
1.935.422
3.364
1.945.499

1.178
291
241
Ͳ
Ͳ
2.752
4.462

6.255
 8.538
1.879.807





46.250
1.794.735
1.840.985


42.808
47.270
1.992.769

11

874
Ͳ

12

34.983
Ͳ

13

4
35.861

1.171
814
11
192
773
2.961
38.822
1.879.807

321
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
3
324

10

-

14
15
16
17
18

84

80
6.633

2.283
9



31dicembre2016

46.250
1.793.373
1.839.623

1.390
749
149.773
251
659
152.822
153.146
1.992.769



Contoeconomico

Nota
19

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


Esercizio2017



47.965
767
48.732

3.173
(1.290)
50.615


Esercizio2016

Ͳ
(897)
(897)

2.553


Ͳ
(5.127)
(5.127)

(1.762)
(7.288)
(3)
(774)
(262)
Ͳ
(10.089)


(1.370)
(7.309)
(4)
(1.223)
(263)
Ͳ
(10.169)

42.182

1.233

43.573

46.561
6.880
53.441
6.381
(3.050)
56.772

20

21

2.097

22

23

2.114




Utiledell’esercizio
43.415
45.687


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



Contoeconomicocomplessivo

(importiinmigliaiadieuro)

Esercizio2017

Esercizio2016

43.415

45.687

Utili(perdite)attuarialisubeneficiadipendenti(TFR)

12

58

Effettofiscalesugliutili(perdite)chenonsarannosuccessivamentericlassificatiaConto
Economico

Ͳ

Ͳ

12

58

855

(1.115)

Ͳ

5

855

(1.110)

44.282

44.635

Utiledelperiodo(a)

Utile(perdite)chenonsarannosuccessivamentericlassificateaContoEconomico(b)
Utili(perdite)imputatialla“riservadavalutazionealfairvalue”(attivitàfinanziariedisponibili
perlavendita)
Effettofiscalesugliutili(perdite)chesarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomico
quandosarannosoddisfattedeterminatecondizioni
Utili(perdite)chesarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomicoquandosaranno
soddisfattedeterminatecondizioni(c)
Risultatoeconomicocomplessivo(a)+(b)+(c)
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(importiinmigliaiadieuro)

Proventiedonerifinanziari
Proventidapartecipazioni:
1.daimpresecontrollate
daaltreimprese



Rendicontofinanziario

(importiinmigliaiadieuro)

Nota

Disponibilitàliquideemezziequivalentiiniziali(a)
Attivitàoperativa:
Utile
Rettifiche
Ammortamenti
AdeguamentoTFR
Oneri/(Proventi)finanziari
Plusvalenzadacessionepartecipazioni
Svalutazione/(rivalutazione)“componenteopzione”delprestitoobbligazionarioconvertibile
SIAS
Variazione“componentecredito”delprestitoobbligazionarioconvertibileSIAS

150.077

262
673
Ͳ
(394)

263
37
(6.363)
Ͳ

897

(3.421)

45.687

(1.792)

5.128

24.1
24.2

43.061
608
(613)
(108)

41.331
(2.070)
(647)
(924)



Attivitàdiinvestimento:
Investimentiinattivitàimmateriali
Investimentiinimmobili,impianti,macchinariedaltribeni
InvestimentinettiinattivitàfinanziarienoncorrentiͲpartecipazioni
AcquisizioneSINA
Ͳ
Ͳ
CessioneazioniIGLI
Ͳ
CessionePartecipazioniedaltribeni
Investimentinettiinaltreattivitàfinanziarie
Ͳ
RimborsoPrestitoObbligazionarioconvertibile
Ͳ
ErogazionefinanziamentoIGLI
Disinvestimentinettidiimmobili,impianti,macchinariedaltribeni


Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàdiinvestimento(c)

42.808


43.415



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

Esercizio2016



CashFlowOperativo(I)
Variazionenettadelleattivitàepassivitàfiscalidifferite
Variazionecapitalecircolantenetto
Altrevariazionigeneratedall’attivitàoperativa

Esercizio2017

Attivitàfinanziaria:
Variazionedeidebitiversobanche
Variazionedeglialtridebitifinanziari
Investimentiinattivitàfinanziarienoncorrenti
Disinvestimentidiattivitàfinanziarienoncorrenti
Speseconnesseall’aumentodicapitalesociale
Acquistoazioniproprie
Distribuzionedividendi

(113)

(3.641)

42.948


(2)
Ͳ

(275)

864
Ͳ
102.818
(27.900)
Ͳ

37.690

75.505


(114.779)
(59)
Ͳ
2.752
Ͳ
Ͳ
(42.920)

26.983

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

Ͳ
Ͳ
Ͳ
25.834
1.149
Ͳ

Ͳ

Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàfinanziaria(d)



(155.006)

(171.942)

Disponibilitàliquideemezziequivalentifinali(a+b+c+d)



6.255

42.808




Informazioniaggiuntive:
Ͳ
872
48.338

Impostepagatenelperiodo
Onerifinanziaripagatinelperiodo
Dividendiincassatinelperiodo


La“posizionefinanziarianetta”dellaSocietàal31dicembre2017èriportatanell’appositoparagrafodellaRelazionesullagestione.
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65
2.909
46.912



Prospettodellevariazionidelpatrimonionetto

Capitale
Sociale

Riserva
sovr.
azioni

Riserve
di
rivalutaz.

Riserva
legale

Riserva
acquisto
azioni
proprie

Riserva
valutaz.
al“fair
value”

Riserve
di
capitale

















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







Distribuzionesaldodividendi2015(0,25euro
perazione)













14.433

(14.433)

Ͳ





















(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

Destinazionerisultato2016



















4.039

(4.039)

Ͳ

Distribuzionesaldodividendi2016(0,25euro
perazione)



















Ͳ

(23.125)

(23.125)

Distribuzioneaccontodividendi2017(0,214
europerazione)





















(19.795)

(19.795)

Risultatocomplessivodelperiodo













855



12



43.415

44.282

46.250

147.361

9.325

10.538

70.240

(66.991)

3.776

34.059

(16)

1.562.823

23.620

1.840.985


31dicembre2015

Aumentocapitalesocialeperconferimento
partecipazioneItinera

Acquistoazioniproprie
Risultatocomplessivodelperiodo
31dicembre2016

31dicembre2017
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Azioni
proprie
acquistate

Riserva
per
attualizͲ
zazione
TFR

Utili
(perdite)
portatia
nuovo

 

Utile
(perdita)
d’esercizio



Totale
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Importiinmigliaiadieuro

(Pagina lasciata intenzionalmente in bianco)














Criteridivalutazionee
noteesplicative
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(Pagina lasciata intenzionalmente in bianco)



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


Ilbilanciod’eserciziodellaASTMèredattoineuro,cheèlamonetacorrentenellaeconomianellaqualeoperala
Società.

Ilbilancioèstatoesaminatoedapprovato,dalConsigliodiAmministrazione,indata14marzo2018.

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.
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“FTSEItaliaMidCapIndex”.


Criteridivalutazioneeprincipicontabili
Icriteridivalutazioneapplicatinellaredazionedelbilanciod’esercizioal31dicembre2017sonoanaloghiaquelli
utilizzatiperlaredazionedelbilanciod’esercizioal31dicembre2016.


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

Immobilizzazionimateriali
Talibenisonoiscrittialcostodiacquistoodiproduzione(comprensivodeicostiaccessorididirettaimputazione)e
risultano inclusivi dei relativi oneri finanziari direttamente attribuibili necessari per rendere le attività disponibili
all’uso.
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.
Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione
effettuata.
Le opzioni che si configurano come “strumenti derivati” sono valutate al “fair value” con contropartita a conto
economico.
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.
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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 rilevate utilizzando, quale contropartita, il
patrimonio netto fino al momento nel quale l’attività è ceduta ed il risultato è rilevato,  pertanto, nel conto
economico. Nella determinazione del “fair value” alla data di rendicontazione si è tenuto conto i) del prezzo di
quotazione del 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)deivaloridesumibilidarecentiperizieotransazioni(valorichenonsempresibasanosuvaloridimercato
osservabili),modelli/pianifinanziari;qualorail“fairvalue”nonpossaessereattendibilmentedeterminato,l’attività
finanziariaèvalutataalcosto,proͲquotadelpatrimonionettosemaggiormenterappresentativodelfairvaluedella
partecipazione.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene verificata l’esistenza di eventuali riduzioni

perditaavutoriguardo,perititoliquotati,aiprezzidimercatoeperquellinonquotatialvaloreattualedeifuturi
flussi finanziari stimati scontati al tasso di interesse effettivo. In particolare, per quanto riguarda i titoli quotati, i
parametri di impairment sono costituiti da una riduzione 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,
venganomenoimotividellaperdita,sieffettuanoripresedivalore,conimputazioneapatrimonionetto.
Attivitàfinanziariepossedutefinoallascadenza
Includonoititolididebitoconpagamentifissiodeterminabiliescadenzafissa,destinatiͲsindall’origineͲadessere
detenutisinoallascadenza.
Sono rilevate al costo, che approssima il “fair value” al momento della loro acquisizione. Successivamente, sono
valutateal“costoammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’”interesseeffettivo”,recependo–nelcontoeconomico–
eventualiperditedivalore.
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.TaleopzioneͲinquanto“strumentoderivato”Ͳèvalutataal“fairvalue”
concontropartitaacontoeconomico.


Crediti
Sono inizialmente rilevati, al loro “fair value” (valore equo) alla data della transazione, recependo – nel conto
economico–eventualiperditedurevolidivalore.
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significative/durevolidivalore(impairment),inpresenzadellequalivieneregistrataacontoeconomicolarelativa


Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione
effettuata.

Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Ledisponibilitàliquidecomprendonoildenarogiacenteincassa,anchesottoformadiassegni,edidepositibancari
avista.Imezziequivalentisonorappresentatidainvestimentifinanziariconunascadenzaatremesiodinferiore
(dalla data del loro acquisto), prontamente convertibili in disponibilità liquide e con un irrilevante rischio di
variazionedellorovalore.
Talivocisono contabilizzateal “fairvalue”(valoreequo);gliutilio leperditederivantidaeventualivariazioni nel
“fairvalue”sonorilevatenelcontoeconomico.

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

Fondiperrischiedoneri
Ifondiperrischiedoneririguardanocostiedoneridinaturadeterminataediesistenzacertaoprobabilechealla
data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli
accantonamenti sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza di una obbligazione attuale, legale o implicita,
derivantedauneventopassato;(ii)èprobabilechel’adempimentodell’obbligazionesiaoneroso;(iii)l’ammontare
dell’obbligazionepossaesserestimatoattendibilmente.
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 dell’impresa; (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.
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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


Proventifinanziari
I proventi per interessi sono calcolati sul valore delle relative attività finanziare utilizzando il tasso di interesse
effettivo.

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
Le imposte correnti e differite sono iscritte nel conto economico qualora non siano correlate ad operazioni
direttamenterilevatenelpatrimonionetto.
Le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile del periodo in conformità alle
disposizioniinvigore.

Le“passivitàfiscalidifferite”edi“creditiperimposteanticipate”sonocalcolateͲinconformitàalloIAS12Ͳsulle
differenze temporanee tra il “valore riconosciuto ai fini fiscali” di un’attività o di una passività ed il suo “valore
contabile”nellostatopatrimoniale,qualorasiaprobabilecheͲnelprevedibilefuturoͲtalidifferenzesiannullino.
L’importodelle“passivitàfiscalidifferite”ovverodei“creditiperimposteanticipate”èdeterminatosullabasedelle
aliquotefiscaliͲstabilitedallanormativafiscaleinvigorealladatadiriferimentodellesingolesituazionicontabiliͲ
chesiprevedesarannoapplicabilinelperiodonelqualesarà“realizzata”l’attivitàfiscaleosaràestintalapassività
fiscale.
L’iscrizionediattivitàfiscalidifferiteèeffettuataquandoillororecuperoèprobabile.
I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono compensati qualora la compensazione sia
giuridicamenteconsentita.
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Iricaviperlaprestazionediservizisonorilevatisullabasedelcorrispettivomaturato.


Riduzionedivalorediattività(impairmenttest)
IvaloricontabilidelleattivitàdellaSocietàsonovalutatiadognidatadiriferimentodelbilancioperdeterminarese
visonoindicazionidiriduzionedivalore,nelqualcasosiprocedeallastimadelvalorerecuperabiledell’attività.Una
perditaperriduzionedivalore(impairment)vienecontabilizzataacontoeconomicoquandoilvalorecontabiledi
un’attivitàounitàgeneratricediflussifinanziarieccedeilsuovalorerecuperabile.
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
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”parialrendimentoBTP10annibenchmark–media12mesi

2,09%

PremiperilrischiocomeprevistodallaDeliberaCIPEn.68/2017(baseperilcalcolodelWACCdelleconvenzioniuniche)

5,50%

Betadelsettoreautostradaleitaliano(SIAS/Atlantia)rideterminatosullastrutturafinanziariadellasingolasocietàalladata
dellaverifica

0,560

CostodeldebitoinlineaconilcostomediodeldebitodelGruppo

3%

Tassodiinflazionepariallacomponenteinflattivacontenutanell’IRSa10anni

1,34%

I tassi di attualizzazione (calcolati in modo specifico per ciascuna concessionaria al fine di rifletterne la struttura
finanziaria)oscillanonell’intervallocompresotrail3,32%edil3,81%.
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
Primav Infraestrutura S.A. come una CGU autonoma e che l’impairment test è stato determinato tenendo altresì
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contodellequotazionidiborsaal31dicembre2017dell’assetquotatoEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A..

Lasoprariportataproceduradi“impairment”èstataapprovatadalConsigliodiAmministrazioneinviaautonoma
edanticipatarispettoalmomentodell’approvazionedelbilancio.

Quando,successivamente,unaperditasuattività,diversedall’avviamentoedallealtreattivitàavitautileindefinita,
vienemenoosiriduce,ilvalorecontabiledell’attivitàodell’unitàgeneratricediflussifinanziarièincrementatosino
allanuovastimadelvalorerecuperabileenonpuòeccedereilvalorechesarebbestatodeterminatosenonfosse
statarilevataalcunaperditaperriduzionedivalore.Ilripristinodiunaperditadivaloreèiscrittoimmediatamentea
contoeconomico.


Laredazionedelpresentebilancioedellerelativenoteharichiestol’effettuazionedistimeedassunzionichehanno
effettosuivaloridelleattivitàedellepassivitàdelbilancioesull’informativarelativaadattivitàepassivitàpotenziali
alladatadelbilancio.Irisultatichesiconsuntiverannopotrannodifferiredatalistime.Lestimesonoutilizzate,tra
l’altro, per la valutazione delle attività e passività finanziarie (incluso il “fair value” delle attività disponibili per la
vendita), per l’effettuazione del test d’impairment, per le valutazioni attuariali, nonché per rilevare gli
ammortamenti, le svalutazioni dell’attivo e gli accantonamenti per rischi. Nell’effettuazione delle stime, ci si è
altresì avvalsi delle risultanze di valutazioni di esperti indipendenti. Le stime e le assunzioni sono riviste
periodicamenteeglieffettidiognivariazionesonoriflessenelcontoeconomico.


***

I criteri di valutazione sopra riportati sono stati applicati in maniera omogenea e coerente nella redazione del
presentebilancio.
Leeventualiriclassifichedivocidelbilanciod’esercizioprecedenteeffettuatealfinediconsentirelacomparabilità
conivaloriconsuntivatinelcorrenteesercizio,nonrisultanosignificative.
Aisensidell’art.5,comma2delDecretoLegislativo28febbraio2005,n.38edinconformitàalparagrafo46dello
IAS1,siprecisacheilpresentebilancioèstataredattoinmigliaiadieuro.PerlaASTMS.p.A.l’eurorappresentala
“monetafunzionale”ecoincideconla“monetadipresentazione”.
***
Principicontabilieinterpretazionidinuovaemissione,orivisitazioniemodificheaprincipiesistentinonancora
applicabilienonadottatiinviaanticipatadallaSocietàePrincipicontabili,emendamentiedinterpretazioniIFRS
nonancoraomologatidall’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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STIMEEVALUTAZIONI



Noteesplicative–Informazionisullostatopatrimoniale
Nota1–Immobilizzazioniimmateriali
Talevocepariacirca41migliaiadieuro(80migliaiadieuroal31dicembre2016)siriferisceaspeseperlicenze
relativeasoftware.Gliammortamentidell’eserciziosonoparia41migliaiadieuro.



Nota2–Immobilizzazionimateriali

Immobili,impiantiemacchinariedaltribeni
Diseguitosiriportalacomposizioneditalevoce:




Terreniefabbricati

Costo:
al1°gennaio2016
Investimenti
Riclassificazioni
al31dicembre2016

Totale

9.788
Ͳ
Ͳ

865
Ͳ
Ͳ

10.653
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

9.788

865

10.653

(2.936)
(221)
Ͳ

(861)
(2)
Ͳ

(3.797)
(223)
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(3.157)

(863)

(4.020)

6.852

4

6.856

6.631

2

6.633

Storni
al31dicembre2016
Valorenettocontabile:
al1°gennaio2016



Altribeni

Disinvestimenti
Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2016
Ammortamenti2016
Riclassificazioni/altrevariazioni







al31dicembre2016





Terreniefabbricati

Costo:
al1°gennaio2017
Investimenti
Riclassificazioni

9.788
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Disinvestimenti
al31dicembre2017

9.788

Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2017
Ammortamenti2017
Riclassificazioni/altrevariazioni

(3.157)
(220)
Ͳ
Ͳ

Storni
al31dicembre2017
Valorenettocontabile:
al1°gennaio2017

(3.377)

Altribeni

Totale

865
Ͳ
Ͳ

10.653
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

865

10.653

(863)
(1)
Ͳ

(4.020)
(221)
Ͳ

Ͳ

Ͳ

(864)



(4.241)


al31dicembre2017
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6.631

2

6.633

6.411

1

6.412


Lavoce“terreniefabbricati”èascrivibile,per4milionidieuro,all’immobileinTorinopressoilqualesitrovalaSede
della Società e, per 1,8 milioni di euro, ad un complesso immobiliare, di notevole pregio architettonico (sito nel
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
31/12/2016

Acquisti/
Incrementi

Cessioni

Riclassifiche/altre
variazioni

Svalutaz.

31/12/2017

Partecipazioni:
SIAS

61,69%

1.402.911

IGLI

60,00%

233.475

ITINERA

66,12%

158.022

Ͳ

13.056

100,00%

7.443

SINECO
SINA
SistemieServizi(1)

14,00%

14



1.814.921

Totale
(1)

1.402.911
233.475


158.022
(13.056)

Ͳ

13.056

20.774

Ͳ

1.815.196

275

14
Ͳ

275

Ͳ

Società“controllata”invirtùdellequotedetenutedallesocietàcontrollate


Levariazioniintervenutenelperiodosonoascrivibili:
x

all’acquistodallacontrollataSIASS.p.AdellatotalitàdelleazionidetenutenellasocietàSINAS.p.A.paria
n.20.281azioniperuncontrovaloreparia0,3milionidieuro.Adesitodellapredettaoperazione,ASTM
S.p.A.detieneil100%delcapitalesocialediSINAS.p.A.

x

allariclassifica, pereffettodellafusioneperincorporazionedellasocietàSinecoS.p.A.inSinaS.p.A.con
efficacia1°settembre2017.

Diseguitosonoriportatiiprincipalidatirelativialleimpresecontrollate:
SocietàPartecipata

Sedelegale

Capitale
Sociale

NumeroAzioni
(Quote)

Patrimonio
Netto

Risultato

Datidi
bilancioal

SIASS.p.A.(*)

Torino–ViaBonzanigo22

113.771

227.542.156

2.088.619

97.864

31/12/2017

IGLIS.p.A.(*)

Milano–ViaIsonzo14/1

37.130

37.130.000

572.367

3.618

31/12/2017

ITINERA(**)

Tortona–ViaM.Balustra15

86.837

86.836.594

231.570

2.816

31/12/2017

SINA(**)

Milano–VialeIsonzo14/1

10.141

4.056.250

69.008

4.207

31/12/2017

SistemieServizi(**)

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

100

100.000

100

Ͳ

31/12/2017


(*)Bilanciodiesercizioredattoinconformitàaiprincipicontabiliinternazionali
(**)Bilancidiesercizioredattiinconformitàaiprincipicontabilinazionali/OIC.
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%di
partecipazioneal
31/12/2017




3.b–Partecipazioniinimpresecollegate
Lavoce“partecipazioniinimpresecollegate”nonhasubitovariazioninelcorsodell’esercizio;ildettaglioditalevoce
èdiseguitoriportato:

%dipartecipazione
al31/12/2017



31/12/2017

Partecipazioni:
BagliettoS.p.A.

31,00%

Edilrovaccio2S.r.l.

20,00%

Ͳ



9.547

Totale

9.547


Con riferimento alla partecipazione detenuta nella Baglietto S.p.A., 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
partecipazionenellaBagliettoS.p.A.allasuddettasocietàadunprezzopredeterminatoparia9,5milionidieuro.

Diseguitosonoriportatiiprincipalidatirelativiallesuindicatepartecipazioni:
Società

Sedelegale

Capitale
Sociale


BagliettoS.p.A.(*)

LaSpezia–VialeSanBartolomeo414

Edilrovaccio2S.r.l.(*)

Torino–ViaSchina5



Numero
Azioni
(Quote)


Patrimonio
Netto(*)


Risultato(*)

Datidi
bilancioal



9.561

25.338.000

5.237


(4.323)


31/12/2017

46

45.900

(286)

(15)

31/12/2017

(*)Bilanciodiesercizioredattoinconformitàaiprincipicontabilinazionali/OIC.


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



%

31/12/2016



Adeg.
Fair
Value

Valore
origin.



Movimentidell’esercizio
Totale

Acquisti

PN

0,001

56

103

159

Ͳ

AssicurazioniGenerali

0,013

2.384

512

2.896

Ͳ

Mediobanca

0,061

2.872

2.136

5.008

Ͳ



5.312

2.751

8.063

Ͳ



Valore
origin.

Cessioni/altre

AbertisInfaestructuras

TotaleLivello1

31/12/2017

Adeg.FairValue

Ͳ
Ͳ

C/EC

Adeg.
Fair
Value

Totale

63

Ͳ

56

166

222

221

Ͳ

2.384

733

3.117

(470)

571

Ͳ

2.402

2.707

5.109

(470)

855

Ͳ

4.842

3.606

8.448

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

InterportodiRivaltaScrivia

4,34

575

Ͳ

575

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

575

Ͳ

575

MilanoͲSerravalle

0,048

60

174

234

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

60

174

234



635

174

809

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

635

174

809

5.947

2.925

8.872

Ͳ

(470)

855

Ͳ

5.477

3.780

9.257

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.


Levariazioniintervenutenell’eserciziosonoascrivibili:
-

allacessionedin.105.750azionidiMediobancaS.p.A.peruncontrovalorecomplessivoparia865migliaiadi
eurorealizzandounaplusvalenzaparia0,4milionidieuro(conconseguente“riversamento”dell’adeguamento
al“fairvalue”effettuatoneiprecedentiesercizi);

-

all’adeguamento delle partecipazioni al “fair value” (basato sulle quotazioni di mercato) con il “patrimonio
netto”per855migliaiadieuro.

100



Comeevidenziatodallatabellasoprariportata,al31dicembre2017ilvaloredellepartecipazioni“disponibiliperla
vendita”risultainclusivodiunimportoparia3,8milionidieuroafferentel’adeguamentopositivo,al“fairvalue”,
dellestesse(2,9milionidieuroal31dicembre2016).


Diseguitosonoriportatiiprincipalidatirelativiallepartecipazioniinaltreimprese:
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

1.559.883

1.559.883.538

14.670.385

1.096.260

31/12/2016

InterportoRivaltaScriviaS.p.A.(*)

RivaltaScrivia(AL)ͲStradaSavonesa12/16

MediobancaS.p.A.

MilanoͲPiazzettaEnricoCuccia1

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

22.785.000

85.644

(8.022)

31/12/2016

871.020.094

5.275.268

288.038

30/06/2016

93.600

180.000.000

439.087

24.441

31/12/2016

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–AttivitàfinanziarienoncorrentiͲfinanziamenti
Lavoce,paria28milionidieuro(159migliaiadieuroal31dicembre2016),siriferiscealcreditofinanziarioparia
27,9 milioni di euro erogato nel corso dell’esercizio alla controllata IGLI S.p.A. e per 0,1 milioni di euro al credito
finanziarioversolacollegataEdilrovaccio2S.r.l..

3.e–Altre

PrestitoobbligazionarioConvertibileSIAS
ͲComponentecredito
ͲComponenteopzione
Totale

31dicembre2017

31dicembre2016

Ͳ
Ͳ
Ͳ

101.027
896
101.923

Lavoce“prestitoobbligazionarioconvertibileSIAS”comprendeva–nelprecedenteesercizio–ilcreditoperlaquota
sottoscrittadaASTMS.p.A.delprestitoobbligazionarioconvertibile“SIAS2,625%2005Ͳ2017,rimborsatoindata30
giugno 2017. In tale data la ASTM S.p.A. ha incassato (i) un importo pari a 102,8 milioni di euro relativo alle n.
9.792.264 obbligazioni non convertite relative al prestito obbligazionario “SIAS 2,625% 2005Ͳ2017 convertibile in
azioni ordinarie” e (ii) gli interessi maturati nel periodo 1° gennaioͲ30 giugno 2017 pari complessivamente a 1,3
milionidieuro.


Nota4–Attivitàfiscalidifferite
Talevoceammontaa2.757migliaiadieuro(3.364migliaiadieuroal31dicembre2016);perquantoconcernela
composizioneelamovimentazioneditalevoce,sirimandaaquantoriportatonellaNota23–Impostesulreddito.

101

BILANCIO D’ESERCIZIO

(*)

11.848
435.510



Nota5–Crediticommerciali
Talevoce,paria1.200migliaiadieuro(1.178migliaiadieuroal31dicembre2016),èrelativa,principalmente, a
riaddebitidicostiperservizidiconsulenzaallecontrollateItineraS.p.A.(0,6milionidieuro),SIASS.p.A.(0,1milioni
dieuro)eSINAS.p.A.(0,2milionidieuro)eprestazionidiserviziresineiconfrontidellacontrollataSIASS.p.A.(0,3
milionidieuro).


Nota6–Attivitàfiscalicorrenti
Tale voce, pari a 255 migliaia di euro (291 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) si riferisce a crediti d’imposta
rinvenientidallaliquidazionediInparS.p.A.(44migliaiadieuro)eacreditiperIVA(211migliaiadieuro).



Nota7–Altricrediti
Talevocerisultacosìdettagliabile:

versocontrollanti
versoaltri
Totale

31dicembre2017

31dicembre2016

647
181
828

163
78
241


I “crediti verso controllanti” si riferiscono (i) per 114 migliaia di euro ai crediti verso la controllante Aurelia S.r.l.
relativiallarichiestadirimborsoIRESchelasocietàhapresentatoaisensidellavigentenormativaperlaquotaIRAP
nondedottanelperiodo2008Ͳ2011suicostiperilpersonaledipendenteedassimilatoe(ii)pereuro533migliaiadi
euroacreditiperconsolidatofiscale.



Nota8–Creditifinanziari
Nel 2016 tale voce si riferiva principalmente al credito verso la SIAS S.p.A. per gli interessi – maturati al tasso
“nominale”–sulprestitoobbligazionarioconvertibile“SIAS2,625%2005Ͳ2017”,rimborsatoindata30giugno2017.



Nota9–Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Sonocostituiteda:

Depositibancariepostali
Denaroevaloriincassa
Totale

31dicembre2017

31dicembre2016

6.252
3
6.255

42.805
3
42.808


Peridettaglisullamovimentazionesirimandaaquantoriportatonelrendicontofinanziario.
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Nota10–Patrimonionetto
10.1–Capitalesociale
Il capitale sociale, al 31 dicembre 2017, interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 98.998.600 azioni
ordinariedanominali0,50eurocadauna,perunimportocomplessivodi49.499migliaiadieuro.
Ilcapitalesocialerisultacomprensivodiunimportoparia11,8milionidieurocostituitodariservedirivalutazione
ex – lege 72/83. Tali riserve, in caso di distribuzione, concorreranno, ai sensi della vigente normativa fiscale, a
formareredditoperlaSocietà.
InconformitàalloIAS1,ilvaloredelleazioniproprieèiscrittoarettificadelcapitalesociale;laconsistenzaal



Numeroazioni

Valorenominale
(ineuro)

%sulcapitale
sociale

Valoreunitario
medio(ineuro)

6.497.328
Ͳ

3.248.664
Ͳ

6,56%
Ͳ

10,81
Ͳ

31dicembre2016

Acquisti
Cessioni



31dicembre2017


6.497.328


3.248.664


6,56%

Controvalore
totale
(migliaiadieuro)

70.240
Ͳ


10,81

70.240

Perquantoprecede,ilcapitalesociale–al31dicembre2017–risultaessereilseguente(importiinmigliaiadieuro):
ValoreNominaledelCapitalesociale

49.499

ValoreNominaledelleazionipropriedetenute

Ͳ3.249

ValoreNominaledelCapitalesociale“rettificato”

46.250


10.2–Riserve
10.2.1–Riservadasovrapprezzoazioni
Lavoce–invariatarispettoal31dicembre2016Ͳammontaa147.361migliaiadieuro.
10.2.2–Riservedirivalutazione
Ammontanoa9.325migliaiadieuro(9.325migliaiadieuroal31dicembre2016).
Leriservedirivalutazione,incasodidistribuzione,concorrerannoaformareilredditodellaSocietàedeiSoci.

10.2.3–Riservalegale
Ammontaa10.538migliaiadieuro(10.538migliaiadieuroal31dicembre2016)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; essa ammonta a 70.240 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2016). Tale riserva è
statacostituitaoperandounariclassificazionedallavoce“Utiliportatianuovo”.
10.2.5–Azioniproprieacquistate
La voce rappresenta il controvalore corrisposto per l’acquisto delle azioni proprie che – per quanto illustrato nei
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31dicembre2017,invariatarispettoall’esercizioprecedente,èriportatanellatabellachesegue:


“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 2017 tale riserva risulta positiva per 3.776 migliaia di euro (positiva per 2.921 migliaia di euro al 31
dicembre2016).

10.2.7–Riservedicapitale
Lavoce–invariatarispettoal31dicembre2016–èparia34.059migliaiadieuro.

10.2.8–RiservaperattualizzazioneTFR
Tale voce accoglie gli utili e le perdite attuariali relative al Trattamento di Fine Rapporto. Al 31 dicembre 2017
presentaunsaldonegativoparia16migliaiadieuro(saldonegativoparia28migliaiadieuroal31dicembre2016).

10.2.9–Utiliportatianuovo
Talevoceammonta,al31dicembre2017,a1.562.823migliaiadieuro(1.558.784migliaiadieuroal31dicembre
2016). Tale riserva si incrementa per 4.039 migliaia di euro a seguito dell’allocazione del risultato dell’esercizio
2016.

10.3–Utiledell’esercizio
Talevoceaccoglieilrisultatodell’esercizioparia43.415migliaiadieuro(45.687migliaiadieuronel2016).
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Nelprospettodiseguitoriportatosievidenzial’analisisulla“natura,possibilitàdiutilizzazioneedistribuibilitàdelle
vocidiPatrimonionetto”al31dicembre2017,nonchélaloroeventualeutilizzazionenegliultimitreesercizi.

Importoal
31dicembre2017

Capitalesociale

46.250

Riserve

Possibilitàdi
utilizzazione



(1)





- Riservadasovrapprezzoazioni

A,B,C

147.361

- Riservedirivalutazione

9.325

A,B,C(2)

- Riservalegale

10.538

B

- Riservedicapitale

34.059

- Riservaperacquistoazioniproprie

3.249

- Utilieperditeanuovo

-

1.562.823

Riservadavalutazioneal“fairvalue”eperattualizzazioneTFR

Utilizzazioni
effettuatenegli
ultimitreesercizi

Quota
disponibile

147.361


9.325
638

A,B,C

34.059

A,B,C

1.562.823

(3)



(4)



3.760

1.754.206
Ͳ
1.754.206

Totalequotadistribuibile
Quotanondistribuibile
Residuoquotadistribuibile
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(importiinmigliaiadieuro)



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).


***



Nota11–FondiperrischiedonerieBeneficiperdipendenti


31dicembre2017

31dicembre2016

Altrifondi

640

Ͳ

Beneficiperdipendenti

234

321

TotaleFondiperrischiedoneriebeneficiperdipendenti

874

321


11.1–Fondiperrischieoneri
La voce “altri fondi” pari a 0,6 milioni di euro si riferisce agli importi presunti dei premi relativi al “sistema di
incentivazionemanageriale”introdottonelpresenteesercizio.


11.2–Beneficiperdipendenti(TrattamentodiFineRapporto)
Tale voce ammonta a 234 migliaia di euro al 31 dicembre 2017 (321 migliaia di euro al 31 dicembre 2016). La
movimentazionenelcorsodelperiodoèstatalaseguente:
1°gennaio2017

321

Adeguamentodelperiodo

20

Indennitàanticipate/liquidatenelperiodo

(108)

Trasferimentiealtrevariazioni

1

31dicembre2017

234
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Letabellesuccessiveillustrano,rispettivamente,leipotesieconomico–finanziarieedemograficheadottateperla
valutazioneattuarialedellapassivitàinesame.
Ipotesieconomico–finanziarie
1,61%(1)
1,5%
2,625%
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”sarebberisultatosuperioredicirca9migliaiadieuro,conuneffettosulpatrimonionettopariacirca7
migliaiadieuroalnettodelrelativoeffettofiscale.




Nota12–Debitiversobanche(noncorrente)
Tale voce ammonta a 34.983 migliaia di euro e si riferisce al finanziamento sottoscritto ed erogato con Unicredit
S.p.A.nelmesedidicembre2017.Talefinanziamento,stipulatoaduntassovariabile,risultainscadenza“bullet”al
31gennaio2020.
Istitutofinanziatore

Unicredit

Datadiscadenza
deldebito

Importoiniziale
deldebito

31/01/2020

35.000



Tassodi
interesse

Valuta

Saldoal31
dicembre
2017


Entro1
anno

Da1a5 Oltre5
anni anni

Euro

35.000

Ͳ

Rateierisconti

Totaledebitiversolebanche

(17)

Ͳ

(17)



34.983

Ͳ

34.983

Ͳ

Variabile

35.000

Ͳ


Nota13–Passivitàfiscalidifferite
Tale voce ammonta a 4 migliaia di euro (3 migliaia di euro al 31 dicembre 2016); per quanto concerne la
composizionedellastessasirimandaaquantoriportatonellaNota23–Impostesulreddito.


Nota14–Debiticommerciali(correnti)
Idebitiversofornitoriammontanoa1.171migliaiadieuro(1.390migliaiadieuroal31dicembre2016).


Nota15–Altridebiti(correnti)
Sonocostituitida:

Debitiversoimpresecontrollate
Debitiversoistitutidiprevidenzasociale
Altridebiti
Totale

106

31dicembre2017

31dicembre2016

129
167
518
814

14
128
607
749



I“debitiversoimpresecontrollate”includonoprincipalmenteidebitiversoItineraS.p.A.per0,1migliaiadieuroesi
riferiscono interamente al riaddebito da parte di Itinera S.p.A. dei costi per il distacco temporaneo e parziale di
personaleal31dicembre2017.
La voce “altri debiti” include principalmente i debiti verso gli azionisti per dividendi da liquidare (244 migliaia di
euro),debitiversodipendenti(178migliaiadieuro)edebitiversoAmministratoripercompensinonancoraliquidati
(83migliaiadieuro).




Lavoce“debitiversobanche”paria11milaeurosiriferisce(i)per3migliaiadieuroallaquotamaturatadiinteressi
relativi al finanziamento sottoscritto da ASTM S.p.A. in data 22 dicembre 2017 con Unicredit S.p.A. e (ii) per 8
migliaiadieuroallecommissionidimancatoutilizzosulineedicredito,maturatenelpresenteperiodo.

Nel2016talevoce,paria149.773migliaiadieuro,siriferivaalfinanziamentosottoscrittoconUnicreditS.p.A.ed
integralmenterimborsatonelcorsodell’esercizio.


Nota17–Altridebitifinanziari
Tale voce ammonta a 192 migliaia di euro (251 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) e si riferisce al debito nei
confronti della società IGLI S.p.A. per le commissioni sulla garanzia che la società IGLI S.p.A. ha prestato nei
confrontidiASTMS.p.A.relativamentealfinanziamentosottoscrittodaASTMS.p.A.indata23dicembre2015con
UnicreditS.p.A.integralmenterimborsatonelcorsodell’esercizio2017.


Nota18–Passivitàfiscalicorrenti
Le passività fiscali correnti ammontano a 773 migliaia di euro (659 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) e si
riferisconoesclusivamenteadebitiperIRPEFinqualitàdisostitutod’imposta.
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Nota16–Debitiversobanche(correnti)

NoteesplicativeͲInformazionisulcontoeconomico


Nota19–Proventiedonerifinanziari
19.1–Proventifinanziari
Sonocompostinelmodoseguente:

Proventidapartecipazioni:
Ͳproventidaimpresecontrollate

2017


2016

47.965

46.561

Ͳproventidaaltreimprese

373

351

Ͳaltriproventidapartecipazioni

394

6.529

48.732

53.441

Totale

I“proventidaimpresecontrollate”siriferisconoaidividendiedagliaccontisuglistessi,incassatidallaSocietànel
corsodell’esercizio(46,4milionidieuropagatidallaSIASS.p.A.Ͳdicui21milionidieuroatitolodiacconto2017Ͳe
1,6milionidieurodallaSinecoS.p.A..L’incrementointervenutorispettoalprecedenteesercizioèsostanzialmente
ascrivibileamaggioridividendidistribuitidallacontrollataSIASS.p.A..
I“proventidaaltreimprese”siriferisconoaidividendierogatidaAssicurazioniGeneraliS.p.A.,daMediobancaS.p.A.
eAbertisInfraestruturaS.A.(0,4milionidieuro).
La voce “altri proventi da partecipazioni” fa riferimento alla plusvalenza rinveniente dalla cessione di parte delle
azionidiMediobancaS.p.A..
19.2–Altriproventifinanziari


2017

2016

Interessiattiviedaltriproventifinanziari
Ͳdaistitutidicredito
Ͳdaattivitàfinanziarie
Totale

50
3.123
3.173

190
6.191
6.381

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”siriferisceprincipalmenteagliinteressimaturati–ricalcolatisullabasedel
tasso di interesse di “mercato” – della “componente credito” delle obbligazioni convertibili relative al prestito
obbligazionarioconvertibileemessodallaSIASS.p.A.rimborsatonelcorsodell’esercizio.

19.3–Interessiedaltrionerifinanziari
Sonocompostinelmodoseguente:





2017

2016

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

1.065

4
Ͳ

221
1.290

1.308
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20
566
1.156
3.050

Gliinteressipassivi“sufinanziamenti”siriferisconoprincipalmenteaglionerifinanziarimaturatisulfinanziamento
erogatodaUnicreditS.p.A.nelcorsodel2016per150milionidieuroeintegralmenterimborsatonel2017.
Gliinteressipassivi“daattualizzazionefinanziaria”siriferisconoalla“componentefinanziaria”dell’accantonamento
altrattamentodifinerapportodilavorosubordinato.

Nel2016lavoceinteressipassivi“dafinanziamentiinfragruppo”siriferivaaglionerirelativialfinanziamentoverso
lacontrollataIGLIS.p.A.,integralmenterimborsatonelcorsodell’esercizio2016.
Lavoce“altrionerifinanziari”siriferisceprincipalmenteacommissionipassivesugaranzie(0,2milionidieuro).



Lavoce“svalutazioni”,cheammontaa897migliaiadieuro,siriferisceall’allineamentodella“componenteopzione”
relativa alle obbligazioni convertibili SIAS detenute dalla Società al relativo “fair value” (svalutazione pari a euro
5.127migliaiadieuronell’esercizio2016).


Nota21–Altriproventidellagestione
Iproventiinoggettosonocompostinelmodoseguente:

Ricavidellevenditeedelleprestazioni
Affittiattivi
Addebitocostiedaltriproventi
Totale

2017

2016

450
693
1.410
2.553

450
693
954
2.097

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” si riferiscono all’attività di consulenza manageriale alla controllata SIAS
S.p.A..
Lavoce“addebitocostiedaltriproventi”siincrementadi0,5milionidieuropereffettodelribaltamentodicostidi
consulenza.


Nota22–Altricostidellagestione
Costidelpersonale
Talevocerisultacosìdettagliabile:


2017

2016

Salariestipendi
Onerisociali
Accantonamentoafondidelpersonale
Altricosti
Totale

1.090
320
104
248
1.762

1.002
292
58
18
1.370

L’incrementodelcostodelpersonaleèascrivibilealladifferentecomposizionedelpersonaleeallavoce“altricosti”
che si riferisce, per 200 migliaia di euro, alla stima dei premi relativi al “sistema di incentivazione manageriale”
introdottonelpresenteesercizio.
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Nota20–Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie


La tabella seguente evidenzia la composizione puntuale e media relativa al personale dipendente suddivisa per
categoria:
Composizionepuntuale

Dirigenti
Quadri
Impiegati

Composizionemedia

2017

2016

2017

2016

5
2
2

4
1
4

4
1
4

4
2
3

9

9

9



Totale

9


Costiperservizi
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:



Consulenze
EmolumentierimborsispeseOrganiSociali
Altricostiperilpersonale
Prestazioniinformatiche
Spesesostenuteperc/terzi
Altricostiperservizi
Totale

2017

2016

2.557
2.769
117
20
136
1.689

3.219
2.158
48
50
40
1.794

7.288

7.309



Lavariazioneintervenutanellavoce“emolumentierimborsispeseOrganiSociali”èprincipalmenteascrivibilealla
stimadeipremirelativial“sistemadiincentivazionemanageriale”introdottonelpresenteesercizio(440migliaiadi
euro).
Costipermaterieprime
Talevoce,paria3migliaiadieuro(4migliaiadieuronell’esercizio2016),siriferisce,essenzialmente,aicostiper
l’acquistodidotazionidilimitatovaloreedicancelleriaestampanti.
Altricosti
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:


2017

2016

Costipergodimentobeniditerzi
Altrioneridigestione
Totale

75
699
774

156
1.067
1.223

Lavariazioneindiminuzionedi449migliaiadieuroèdovutaessenzialmenteadunaminorIvaindetraibilerispetto
al2016di357migliaiadieuroinclusanellavoce“Altrioneridigestione”.

Ammortamenti
Sonocompostinelmodoseguente:


2017

2016

Attivitàimmateriali:
- Altreimmobilizzazioniimmateriali
Attivitàmateriali:
- Fabbricati
- Altribeni


41

220
1

221
2

Totaleammortamenti

262

263
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40



Nota23–Impostesulreddito
Talevocerisultacosìdettagliabile:
2017

Ͳ
Ͳ
Ͳ

617
(11)
606


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

Ͳ

Imposteeserciziprecedenti

Proventidaconsolidatofiscale

(1.839)

2016
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(2.068)
Ͳ
(2.068)

(46)
Ͳ


Totale

(1.233)

(2.114)


IlproventodaConsolidatofiscalesiriferisceallaquotapartedellaperditafiscale2016trasferitaallatassazionedi
Gruppoedaquest’ultimaeffettivamenteutilizzata.
In relazione alla residua parte della perdita fiscale 2016, non ancora utilizzata, risultano accantonate imposte
anticipate.
Leimposteanticipatesonoessenzialmentericonducibiliall’effettonettodegliaccantonamentiafferentil’eccedenza
Ace, della perdita fiscale dell’esercizio 2017e dei rigiri del credito per imposte anticipate in relazione al
sopramenzionato utilizzo, nell’ambito della tassazione di Gruppo, di parte della perdita fiscale realizzata
nell’esercizio2016.
Inconformitàalparagrafo81,letterac)delloIAS12,èfornita,diseguito,lariconciliazionedelleimpostesulreddito
rilevateneibilancial31dicembre2017e2016“effettive”equelle“teoriche”allestessedate.
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Riconciliazionetraaliquota“teorica”edaliquota“effettiva”(IRES):

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

2017

2016

617

42.182
1,46%

43.573
Ͳ4,85%

11.021
103

(1.618)
10.144

26,13%
0,24%

Ͳ3,84%
24,00%

(2.114)

12.256
1.917

(76)
11.983

28,13%
4,40%

Ͳ0,17%
27,50%

Perquantoconcernelariconciliazionetraaliquota“teorica”edaliquota“effettiva”IRAPsiprecisache,nelpresente
enelprecedenteesercizio,labaseimponibileIRAP,calcolatasecondoledisposizionivigentiprevisteperlesocietà
finanziarie,risultanegativa.Leimposteanticipateparia11migliaiadieurosonoascrivibiliallafiscalitàdifferitadel
“sistemadiincentivazionemanageriale”introdottonelpresenteesercizio.
***

Lesuccessivetabelleillustrano, perl’esercizio inesameeperl’esercizio2016,l’ammontaredeiproventiedoneri
fiscali differiti (rilevati nel conto economico) e delle attività e passività fiscali differite (rilevate nello stato
patrimoniale).


2017

Proventifiscalidifferitirelativia:(*)
x imposteanticipatesutitoloPOconvertibileSIAS
x impostesuperditefiscali
x accantonamentoimposteanticipate
Totale(A)
Onerifiscalidifferitirelativia:(*)
- rigiroimposteanticipatesulP.O.convertibileSIAS
- rigiroimposteanticipatesuperditafiscaleesercizioprecedente
- rigiroaltreimposteanticipate
Totale(B)
Imposte(anticipate)/differite(B)–(A)


Ͳ
(1.597)
(255)
(1.852)

812
1.281
325
2.418
566

2016
(62)
(1.608)
(538)
(2.208)
Ͳ
140
Ͳ
(2.068)

(*) 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 1 migliaio di
eurorelativeallavalutazioneal“fairvalue”di“attivitàfinanziariedisponibiliperlavendita”.

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

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

31dicembre2017

31dicembre2016


833
Ͳ
1.924
2.757

944
812
1.608
3.364


(4)
Ͳ
(4)

(3)
Ͳ
(3)

(*) 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”
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Nota24–Informazionisulrendicontofinanziario
24.1–Variazionedelcapitalecircolantenetto


2017

2016

Creditiversoclientieversoaltri
Attivitàfiscalicorrenti
Debiticommercialicorrentiealtridebiti
Passivitàfiscalicorrenti
Totale

(609)
36
(154)
114
(613)

1.118
(123)
(1.654)
12
(647)



2017

2016

UtilizzodelTFR
Utilizzoaltrifondiealtrevariazioni
Totale

(108)
Ͳ
(108)

(1.032)
108
(924)






Nota25ͲEventieoperazionisignificativenonricorrenti
ComeriportatonellaRelazionesullagestione,l’esercizio2017èstatoinfluenzatodaeventieoperazionisignificative
nonricorrentiͲcosìcomedefinitenellacomunicazioneConsobn.DEM/606429311Ͳconunimpattosullasituazione
economicanegativoper0,5milionidieuro.Inparticolarele“componentinonricorrenti”siriferisconoaglioneridel
periodoriconducibilialprogettodiriorganizzazione,ottimizzazionedelleprocedureerazionalizzazionedellerisorse.



Nota26ͲTransazioniderivantidaoperazioniatipichee/oinusuali
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 Luglio 2006 n. DEM/6064296, si precisa che nel corso del 2017 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.


1Operazionisignificativenonricorrentisonooperazioniofattichenonsiripetonofrequentementenelconsuetosvolgimentodell’attività.
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24.2–Altrevariazionigeneratedall’attivitàoperativa



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”,sirimandaaquantoriportatoͲinpropositoͲnella“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
aggiuntivo”ilquale–aseguitodeltrasferimento,allaSATAPstessa,dellaconvenzionerelativaallatratta“TorinoͲ
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.

(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
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(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

tassi variabili. Si evidenzia al riguardo che al 31 dicembre 2017 risulta in essere un solo finanziamento a tasso
variabile(paria35milionidieuro)erogatonel2017dapartediUnicreditS.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
fabbisognifinanziariinessereal31dicembre2017.
LelineediaffidamentoincapoallaASTMS.p.A.sono,essenzialmente,articolatein:
1.

FinanziamentiamedioͲlungotermine,asupportodegliinvestimenti;

2.

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 alla ASTM S.p.A.
sottoscrittoederogatonelmesedidicembre2017daUnicreditS.p.A.perunimportoparia35milionidieuro.Tale
finanziamento è finalizzato a coprire, temporaneamente, parte del fabbisogno finanziario legato all’iniziativa
brasiliana,descrittainRelazionesullagestioneacuisirimanda.

Il totale delle “linee disponibili” al 31 dicembre 2017 Ͳ costituite principalmente da linee per scoperto di conto
correntearevocaͲrisultanoparia86milionidieuro.
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finanziari ed ad una adeguata ripartizione, ove possibile, tra finanziamenti stipulati a tassi fissi e finanziamenti a


(iv) Corrispettiviriconosciutiallasocietàdirevisione
Ai sensi dell’art. 149 – duodecies della Deliberazione CONSOB 11971/99 (Regolamento Emittenti)  vengono di
seguito dettagliati i corrispettivi di competenza dell’esercizio  riconosciuti  alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.
(revisore della ASTM S.p.A.) ed alle società appartenenti alla “rete” della società di revisione a fronte delle
prestazioniforniteallaASTMSS.p.A.edallesocietàdaquestacontrollate.
Societàcapogruppo Societàcontrollate

Tipologiadeiservizi






Servizidirevisione





Revisionecontabilebilanciod’esercizioͲinclusalaverificadellaregolaretenuta
dellacontabilità(1)

12

320

Revisionecontabilebilancioconsolidato

8

15

Revisionecontabilelimitatarelazionesemestraleal30giugno

5

64







Servizidiversidallarevisionefinalizzataall’emissionediun’attestazione





14

24













Altriservizi





Proceduredirevisioneconcordatesuicontitrimestralial30settembre

1

10

Procedurediverificaconcordate

Ͳ

60(2)(3)

40

493

Pareresulladistribuzionediaccontisuidividendi


Totale(4)


(1) LaverificadellaregolaretenutadellacontabilitàdapartediPricewaterhouseCoopersS.p.A.afardatadalgiornodiconferimentodell’incarico
(28aprile2017)al31dicembre2017.Laverificadelprimotrimestre2017èstatasvoltadalrevisoreprecedenteDeloitte&ToucheS.p.A.
(2) Procedurediverificaconcordate(“Comfortletter”)relativealladocumentazionerichiestaperlapredisposizionedell’EMTNProgramme,altre
proceduteconcordateealtreattività.
(3) Procedure di verifica concordate ai sensi dell’ISA 800 sulla situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2017 della controllata SATAP
S.p.A.ealtreprocedure.
(4) Si evidenzia peraltro che – con riferimento all’attività svolta dall’inizio dell’incarico (28 aprile 2017) al 31 dicembre 2017, risultano fatturati
complessivamentecirca314,3migliaiadieuro.
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(v) Rapporticon“particorrelate”
Di seguito si riportano i principali rapporti intrattenuti dalla Società con le proprie parti correlate, identificate
secondoicriteridefinitidallaproceduraemanataperleoperazioniparticorrelate,inattuazionediquantoprevisto
dall’art.2391bisc.c./IAS24edalRegolamentoadottatodallaCommissioneNazionaleperleSocietàelaBorsacon
delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche. Tale procedura, pubblica nella sezione “Procedure e
documenti” disponibile sul sito www.astm.it, individua le regole che disciplinano l’approvazione, la gestione e
l’informazione al pubblico delle operazioni parti correlate poste in essere dalla ASTM, al fine di assicurare la
trasparenzaecorrettezzasostanzialeeproceduraledelleoperazionistesse.
Nellatabellaseguentesonoriportatiisaldieconomiciepatrimoniali,dinaturacommercialeefinanziaria,derivanti
dairapporticonparticorrelate.
STATOPATRIMONIALE:

Attività
Attivitànoncorrenti
Attivitàimmateriali
Immobilizzazionimateriali
Attivitàfinanziarienoncorrenti
partecipazioniinimpresecontrollate
partecipazioniinimpresecollegateea
controllocongiunto
partecipazioniinaltreimprese–
disponibiliperlavendita
crediti
Totaleattivitàfinanziarienoncorrenti
Attivitàfiscalidifferite
Totaleattivitànoncorrenti
Attivitàcorrenti
Rimanenze
Crediticommerciali
Attivitàfiscalicorrenti
Altricrediti
Totaleattivitàcorrenti
Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Totaleattivitàcorrenti
Totaleattività

Patrimonionettoepassività
Patrimonionetto
Patrimonionetto
capitalesociale
riserveedutilianuovo
Totalepatrimonionetto
Passività
Passivitànoncorrenti
Fondiperrischiedonerietrattamentodi
finerapporto
Debitiversobanche
Passivitàfiscalidifferite
Totalepassivitànoncorrenti
Passivitàcorrenti
Debiticommerciali
Altridebiti
Debitiversobanche
Altridebitifinanziari
Passivitàfiscalicorrenti
Totalepassivitàcorrenti
Totalepassività
Totalepatrimonionettoepassività

(1)

Bilancio31
Società
Società
dicembre2017 controllanti controllate

Societàsottoposteal
controllodellecontrollanti

Societàacontrollo
Altreparti TOTALEPARTI INCIDENZA%SULLA
congiuntoecollegate correlate(1) CORRELATE
VOCEDIBILANCIO

BILANCIO D’ESERCIZIO

(importiinmigliaiadieuro)

41
6.412
1.815.196
9.547
9.257
28.059
1.862.059
2.757
1.871.269

27.900

159

28.059

100%

1.200
255
828 647
2.283
6.255
8.538
1.879.807

 1.196

2

1.198

100%

647

78%

640

73%

158
130

13%
16%

192

100%

46.250
1.794.735
1.840.985

874

640

34.983
4
35.861
1.171 87
814
11
192
773
2.961
38.822
1.879.807

38
130

33

192



ImportiinclusividirapporticonAmministratori,SindacieAltriDirigenticonresponsabilitàstrategichedellaSocietà.

In particolare, i principali rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e con le imprese
sottopostealcontrollodiquesteultimeriguardano:
x

creditirelativialfinanziamentoconcessoallasocietàIGLIS.p.A.perunimportodi27,9milionidieuro;

x

creditirelativialfinanziamentoconcessoallasocietàEdilrovaccio2S.r.l.perunimportodi0,2milionidi
euro;

x

crediti 1,2 milioni di euro a fronte di servizi prestati e per riaddebiti verso le controllate ITINERA S.p.A.,
SIASS.p.A.eSINAS.p.A.,SITAFS.p.A.,AtivaS.p.A.eSATAPS.p.A.;

117


x

creditidi0,6milionidieuroneiconfrontidellacontrollanteAureliaS.r.l. relativiallarichiestadirimborso
IRES che la società ha presentato ai sensi della vigente normativa per la quota IRAP non dedotta nel
periodo2008Ͳ2011suicostiperilpersonaledipendenteedassimilato(perunimportodicirca0,2milioni
dieuro)eperlaposizioneacreditosortaafrontedelconsolidatofiscaledell’anno2017per0,5milionidi
euro;

x

debiti commerciali e altri debiti di 0,3 milioni di euro nei confronti della controllante Argo Finanziaria
S.p.A. (0,08 milioni di euro), delle controllate Itinera S.p.A. (0,1 migliaia di euro),  Sinelec S.p.A. (0,04
milioni di euro), Codelfa S.p.A. (0,03 milioni di euro), SIAS S.p.A. (0,01 milioni di euro), Sistemi e Servizi
S.c.a.r.l.(0,03milionidieuro).

x

debitofinanziarioversolasocietàIGLIS.p.A.perunimportodi0,2milionidieuro.

CONTOECONOMICO
(importiinmigliaiadieuro)

Bilancio2017

Società
Società
controllanti controllate

Societàsottoposteal
controllodellecontrollanti

Societàacontrollo
Altreparti TOTALEPARTI INCIDENZA%SULLA
congiuntoecollegate correlate(1) CORRELATE
VOCEDIBILANCIO

Proventiedonerifinanziari
Proventidapartecipazioni:
daimpresecontrollate
daaltreimprese
Totaleproventidapartecipazioni

47.965
767
48.732

47.965

47.965

100%

Altriproventifinanziari
Interessiedaltrionerifinanziari
Totaleproventiedonerifinanziari(A)

3.173
(1.290)
50.615

3.123
(192)

3.123
(192)

98%
15%

Rettifichedivalorediattivitàfinanziarienon
correnti
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totalerettifichedivalorediattività
finanziarie(B)

Ͳ
(897)

Altriproventidellagestione(C)

2.553

Altricostidellagestione
costiperilpersonale
costiperservizi
costipermaterieprime
altricosti
ammortamentiesvalutazioni
altriaccantonamentiperrischiedoneri
Totalealtricostidellagestione(D)

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

(1.762)
(7.288)
(3)
(774)
(262)

6

2.480

8

7

Ͳ

2.501

98%

(249)

(439)

(77)

Ͳ

(200)
(2.637)

(200)
(3.402)

11%
47%

(2)

Ͳ

(28)

Ͳ

Ͳ

(30)

4%

(10.089)

42.182
1.233

Utiledell’esercizio
Utiledelle“attivitàdestinateallavendita”,
alnettodelleimposte
Utiledell’esercizio

(1)

(897)

43.415
Ͳ



43.415

ImportiinclusividirapporticonAmministratori,SindacieAltriDirigenticonresponsabilitàstrategichedellaSocietà.


Inparticolare,iprincipalirapporticonleimpresecontrollate,collegate,controllantieconleimprese
sottopostealcontrollodiquesteultimeriguardano:

•

dividendierogatidaSIASS.p.A.eSinecoS.p.A.perunimportodi48milionidieuro;

•

gliinteressiattivirelativialla“componentecredito”delprestitoobbligazionarioconvertibile“SIAS2005Ͳ
2017”per3,1milionidieuro;

•

interessipassivisulfinanziamentoerogatoecommissionidaIGLIS.p.A.per0,2milionidieuro;

•

altri proventi della gestione verso società correlate per 2,5 milioni di euro in particolare per prestazioni
relative alla consulenza contabile – societaria e finanziaria fornita, alle controllate SIAS S.p.A., ricavi per
locazioni immobili nei confronti di SATAP S.p.A. e prestazioni di servizi nei confronti delle società
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Autostrada dei Fiori S.p.A., Società Autostrada Ligure Toscana  p.A., SITAF S.p.A., Ativa S.p.A., SATAP
S.p.A.,ItineraS.p.A.,AutospedS.p.A.,TerminalSanGiorgioS.r.l.,G&AS.p.A.,SINAS.p.A.,ArgoFinanziaria
S.p.A.,SIASS.p.A.,AureliaS.r.l.eSinelecS.p.A.perunimportocomplessivoparia2,5milionidieuro;
•

costiperserviziversosocietàcontrollateper0,4milionidieuroinparticolareperpersonaledistaccatoe
lavoratoriaprogettoversoItineraS.p.A.perunimportodicirca0,3milionidieuroecostiperlafornitura
dibenieserviziriconosciutiallaSATAPS.p.A.perunimportodicirca0,1milionidieuro;

•

costiperserviziversosocietàcontrollantiper0,2migliaiadieuroperprestazionidiassistenzamanageriale
eservizifornitidallacontrollanteArgoFinanziariaS.p.A.;

•

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

•

prestazioni relative alle manutenzioni del complesso immobiliare sito nel comune di Tortona rese da


(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).LacopiadelbilancioconsolidatoèdisponibilepressolaCameradiCommercio
diAlessandria.
SiprecisachelaSocietà,inconformitàallevigentidisposizionidileggeinmateria,haprovvedutoallaredazionedel
bilancioconsolidato,alqualesirimandaperlavalutazionepatrimoniale,economicaefinanziariadelGruppo.
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CodelfaS.p.A.perunimportodicirca0,06milionidieuro.


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(al31dicembre2016).
Perun’adeguataecompletacomprensionedellasituazionepatrimonialeefinanziariadellaArgoFinanziariaS.p.A.
unipersonaleal31dicembre2016,nonchédelrisultatoeconomicoconseguitodallasocietànell’eserciziochiusoa
taledata,sirinviaallaletturadelbilancioche,corredatodellarelazionedellasocietàdirevisione,èdisponibilenelle
formeeneimodiprevistidallalegge.
Perquantoconcerneleulterioriinformazionirichiestedagliarticoli2497Ͳbiscomma5e2497ͲterdelCodiceCivilesi
rimandaaquantoillustratonelprecedenteparagrafo“informazionisuirapporticonparticorrelate”.
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Bilancio(*) al 31 dicembre 2016 della Argo Finanziaria S.p.A. (unipersonale), società
controllantecheesercital'attivitàdi"DirezioneeCoordinamento"


STATOPATRIMONIALE
ATTIVO


Importiineuro



31/12/2016
Ͳ

A

Creditiversosociperversamentiancoradovuti

B

Immobilizzazioni

445.485.394

C

Attivocircolante

42.922.647

D

Rateierisconti

49.666

TOTALEATTIVO

488.457.707



Importiineuro
A



31/12/2016

PatrimonioNetto
Capitalesociale

30.000.000


Riserve
Utile(perdita)diesercizio
B

Fondiperrischiedoneri

C

Trattamentodifinerapportodilavorosubordinato

D

Debiti

E

RateieRisconti

403.726.117
28.789.947
13.138.667
221.926
11.658.618
922.432

TOTALEPASSIVO

488.457.707

CONTOECONOMICO


Importiineuro

2016

A

Valoredellaproduzione

B

Costidellaproduzione

(5.148.519)

C

Proventieonerifinanziari

95.085.369

D

Rettifichedivalorediattivitàfinanziarie

5.784.911

Impostesulredditodell'esercizio
Utile(perdita)dell'esercizio


(*)

(72.997.338)
6.065.524
28.789.947




Bilancioredattoinconformitàaiprincipicontabilinazionali/OIC.
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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
corsodel2017.



Siattesta,inoltre,che:

Ͳilbilanciod’esercizioal31dicembre2017
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,14marzo2018


L’AmministratoreDelegato


IlDirigentePrepostoallaredazione
deidocumenticontabilisocietari


AlbertoRubegni

LuciaScaglione
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RELAZIONEDELCOLLEGIOSINDACALEALL’ASSEMBLEA
DIASTMS.P.A.AISENSIDELL’ART.153
D.LGS.58/98EDELL’ART.2429,COMMA2,CODICECIVILE

SignoriAzionisti,
nel corso dell’esercizio 2017 abbiamo svolto l’attività di vigilanza demandataci dalla
vigentenormativa.

definito dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2/2005 n. 38, secondo i principi contabili
internazionali IFRS, emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed
omologatidallaCommissioneEuropea.
Il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di
AmministrazioneedottenutodagliAmministratoriinformazionisull’attivitàsvolta,anche
attraverso imprese controllate, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziarioepatrimoniale,accertandocheleazionideliberateeposteinesserefossero
conformi alla legge e allo statuto sociale, non fossero in contrasto con le delibere
assunte dall’Assemblea o in potenziale conflitto d’interesse e fossero improntate a
principidicorrettaamministrazione.
I principalirapporticon leimpresecontrollate,collegate,controllantie conle imprese
sottopostealcontrollodiquesteultimeriguardano:
x

dividendierogatidaSIASS.p.A.eSINAS.p.Aperunimportodi48milionidieuro;

x

gliinteressiattivirelativialla“componentecredito”delprestitoobbligazionario
convertibile“SIAS2005Ͳ2017”per3,1milionidieuro;͒

x

interessipassivi sulfinanziamentoerogatoecommissionidaIGLI S.p.A.per 0,2
milionidieuro;͒

x

altri proventi della gestione verso società correlate per 2,5 milioni di euro in
particolare per prestazioni relative alla consulenza contabile – societaria e
finanziaria fornita, alle controllate SIAS S.p.A., ricavi per locazioni immobili nei
confronti di SATAP S.p.A. e prestazioni di servizi nei confronti delle società
AutostradadeiFioriS.p.A.,SocietàAutostradaLigureToscanaS.p.A.,SITAFS.p.A.,
AtivaS.p.A.,SATAP͒S.p.A.,ItineraS.p.A.,AutospedS.p.A.,TerminalSanGiorgio
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Abbiamo accertato che il bilancio di esercizio è stato predisposto sulla base di quanto



S.r.l.,G&AS.p.A.,SINAS.p.A.,ArgoFinanziariaS.p.A.,SIASS.p.A.,AureliaS.r.l.e
SinelecS.p.A.perunimportocomplessivoparia2,5milionidieuro;
x

costiperserviziversosocietàcontrollateper0,4milionidieuroinparticolareper
personaledistaccatoelavoratoriaprogettoversoItineraS.p.A.perunimportodi
circa0,3milionidieuroecostiperlafornituradibenieserviziriconosciutialla
SATAPS.p.A.perunimportodicirca0,1milionidieuro;͒

x

costiperserviziversosocietàcontrollantiper0,2migliaiadieuroprestazionidi
assistenzamanagerialeeservizifornitidallacontrollanteArgoFinanziariaS.p.A.;

x

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

x

prestazioni relative alle manutenzioni del complesso immobiliare sito nel
comunediTortonaresedaCodelfaS.p.A.perunimportodicirca0,06milionidi
euro.͒

Essendol’attivitàdi“DirezioneeCoordinamento”esercitata–aisensidell’articolo2497
delCodiceCivile–dallaArgoFinanziariaS.p.A.,icitatirapportiintercorsisiaconlastessa
Argo Finanziaria S.p.A. sia con la SIAS S.p.A. rilevano anche ai fini dell’informativa
richiestadell’articolo2497bis,5°commadelCodiceCivile.
Leoperazionisopraindicatesonostateeffettuateanormalicondizionidimercato.
Aisensidell’art.2391ͲbisdelCodiceCivile,siprecisache–inbasesiaaiprincipigenerali
indicatidallaCONSOBsiaallenormedigovernancesocietariacontenutenel“Codicedi
Autodisciplina” adottato dalla Società – le operazioni con parti correlate (realizzate
direttamente,ovveroperiltramitediSocietàcontrollate)sonoeffettuateͲinosservanza
allavigenteproceduraperle“operazioniconparticorrelate”Ͳsullabasediregolechene
assicuranolatrasparenza,nonchélacorrettezzasostanzialeeprocedurale.
Nel corso dell’esercizio 2017, la Società ha provveduto alla periodica revisione delle
procedure relative alle operazioni con parti correlate tenendo conto, tra l’altro, delle
modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell’efficacia
dimostratadalleprocedurenellaprassiapplicativa.
Nell’eserciziochiusoal31dicembre2017nonsonostateconcluseoperazioniconParti
Correlate.
InoltreilCollegiodàattoche:
x

la revisione legale dei conti è stata eseguita dalla società di revisione
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PriceWaterhousCoopersS.p.A.,laqualeharilasciatolerelazioni,aisensidilegge,sul
bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato che non contengono rilievi od
eccezioni;
x

haprocedutoaverificarel’osservanzadelledisposizionistabilitedalD.Lgs.254/2016
intemadiDichiarazionedicaratterenonfinanziario,vigilandosull’adeguatezzadei
processidiproduzione,rendicontazione,misurazioneerappresentazionedeirisultati
e delle informazioni di carattere non finanziario. Si dà atto che la Società ha
provveduto a redigere la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario,

Societàsièavvalsadell’esonerodall’obbligodiredigerelaDichiarazioneindividuale
dicaratterenonfinanziarioprevistodall’art.6comma1delD.Lgs.254/2016,avendo
essa redatto la Dichiarazione consolidata di cui all’art. 4 del medesimo Decreto. In
meritoataleDichiarazionesonostaterilasciate:
- larelazionedapartedelrevisoredesignatocircalaconformitàdelleinformazioni
forniteaquantoprevistodalcitatoDecretoLegislativo;
- l’indicazionedapartedelrevisoreincaricatodellarevisionelegaledelbilancio,in
un’apposita sezione della relazione di revisione, dell’avvenuta approvazione da
partedell’organoamministrativo;
x

lapartecipazionealleriunionidelComitatocontrolloerischihaconsentitoalCollegio
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
forzadell’art.19delD.Lgs.n.39/2010,cosìcomemodificatodalD.Lgs.135/2016,e
procedere,inparticolare,avigilare:
-

sulprocessorelativoall’informativafinanziariaenonfinanziaria;

-

sull’efficaciadeisistemidicontrollointerno,direvisioneinternaedigestionedel
rischio;

-

sullarevisionelegaledeicontiannualiedeiconticonsolidati;

-

sulla relazione di trasparenza e la relazione aggiuntiva redatte dalla società di
revisione in osservanza dei criteri di cui al Reg. 537/2014, rilevando che, sulla
base delle informazioni acquisite, non sono emersi aspetti critici in relazione
all’indipendenzadellasocietàdirevisione;
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conformementeaquanto previsto dagliartt. 3 e4del medesimoDecretoechela



-

sugli aspetti relativi all’indipendenza della società di revisione, con particolare
riferimento ai servizi da quest’ultima prestati all’ente revisionato, diversi dalla
revisionecontabile;

-

sullacorrettaapplicazionedelledisposizionidicuialRegolamentoUE537/2014
inrelazioneallaprestazionedapartedelrevisorediservizidiversidallarevisione;
ataleriguardolaSocietàhapredisposto,conl’approvazionedelComitatoperil
controllointernoelarevisionecontabile,unaproceduraperl’approvazionedei
servizidaconferireallasocietàincaricatadellarevisionelegaleeallasuarete;

x

non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di
terzi;

x

la società di revisione PriceWaterhousCoopers S.p.A., incaricata della revisione
contabile ai sensi dell’art. 159 D.Lgs. 58/1998 del bilancio d’esercizio della ASTM
S.p.A.edelbilancioconsolidatodelGruppoASTMchiusial31dicembre2017,come
dallastessacomunicato,haricevuto,unitamenteallesocietàappartenentialla“rete”
dellasocietàdirevisionemedesima,iseguentiincarichidapartedellaASTMS.p.A.e
dellesocietàdaquestacontrollate:


(importiinmigliaiadieuro)

Tipologiadeiservizi


Societàcapogruppo


12

Servizidirevisione
Revisionecontabilebilanciod’esercizioͲinclusalaverificadella
regolaretenutadellacontabilità(1)
Revisionecontabilebilancioconsolidato
Revisionecontabilelimitatarelazionesemestraleal30giugno

Servizidiversidallarevisionefinalizzataall’emissionedi
un’attestazione
Pareresulladistribuzionediaccontisuidividendi

Altriservizi
Proceduredirevisioneconcordatesuicontitrimestralial30
settembre
Procedurediverificaconcordate

Totale(4)

Societàcontrollate(1)


320

8
5



7
64



14


1

24


10


40

60(2)(3)

493




(1)LaverificadellaregolaretenutadellacontabilitàdapartediPricewaterhouseCoopersS.p.A.afardatadalgiornodiconferimento
dell’incarico (28 aprile 2017) al 31 dicembre 2017. La verifica del primo trimestre 2017 è stata svolta dal revisore precedente
Deloitte&ToucheS.p.A.͒
(2) Procedure di verifica concordate (“Comfort letter”) relative alla documentazione richiesta per la predisposizione dell’EMTN
Programme,altreproceduteconcordateealtreattività.͒
(3) Procedure di verifica concordate ai sensi dell’ISA 800 sulla situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2017 della
controllataSATAPS.p.A.ealtreprocedure.͒
(4)Sievidenziaperaltroche–conriferimentoall’attivitàsvoltadall’iniziodell’incarico(28aprile2017)al31dicembre2017,risultano
fatturaticomplessivamentecirca314,3migliaiadieuro.͒


x

indata18luglio2017ilConsigliodiAmministrazionediASTMS.p.A.haapprovatoil
Piano Strategico di Gruppo per il periodo 2017Ͳ2021. Le linee guida del Piano
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Strategico prevedono la focalizzazione del Gruppo, in ambito nazionale e
internazionale,sulleattivitàcorediconcessioniautostradaliedelsettorecostruzioni,
conlarazionalizzazioneedefficientamentodellastrutturasocietariaeladismissione
degliassetnonstrategici;
x

con efficacia 1° settembre 2017 la società Sineco S.p.A. è stata fusa per
incorporazione in Sina S.p.A.. L’efficacia contabile della fusioni è retroattiva al 1°
gennaio2017;

x

in data 5 luglio 2017, la controllata Itinera S.p.A., player internazionale nel settore

l’acquisizione, tramite la neo costituita controllata Itinera USA Corp., di una
partecipazione di controllo nel capitale di Halmar International LLC. La quota
acquisitarappresentail50%delcapitalesocialediHalmar,laqualerisultacontrollata
invirtùdegliaccordidi“governance”sottoscrittitraisoci.Ilvaloredell’operazioneè
pari a 60 milioni di dollari (di cui 50 milioni di dollari a titolo di corrispettivo e 10
milionididollariqualeapportodiequity).LasocietàHalmarInternationalLLCfigura
tralecinqueimpresedicostruzionioperantinell’areametropolitanadiNewYorknel
settore della progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto (strade,
autostrade,aeroporti,ferrovie,metropolitane,pontieviadotti);
x

con riferimento agli investimenti in Brasile si segnalano le seguenti operazioni
avvenute dell’esercizio 2017. In data 25 aprile 2017 la coͲcontrollata IGLI e Primav
Costrucoes e Commercio S.A. hanno stipulato: (a) un accordo per l’anticipata
estinzionedelfinanziamentoerogatoaquest’ultimadaIGLIindata4maggio2016
prevedendo il trasferimento di n. 11.651.919 azioni privilegiate di Primav
Infraestrutura S.A. a fronte del rimborso della quota capitale e degli interessi
maturati al 21 febbraio 2017 (circa 1311 milioni di Reais); (b) un contratto per
l’acquisto di ulteriori restanti n. 5.062.635 azioni privilegiate Primav Infraestrutura
S.A.perunvalorecomplessivodicirca572milionidiReais.͒Sirilevainoltre,chein
data 29 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di IGLI ha approvato
l’acquisizione in Borsa di un numero di azioni di Ecorodovias rappresentative al
massimodel5%delcapitalesocialedellasocietà.AseguitoditaledeliberaIGLIS.p.A.
ha acquistato n. 14.025.000 azioni di Ecorodovias (corrispondenti al 2,51% del
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delle costruzioni di grandi opere infrastrutturali, ha sottoscritto un accordo per



capitale sociale) per un esborso complessivo pari a circa 37 milioni di euro (132,1
milionidireais);
x

ilCollegioSindacalesièriuniton.13volteehaassistitoallen.9riunionidelConsiglio
diAmministrazionetenutesinel2017.IlComitatocontrolloerischisièriuniton.7
volte;l’OrganismodiVigilanzasièriuniton.7volte;ilComitatoperleremunerazioni
sièriuniton.5volte;

x

nelcorsodellaverificaannualeeffettuata,ilConsigliodiAmministrazione,presoatto
delle dichiarazioni rese dagli interessati e, tenuto conto delle informazioni a
disposizione, ha ritenuto permanere i requisiti di indipendenza previsti dal criterio
applicativo3.C.1delCodicediAutodisciplinaedall’articolo148,comma3delD.Lgs.
24.02.1998,n.58incapoagliAmministratoridichiaratisitaliall’attodellanominaed
aicomponentidelCollegioSindacale;

x

lastrutturaorganizzativadellasocietàèadeguata;chesonostatirispettatiiprincipi
dicorrettaamministrazione;chesonoadeguateledisposizioniimpartitedallasocietà
allesocietàcontrollateaisensidell’art.114,comma2delD.Lgs.58/98.IlCollegioha
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
revisioneedagliincontriconquest’ultima,sull’adeguatezzadelsistemadicontrollo
interno e del sistema amministrativo – contabile, accertandone l’idoneità a
rappresentarecorrettamenteifattidigestione;

x

nel corso delle periodiche riunioni tenute dal Collegio sindacale con gli esponenti
dellasocietàdirevisione,aisensidell’art.150,D.Lgs.58/98,nonsonoemersiaspetti
rilevantichedebbanoessereevidenziatinellapresenterelazione;

x

sièespressointuttiqueicasiincuièstatorichiestodalConsigliodiAmministrazione,
anche in adempimento alle disposizioni che, per talune decisioni, richiedono la
preventivaconsultazionidelCollegioSindacale;

x

lasocietàhaadottatoil“Modellodiorganizzazione,gestioneecontrolloexD.Lgs.n.
231/2001”edil“Codiceeticoe dicomportamento”provvedendo,neltempo,agli
opportuni aggiornamenti in relazione 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’interno
dell’Organismo;
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x

lasocietà,inmateriadiCorporateGovernance,aderiscealCodicediautodisciplina,
recependopressochéintegralmenteildocumentoelaboratodall’appositocomitato
coordinato dalla Borsa Italiana S.p.A.; in tale contesto il Comitato per le
remunerazioniedilComitatocontrolloerischiesplicanolefunzioniadessiattribuite.
IlConsigliodiAmministrazionehapredispostola“Relazionesulgovernosocietarioe
gliassettiproprietari”,aisensidell’articolo123ͲbisdelD.Lgs.58/98,laqualefornisce
un’adeguatadescrizionedelleconcretemodalitàdiattuazionedelpredettoCodice.



dell’esercizio2017,nonchéleinformazionifinanziarieperiodicheaggiuntive,relativeal
primo e al terzo trimestre dell’anno 2017, rendendole pubbliche nei termini e con le
modalitàprescrittedallanormativavigente.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2017 presenta un utile di 43.415 migliaia di euro, ed è
stato comunicato al Collegio Sindacale nei termini di Legge. Il Collegio, preso atto del
giudizio

positivo

espresso

nella

relazione

della

società

di

revisione

PriceWaterhousCoopersS.p.A.,ritienecheilbilancioal31dicembre2017siasuscettibile
della Vostra approvazione, unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione
relativaalladestinazionedell’utilediesercizio.
Torino,29marzo2018

ISINDACI
Prof.MarcoFazzini 



Dott.ssaPieraBraja
Dott.ErnestoRamojno 
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Il Consiglio di Amministrazione ha redatto la relazione relativa al primo semestre
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n°
537/2014
Agli Azionisti della
ASTM SpA

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della ASTM SpA (la “Società”), costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal conto economico complessivo,
dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l’esercizio chiuso a
tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili
applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting
Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo
9 del DLgs n° 38/05.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio
dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e
nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto, su tali aspetti
non esprimiamo un giudizio separato.
Aspetti chiave

Procedure di revisione in risposta agli
aspetti chiave

Valutazione della recuperabilità del valore
delle partecipazioni in imprese
controllate, collegate ed in altre imprese
“Criteri di valutazione e principi contabili”
paragrafo “riduzione di valore di attività
(impairment test)” e nota 3 “Attività finanziarie
non correnti”
Al 31 dicembre 2017 la Società detiene, tra le
“attività finanziarie non correnti”, le seguenti
partecipazioni:
x
x
x

imprese controllate: Euro 1.815,2 milioni;
imprese collegate: Euro 9,5 milioni;
altre imprese: Euro 9,3 milioni.

Abbiamo ottenuto i modelli e la
documentazione utilizzata dalla direzione
aziendale per l’identificazione di eventuali
perdite di valore secondo quanto previsto
dalla Procedura e, anche tramite il supporto
di esperti appartenenti alla rete PwC,
abbiamo svolto le seguenti principali
procedure di revisione:

Il valore complessivo di tali partecipazioni
rappresenta circa il 97% del totale delle attività
del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017.

x

In base ai principi contabili di riferimento, le
partecipazioni in imprese controllate e collegate
sono valutate al costo, a meno di eventuali perdite
di valore che, ove presenti, sono riconosciute nel
conto economico.

x

Le “partecipazioni in altre imprese - disponibili
per la vendita” accolgono le interessenze
partecipative diverse dalle partecipazioni di
controllo e di collegamento, non detenute per la
negoziazione, contabilizzate al fair value con
cambiamenti di fair value iscritti nel conto
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x
x

analisi della Procedura e verifica della
coerenza dei suoi contenuti con quanto
previsto dal principio contabile
internazionale IAS 36, nonché della sua
conforme applicazione;
analisi delle risultanze delle attività svolte
dai revisori delle società partecipate;
verifica dell’accuratezza matematica dei
modelli;
valutazione, anche tramite discussioni
con la direzione aziendale, della
ragionevolezza delle principali assunzioni
alla base della determinazione dei dati
inclusi nei modelli, con particolare
riferimento ai tassi di attualizzazione, ai

In accordo con i principi contabili di riferimento e
con la procedura di impairment approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio
2018 (la “Procedura”), le suddette partecipazioni,
in presenza di indicatori di perdite di valore, sono
oggetto di verifica al fine di accertare se sia
necessario contabilizzare una riduzione di valore.
Abbiamo considerato la valutazione delle
partecipazioni come un aspetto chiave della
nostra attività di revisione, tenuto conto della
significatività dei valori in oggetto e dell’elevato
grado di giudizio necessario per la
determinazione delle principali assunzioni
utilizzate nell’ambito dell’identificazione di
eventuali perdite di valore, con particolare
riferimento ai flussi di cassa previsionali ed ai
tassi di attualizzazione.

x

x

dati di traffico, alle tariffe, agli
investimenti e ai costi operativi;
valutazione della ragionevolezza delle
principali assunzioni utilizzate nel caso in
cui il valore recuperabile sia stato
determinato secondo la metodologia del
fair value al netto dei costi di
dismissione;
verifica dell’analisi di sensitività.

Le nostre verifiche hanno infine ricompreso
l’analisi delle note esplicative al bilancio
d’esercizio per verificare l’accuratezza e la
completezza dell’informativa.

Altri aspetti
Il bilancio d’esercizio della ASTM SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che, il 31 marzo 2017, ha espresso un giudizio senza
modifica su tale bilancio.
La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nelle note esplicative i dati essenziali dell’ultimo
bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento; il giudizio sul
bilancio della ASTM SpA non si estende a tali dati.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9 del DLgs
n° 38/05 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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economico complessivo, eventualmente iscritti a
conto economico in caso di vendita o in presenza
di una perdita durevole di valore.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
x

x

x
x

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
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Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere
un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame, che
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione
di revisione.
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n°
537/2014
L’assemblea degli Azionisti della ASTM SpA ci ha conferito in data 28 aprile 2017 l’incarico di
revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2017
al 31 dicembre 2025.
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n° 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti
rispetto alla Società nell’esecuzione della revisione legale.
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con
quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di
comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell’articolo 11 del citato
Regolamento (UE) n° 537/2014.
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x

sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono
comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10 e dell’articolo
123-bis, comma 4, del DLgs n° 58/98
Gli amministratori della ASTM SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società al 31 dicembre
2017, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la loro conformità alle norme di
legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute
nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’articolo 123-bis, comma 4,
del DLgs n° 58/98, con il bilancio d’esercizio della ASTM SpA al 31 dicembre 2017 e sulla conformità
delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d’esercizio
della ASTM SpA al 31 dicembre 2017 e sono redatte in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite
nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Torino, 29 marzo 2018
PricewaterhouseCoopers SpA

Piero De Lorenzi
(Revisore legale)
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ProspettiContabili
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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
SubͲtotaleAttivitàcorrenti
Attivitàcessate/Attivitànoncorrentidestinateadesserecedute
Totaleattivitàcorrenti
Totaleattività

Nota

1




2



3




4


5
6
7
8
9

10

11
12




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
SubͲTotalepassivitàcorrenti
Passivitàdirettamentecorrelateadattivitàcessate/Attivitànoncorrenti
destinateadesserecedute
Totalepassivitàcorrenti
Totalepassività
Totalepatrimonionettoepassività













13






14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

31dicembre2017



82.865
14.685
2.909.419
3.006.969

103.109
7.590
110.699

1.007.179
123.917
111.744
364.999
1.607.839
151.079
4.876.586

156.334
208.267
29.340
55.385
5.915
Ͳ
243.688
698.929
554.936
1.253.865
46.942
1.300.807
6.177.393

42.034
16.080
3.124.903
3.183.017
98.269
6.317
104.586
1.034.440
140.994
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
Ͳ
1.509.782
6.565.100







46.221
1.812.865
1.859.086
1.006.954
2.866.040


46.221
1.771.976
1.818.197
925.323
2.743.520

211.831
Ͳ
203.234
950.801
55.092
996.425
59.501
2.476.884

241.795
213.746
308.616
46.355
23.957
834.469

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

Ͳ

Ͳ

834.469
3.311.353
6.177.393

1.270.001
3.821.580
6.565.100
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(importiinmigliaiadieuro)

Nota

Esercizio2017

Esercizio2016
riesposto(*)

Ricavi
settoreautostradale–gestioneoperativa
settoreautostradale–progettazioneecostruzione
settorecostruzioni–progettazioneecostruzione
settorecostruzioni
settoreengineering
settoretecnologico
Altri
TotaleRicavi
Costiperilpersonale
Costiperservizi
Costipermaterieprime
AltriCosti
Costicapitalizzatisulleimmobilizzazioni
Ammortamentiesvalutazioni
Adeguamentofondodiripristino/sostituzionebenigratuitamentedevolvibili
Altriaccantonamentiperrischiedoneri
Proventifinanziari:
dapartecipazioninonconsolidate
altri
Onerifinanziari:
interessipassivi
altri
svalutazionedipartecipazioni
Utile(perdita)dasocietàvalutateconilmetododelpatrimonionetto
Utile(perdita)allordodelleimposte
Imposte
Impostecorrenti
Impostedifferite
Utile(perdita)delperiododelleattivitàcontinuative(ContinuedOperation)
Utile(perdita)delle“attivitàdestinateallavendita”alnettodelleimposte
(DiscontinuedOperation)
Utile(perdita)delperiodo
x quotaattribuibilealleminoranze(ContinuedOperation)
x quotaattribuibileaiSocidellaControllante(ContinuedOperation)

25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7

26
27
28
29
30
31
32
33
34


35



36

37




1.123.298
190.032
37.381
286.900
8.093
39.449
59.708
1.744.861
(253.170)
(570.127)
(79.211)
(137.230)
1.182
(336.282)
9.948
(7.594)

35.632
21.867

(78.602)
(5.796)
(1.824)
10.992
354.646

(97.054)
5.365
262.957

1.081.205
175.222
11.908
105.635
10.292
36.072
49.999
1.470.333
(209.649)
(404.451)
(57.590)
(138.732)
1.322
(322.187)
14.419
(4.812)

1.182
43.166

(87.965)
(7.718)
(12.672)
(13.890)
270.756

(104.622)
8.301
174.435

x quotaattribuibilealleminoranze(DiscontinuedOperation)
x quotaattribuibileaiSocidellaControllante(DiscontinuedOperation)

Utileperazione
Utile(europerazione)(ContinuedOperation)
Utile(europerazione)(DiscontinuedOperation)

38

516

2.183









39



263.473
113.353
149.604

192
324


1,600
0,003


176.618
80.278
94.157

813
1.370


0,989
0,023


Contoeconomicocomplessivoconsolidato
(importiinmigliaiadieuro)

Esercizio2017

263.473

595
(281)
(125)
189

(2.008)
42.845
(2.053)

Esercizio2016
riesposto(*)

176.618

(1.547)
22
385
(1.140)

1.701
12.012
38.053

(98.133)

101.591

(6.948)

(6.624)

(66.297)

146.733


Utiledelperiodo(a)

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

Utili(perdite)imputatialla“riservadavalutazionealfairvalue”(attivitàfinanziariedisponibiliperlavendita)
Utili(perdite)imputatialla“riservadacashflowhedge”(interestrateswap)
Utili(perdite)imputatialla“riservadacashflowhedge”(coperturacambi)
Quotadialtriutili/(perdite)delleimpresevalutateconilmetododelpatrimonionetto(riservadaconversione
cambi)
Effettofiscalesugliutili(perdite)chesarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomicoquandosaranno
soddisfattedeterminatecondizioni
Utili(perdite)chesarannosuccessivamentericlassificatiaContoEconomicoquandosarannosoddisfatte
determinatecondizioni(c)

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

x Quotaattribuitaallepartecipazionidiminoranza(ContinuedOperation)
x Quotaattribuitaaisocidellacontrollante(ContinuedOperation)

x Quotaattribuitaallepartecipazionidiminoranza(DiscontinuedOperation)
x Quotaattribuitaaisocidellacontrollante(DiscontinuedOperation)





197.365

109.342
84.670

1.248
2.105

322.211

103.109
216.437

992
1.673

.
(*) Idaticomparatividell’esercizioprecedente,cosìcomedescrittonelleNoteesplicative,sonostatiriespostiinconseguenzadellaclassificazioneaisensidell’IFRS

5,deicostiedeiricavidiFieraParkingS.p.A.inconseguenzadellacessionedellastessaeffettuatanelmesedinovembre2017.
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Contoeconomicoconsolidato

Rendicontofinanziarioconsolidato
(importiinmigliaiadieuro)

Nota

Disponibilitàliquideemezziequivalentiiniziali
Variazioneareadiconsolidamento
Disponibilitàliquideemezziequivalentiiniziali“rettificate”(a)

Esercizio2017

Esercizio2016

877.185
13.509
890.694

1.176.540
77.020
1.253.560

40.1





263.473

335.250
575
(9.948)
1.219
11.879
(8.336)

176.618

321.746
4.253
(14.419)
4.071
4.895
Ͳ

5.941

22.612
Ͳ
12.672
(8.157)
(15.113)
(21.316)
487.862

Investimentinettiinbenireversibili(III)

(33.996)
1.824
Ͳ
(14.792)
(19.699)
533.390

(4.399)
(26.201)
(27.998)
(58.598)

474.792

(227.577)
Ͳ
32.394
(195.183)




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

(10.133)
(2.549)
2.052
185
(10.445)

(8.313)
(2.888)
1.944
827
(8.430)





Investimentiinpartecipazioni
(Investimenti)/Disinvestimentiinattivitàfinanziarienoncorrenti
FinanziamentoaPrimavCostrucoeseComercioSA
DisinvestimentiinattivitàfinanziarienoncorrentiͲpartecipazioni
AcquistoazioniPrimavInfraestruturaSAeEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaSA
cessionesettoreparcheggi
cessionealtre partecipazioni
Investimentinettiinattivitàfinanziarienoncorrenti (V)

(727)
(960)
Ͳ
Ͳ
(53.385)
61.500
11.929
18.357

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

Utile(perdita)
Rettifiche
Ammortamenti
Svalutazionealtreattività
Adeguamentodelfondodiripristino/sostituzionebenigratuitamentereversibili
AdeguamentofondoTFR
Accantonamentiperrischi
Altrioneri/proventinonmonetari
(Utile)perditadasocietàvalutateconilmetododelpatrimonionetto(alnettodeidividendi
incassati)
Altrioneri/proventifinanziari
(Rivalutazioni)svalutazionidiattivitàfinanziarie
Deltacambi
Altrioneri/(proventi)finanziaricapitalizzati
Capitalizzazionedionerifinanziari
CashFlowOperativo(I)
Variazionenettadelleattivitàepassivitàfiscalidifferite
Variazionecapitalecircolantenetto
Altrevariazionigeneratedall’attivitàoperativa



40.2
40.3
VariazioneCCNedaltrevariazioni(II)

Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàoperativa(I+II)(b)
Investimentibenireversibili
Disinvestimentidibenireversibili
Contributirelativiabenireversibili

AcquistoGruppoHalmar(VI)
AumentodicapitalePrimavInfraestruturaSA(VII)


40.4





Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàdiinvestimento (III+IV+V+VI+VII) (c)
Variazionenettadeidebitiversobanche
Variazionedelleattivitàfinanziarie
(Investimenti)/disinvestimentiinpolizzedicapitalizzazione
(Investimenti)/disinvestimentiinattivitàposseduteperlanegoziazione
Variazionedeglialtridebitifinanziari(inclusividelFCG)
Variazionidelpatrimonionettoattribuitoallepartecipazionidiminoranze
VariazionidelpatrimonionettoattribuitoaisocidellacontrollanteͲ Acquistoazioniproprie
Variazionidelpatrimonionettoattribuitoaisocidellacontrollante
Dividendi(edaccontisuglistessi)distribuitidallaCapogruppo
Dividendi(edaccontisuglistessi)distribuitidaSocietàControllateaTerziAzionisti
Liquiditàgenerata(assorbita)dall’attivitàfinanziaria(d)




(707.224)
7.128
9.513
26.986
(9.963)
(20.221)
(17.283)
(15.602)
(1.024)
(39.179)
(38.439)
(98.084)













554.936

877.185

98.612
95.188

533.390
(58.598)
(195.183)
279.609

128.450
99.057

487.862
(58.929)
(173.837)
255.096
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Ͳ
(476.268)




Informazioniaggiuntive:
x Impostepagatenelperiodo
x Onerifinanziaripagatinelperiodo
x FreeCashFlowOperativo





(51.837)
Ͳ
(239.108)
(222.462)
(12.092)
(20.671)
5.745
(239.544)
(854)
Ͳ
Ͳ
(42.920)
(38.645)
(571.442)

Disponibilitàliquideemezziequivalentifinali(a+b+c+d)


CashFlowOperativo
VariazioneCCNedaltrevariazioni
Investimentinettiinbenireversibili
FreeCashFlowOperativo
 La“posizionefinanziarianetta”delGruppoèriportataall’appositoparagrafodellaRelazionesullagestione.

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

428.933

(196.625)
245
22.543
(173.837)










Prospettodellevariazionidelpatrimonionetto


Totale
Patrimonio
Netto
attribuitoai
socidella
controllante

Patrimonio
netto
attribuito
alleparteͲ
cipazionidi
minoranza

Capitale
sociale

Riserva
sovr.
azioni

Riserve
di
rivalutaz
.

Riserva
legale

Riserva
per
acquisto
azioni
proprie

Azioni
proprie
acquistate

Riservada
valutazione
al“fair
value”

Riservada
“cashflow
hedge”

Riserva
differenze
cambio

Riserva
per
attualizz
aͲzione
TFR

Utili(perdite)
portatia
nuovo

Utile
(perdita)
d’esercizio

1gennaio2016

41.539

25.861

9.325

10.538

54.638

(52.177)

5.176

(70.213)

635

(855)

1.436.920

91.505

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


5.499


122.524





















70.849


(70.849)




(1.024)











































(20.656)

(20.656)

(22.753)

(43.409)























(18.523)

(18.523)

(15.686)

(34.209)









15.602











(15.602)



Ͳ 

Ͳ

(817)














(14.814)














(582)
(24.580)




(16.213) 
(24.580)

(1.045)

(16.213)
(25.625)





















168



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

925.323

322.211

2.743.520



























53.879


(53.879)
















































(23.125)

(23.125)

(21.767)

(44.892)























(19.795)

(19.795)

(16.878)

(36.673)

























 





































 
Ͳ

(importiinmigliaiadieuro)




31dicembre2016
Allocazionerisultato2016
Aumentodicapitale
Speserelativeall'aumentodicapitale
sociale
Distribuzionesaldodividendo2016
(0,25europerazione)
Distribuzioneaccontodividendo2017
(0,214europerazione)
Costituzionedella"Riservaper
acquistoazioniproprie"
Acquistoazioniproprie
Variazioneareadiconsolidamento
Acquisizionediminoritiesealtre
variazioni
Risultatocomplessivo(1)


31dicembre2017

 


 



1.552.892

Totale
Patrimonio
netto


887.172

Ͳ 
128.023 

2.440.064
Ͳ
128.023

(1.024) 

(1.024)

Ͳ 
 

Ͳ


 




11.540


11.540





















(2.966)



(2.966)

(1.854)

(4.820)



46.221



147.361



9.325



10.538



70.240



(66.991)

(960)

5.347

20.588

(13.262)

(82.893)

3.479

112

(1.390)



1.518.086

149.928

130.133

86.775

1.859.086

110.590(2)

1.006.954

197.365

2.866.040




Note:

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

Utileattribuitoalleminoranze
ProͲquotacashflowhedgeͲ“IRS”
ProͲquotacashflowhedgeͲcambi
ProͲquotaadeguamentiriservadifferenzacambioͲPrimavInfraestrutura
ProͲquotaadeguamentiriservadifferenzacambioͲaltre
ProͲquotacomponentiattuarialiTFR
ProͲquotaadeguamential“fairvalue”
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(2)

113.545
12.730
(300)
(13.469)
(653)
77
(1.340)
110.590

Utile“complessivo”attribuibilealleminoranze
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ProspettodiraccordotrailPatrimonionettoedilrisultatodelperiododellaASTMS.p.A.edi
corrispondentivaloridelGruppoASTM


(importiinmilionidieuro)

Patrimonionetto(1)

Risultato

ASTMS.p.A.al31dicembre2016

1.839,6

45,7


Patrimoninettierisultatidellesocietàconsolidate


1.793,5

96,4

Valoridicaricodellesocietàconsolidate
Stornodeidividendiincassatidasocietàcontrollate/collegate

GruppoASTMal31dicembre2016Ͳattribuitoaisocidellacontrollante

(1.814,9)

Ͳ

Ͳ


(46,6)


1.818,2

95,5





(importiinmilionidieuro)

Patrimonionetto(1)

Risultato

ASTMS.p.A.al31dicembre2017

1.841,0

43,4


Patrimoninettierisultatidellesocietàconsolidate


1.833,3

154,5

(1.815,2)

Ͳ

Ͳ

1.859,1

(48,0)

Valoridicaricodellesocietàconsolidate
Stornodeidividendiincassatidasocietàcontrollate/collegate

GruppoASTMal31dicembre2017Ͳattribuitoaisocidellacontrollante

149,9



(1)Lepartecipazioni(i)conferite/acquisitenell’ambitodellaRiorganizzazioneSocietariadel2007e(ii)delsettore“costruzioni”conferitenel
2016sonostateiscritte–nelbilanciodieserciziodellaASTMS.p.A.–sullabasedeivalori“correnti”(risultantidalleperiziepredisposte
dagliEspertiindipendenti)iqualisonosuperioriaicorrispondentivaloririportatinelbilancioconsolidatoinquantoletransazionicorrelate
all’operazionediRiorganizzazioneSocietaria/acquisizionidel“settorecostruzioni”–essendointervenutenell’ambitodelmedesimoGruppo
diappartenenzaͲsonostatecontabilizzatenelbilancioconsolidatoin“continuitàdivalori”.
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(Pagina lasciata intenzionalmente in bianco)




Informazionigenerali


LaASTMS.p.A.èunentegiuridicoorganizzatosecondol’ordinamentogiuridicodellaRepubblicaItaliana.

LaASTMS.p.A.operainqualitàdiholdingindustrialeedattraversolepropriecontrollateprincipalmentenellagestionedireti
autostradaliinconcessioneenelsettoredellarealizzazionedigrandiopereinfrastrutturali.

LasededellaSocietàcapogruppoèinCorsoReginaMargherita165ͲTorino,Italia.

Le azioni ordinarie sono quotate all’MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.; le azioni della Società sono incluse nel paniere
dell’indiceFTSEItaliaMidCapIndex.

Il bilancio consolidato è presentato in euro, che è la moneta corrente nella economia nella quale il Gruppo opera
principalmente.

Sisegnalacheaisensidell’art.5,comma2delDecretoLegislativo28febbraio2005,n.38edinconformitàalparagrafo46dello
IAS1,siprecisacheilpresentebilancioconsolidatoèstatoredattoinmigliaiadieuro.

IlbilancioconsolidatodelGruppoASTMèstatoesaminatoedapprovato,dalConsigliodiAmministrazionedellaASTMS.p.A.,in
data14marzo2018.



Criteridiredazioneecontenutodelbilancioconsolidato
Il presente bilancio consolidato è stato redatto – sulla base di quanto definito dall’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo
28/2/2005,n.38ͲsecondoiprincipicontabiliinternazionaliIFRSemanatidall’InternationalAccountingStandardBoard(IASB)
edomologatidallaCommissioneEuropea.PerIFRSsiintendonoanchetuttiiprincipicontabiliinternazionalirivisti(“IAS”),tutte
le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate
StandingInterpretationsCommittee(“SIC”).Ancheidaticomparativiriferitiall’esercizioprecedenterisultanoconformiaicitati
standardcontabili.

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal
rendicontofinanziario,dalprospettodeimovimentidelpatrimonionettoedallepresentinoteillustrative,applicandoquanto
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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Principidiconsolidamentoecriteridivalutazione
Principidiconsolidamento
Ilpresentebilancioconsolidatocomprende,oltrealbilanciodellacapogruppoͲASTMS.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.Ibilancidelleimpresecontrollatesonoinclusinelbilancioconsolidatocondecorrenzadalladatanellaqualesiassume
ilcontrollofinoalmomentonelqualetalecontrollocessadiesistere.
Gliaccordiacontrollo congiuntosipossonoclassificaretra(i)“partecipazioniinjointventure”seilGruppovantadirittisulle
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 il
GruppoASTMdetienedirittisulleattivitànettedell’accordostessoclassificatiocome“partecipazioniinjointventure”ocome
“JointOperation”(rilevandonelbilanciod’eserciziodelladetenentelaquotadipertinenzadidirittieobblighi).
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,deicostiedeiricavi
dellesocietàconsolidate,prescindendodall’entitàdellapartecipazionedetenutaeattribuendoaiterziazionisti,inapposita
vocedelPatrimonioNettodenominata“Capitaleeriservediterzi”,laquotadiutileedelleriservedilorocompetenza.
Leprincipalirettifichediconsolidamentoattuatesonoleseguenti:
1. EliminazionedellepartecipazioniinimpreseinclusenelconsolidamentoedellecorrispondentifrazionidelPatrimonioNetto
diquesteattribuendo,aisingolielementidell’attivoedelpassivopatrimoniale,ilvalorecorrentealladatadiacquisizione
delcontrollo;l’eventualedifferenzaresidua,sepositiva,èiscritta,qualoranesussistanoipresupposti,nellavocedell’attivo
“Avviamento”;senegativa,èimputatanelcontoeconomico.
Ilmaggiore/minoreprezzopagatorispettoallacorrispondentefrazionedipatrimonionetto,derivantedall’acquisizionedi
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,gliutilieleperditeconseguenti
adoperazionieffettuatetrataliimpreseerelativeavaloricompresinellostatopatrimonialeenelcontoeconomico,conla
sola eccezione di quelli relativi all’attività di progettazione e costruzione dei beni gratuitamente devolvibili che – come
successivamente descritto – in conformità all’IFRIC 12 sono iscritti al “fair value”. Non vengono eliminate le eventuali
perditeinfragruppoqualorarappresentinounindicatorediperditadivaloredellasottostanteattività.
3. Stornodeidividendiincassatidasocietàconsolidate.
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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
attribuito al proͲquota del fair value delle attività e passività identificabili delle società collegate o joint ventures, e per
differenza, ad avviamento.  La quota dei risultati d’esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel
conto economico di quest’ultima ad eccezione degli effetti relativi ad altre variazioni del patrimonio netto della partecipata,
diversedalleoperazionicongliazionisti,chesonoriflessidirettamentenelcontoeconomicocomplessivodelGruppo.Incasodi
eventualiperditeeccedentiilvaloredicaricodellepartecipazioni,l’eccedenzaèrilevatainunappositofondodelpassivonella
misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti della partecipata o
comunqueacoprirneleperdite.
Idividendiricevutidaunapartecipatariduconoilvalorecontabiledellapartecipazione.


Criteridivalutazione
Icriteridivalutazioneapplicatinellaredazionedelbilancioconsolidatoa31dicembre2017sonoanaloghiaquelliutilizzatiper
laredazionedelbilancioal31dicembre2016.

Attivitàimmateriali

Avviamento
Tale bene immateriale non è oggetto di ammortamento; la recuperabilità del valore iscritto (“impairment test”) è verificata
almenoannualmenteecomunquequandosiverifichinoeventichefaccianopresupporreunariduzionedivalore.Taleverificaè
effettuata a livello di singola “Cash Generating Unit” sulla quale l’avviamento è stato allocato e sulla quale la Direzione


ConcessioniͲpremessa
In base agli accordi contrattuali (Concessioni) che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 12, il concessionario opera
come prestatore di servizi afferenti (i) la realizzazione e/o il miglioramento dell’infrastruttura utilizzata per fornire il servizio
pubblicoe(ii)lagestioneelamanutenzionedellastessa,perundeterminatoperiododitempo.Daciòderivachel’attivitàdi
costruzioneemiglioramentodell’infrastrutturaèassimilabileaquelladiun’impresadicostruzioni;pertanto,duranteilperiodo
incuitaliservizisonoprestati,iricavieicostidacostruzionesonorilevatiacontoeconomicoinconformitàalloIAS11.
Comestabilitodall’IFRIC12,afrontedeiservizidicostruzionee/omiglioriaresidalconcessionario,ilconcedentericonosceal
concessionariouncorrispettivo,darilevarealsuofairvalue,chepuòconsistereindirittisu:
a)

un’attivitàfinanziaria(cosiddettomodellodell’attivitàfinanziaria);o

b)

un’attivitàimmateriale(cosiddettomodellodell’attivitàimmateriale).

Il modello dell’attività finanziaria si applica quando il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa
garantiti contrattualmente (cd. “minimo garantito”) per i servizi di costruzione, a prescindere dall’effettivo utilizzo
dell’infrastruttura.
Nelmodellodell’attivitàimmateriale,invece,ilconcessionario,afrontedeiservizidicostruzioneemiglioriadell’infrastruttura
resi,acquisisceildirittoadaddebitaregliutentiperl’usodell’infrastruttura.Pertanto,iflussifinanziaridelconcessionarionon
sono garantiti dal concedente, ma sono correlati all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura da parte degli utenti, comportando
quindiunrischiodidomandaacaricodelconcessionario.Quest’ultimoèilrischiocheiricaviderivantidallosfruttamentodel
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aziendalevalutalaredditivitàdell’investimento.Lesvalutazioninonsonooggettodiripristinodivalore.

dirittodiaddebitaregliutentiperl’usodell’infrastrutturanonsianosufficientiagarantirel’ottenimentodiuncongruomargine
diremunerazionepergliinvestimentieffettuati.
Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione e miglioria dell’infrastruttura in parte con un’attività finanziaria e in
parteconun’attivitàimmateriale,siconfiguraunmodellocontabilemisto.Intalefattispecie,sirendenecessariosepararele
componentidell’accordotraquelleriferibiliall’attivitàfinanziariaequellerelativeall’attivitàimmateriale.Intalcaso,l’IFRIC12
richiede che il concessionario calcoli prima la parte riferibile all’attività finanziaria ed in via residuale (rispetto al valore dei
servizidicostruzionee/omiglioriaprestati)l’ammontaredell’attivitàimmateriale.
Ai contratti di concessione di cui sono titolari le società concessionarie autostradali e le società di costruzioni risulta
applicabileilmodellodell’attivitàimmaterialementreaicontrattidicuisonotitolarilerestantisocietà(incluselesocietàdel
settore parcheggi con riferimento ai dati comparativi 2016) risulta applicabile sia il modello misto (rappresentato dalla
presenza,nell’ambitodellastessaconcessionesiadelmodellodell’attivitàfinanziariasiadiquellodell’attivitàimmateriale)siail
modellodell’attivitàimmateriale.

ConcessioniͲbenigratuitamentereversibili
I “beni gratuitamente reversibili” rappresentano il diritto del Concessionario ad utilizzare il bene in concessione in
considerazionedeicostisostenutiperlaprogettazioneecostruzionedelbene.Ilvalorecorrispondeal“fairvalue”dell’attività
di progettazione e costruzione maggiorato degli oneri finanziari capitalizzati Ͳ nel rispetto dei requisiti previsti dallo IAS 23 Ͳ
durantelafasedicostruzione;ilvalorediiscrizioneditalibenièrappresentatoalnettodei“contributiinc/capitale”(ilcredito
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(attivitàfinanziaria)afrontedeicostisostenutiperlarealizzazionedelleopere.
Talibenivengonoammortizzatisullabasedellosviluppoattesodeltraffico(chilometripercorsi),lungoladuratadellesingole
concessioni,metodocheriflettelemodalitàconlequalisisupponecheibeneficieconomicifuturidelbenesarannoutilizzati
dal Concessionario. Si precisa che, nella determinazione dell’ammortamento dei beni devolvibili di alcune partecipate, si è
tenuto conto, per taluni investimenti, dei “valori di subentro” previsti nelle vigenti convenzioni, ovvero negli atti aggiuntivi
approvatidalConcedente.
Relativamente ai beni gratuitamente reversibili, il fondo di ammortamento ed il fondo spese di ripristino o sostituzione,
complessivamenteconsiderati,assicuranol’adeguatacoperturadeiseguentioneri:
x

gratuitadevoluzionealConcedenteallascadenzadellaconcessionedeibenireversibiliconvitautilesuperiorealladurata
dellaconcessione;

x

ripristinoesostituzionedeicomponentisoggettiadusuradeibenireversibili;

x

recuperodell’investimentoancheinrelazioneallenuoveopereprevisteneipianifinanziari.

Qualorasiverifichinoeventichefaccianopresumereunariduzionedelvaloredelleattivitàimmateriali,ladifferenzatrailvalore
diiscrizioneedilrelativo“valoredirecupero”èimputataacontoeconomico.
Ilcostodelle“immobilizzazionigratuitamentereversibiliautostradali”èinclusivodelvaloredelletratteineserciziocostruiteda
terzieconcesseinesercizioalGruppo;unimportodiparivaloreèstatoportatoadincrementodel“fondocontributiinconto
capitale”.

Altreattivitàimmateriali
Le “altre attività immateriali”, rilevate al costo, sono sistematicamente ammortizzate sulla base di un periodo nel quale si
prevedecheleattivitàstessesarannoutilizzatedall’impresa.
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Icostirelativialleattivitàdisvilupposonoiscrittinell’attivopatrimonialequando:(i)ilcostoattribuibileall’attivitàimmateriale
è attendibilmente determinabile, (ii) vi è l’intenzione, la disponibilità di risorse finanziarie e la capacità tecnica a rendere
l’attivitàdisponibileall’usooallavendita;(iii)èdimostrabilechel’attivitàèingradodiprodurrebeneficieconomicifuturi.Tali
beniimmaterialisonoammortizzatisudiunperiodononsuperioreai5esercizi.
Qualorasiverifichinoeventichefaccianopresumereunariduzionedelvaloredelleattivitàimmateriali,ladifferenzatrailvalore
diiscrizioneedilrelativo“valoredirecupero”èimputataacontoeconomico.
Lespeserelativeadattivitàdiricercasonorilevateacontoeconomiconell’esercizionelqualesonosostenute.

Immobilizzazionimateriali
Immobili,impianti,macchinariedaltribeni
Talibenisonoiscrittialcostodiacquistoodiproduzione(comprensivodeicostiaccessorididirettaimputazione)erisultano
inclusivideirelativionerifinanziaridirettamenteattribuibilinecessariperrendereleattivitàdisponibiliall’uso.
Lealiquotediammortamentoutilizzateperripartiresistematicamenteilvaloreammortizzabiledelleattivitàmaterialisullabase
dellalorovitautile,sonoleseguenti:
Categoria
Terreni
Fabbricaticivilieindustriali
Impianti,macchinarieautomezzi
Costruzionileggere
Apparecchiaturetecniche
Attrezzatureecostruzionileggere
Casseformemetalliche
Escavatoriepalemeccaniche
Impiantiradioeallarme
Autovettureeautomezzi
Mobiliemacchineperufficio


BeniinlocazioneͲContrattidileasingfinanziario
Ibeniacquisiticonun’operazionedileasingfinanziariosonorilevatitraleattivitàdellostatopatrimonialealloro“fairvalue”
(valoreequo)o,seinferiore,alvaloreattualedeicanonidovutiperilloroacquisto,determinatoutilizzandoiltassod’interesse
implicitodelleasing;incontropartitaatalevaloreèregistrato,tralepassività,ildebitofinanziarioversoillocatore.Eventuali
costi diretti sostenuti all’atto della definizione  del contratto di leasing (es. costi di negoziazione e perfezionamento
dell’operazionelocazionefinanziaria)sonoregistratiadincrementodelvaloredelbene.Ibeniinleasingsonosistematicamente
ammortizzatiutilizzandoilcriteriodiammortamentoimpiegatoperibenidiproprietàdellastessatipologia.Qualoranonesista
laragionevolecertezzacheilbenesaràacquistatoalterminedelleasingessoècompletamenteammortizzatonellapiùbreve
traladuratadelcontrattodileasingelasuavitautile.
Icanonidileasingsonosuddivisitraquotedicapitalerimborsatoequotedionerifinanziaririlevatepercompetenzanelconto
economico.
I costi inerenti l’ordinaria manutenzione delle attività materiali sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono
sostenuti.

BeniinlocazioneͲContrattidileasingoperativo
Icanonidileasingoperativosonorilevati,acontoeconomico,inquotecostantiripartitesullabasedelladuratadelcontratto
sottostante.
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Aliquota
nonammortizzati
3%Ͳ4%
4%Ͳ5%Ͳ8%Ͳ10%Ͳ15%Ͳ20%
12,5%
12%Ͳ15%Ͳ25%
10%Ͳ12%Ͳ25%Ͳ40%
25%
20%
25%
20%Ͳ25%
12%Ͳ20%Ͳ40%

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

Lavoriincorsosuordinazione
Sonovalutati,sullabasedeicorrispettivipattuiti,inrelazioneallostatodiavanzamentodell’attivitàdicostruzione/realizzazione
alladatadiriferimentodellasituazionecontabile,secondoilmetododella“percentualedicompletamento”.Gliaccontiversati
daicommittentisonodetrattidalvaloredellerimanenzenellimitedeicorrispettivimaturati;laparterestanteèiscrittatrale
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’origineͲadesseredetenuti
sinoallascadenza.
Sono rilevate al costo che approssima il “fair value” al momento della loro acquisizione. Successivamente, sono valutate al
“costoammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’”interesseeffettivo”,recependo–nelcontoeconomico–eventualiperditedi
valore.
Ilvaloreoriginariovieneripristinatonegliesercizisuccessiviqualoravenganomenoimotividellasvalutazioneeffettuata.

Finanziamentiecrediti
Sonoinizialmenterilevati,alloro“fairvalue”(valoreequo)(inclusivodeicostisostenutiperl’acquisto/emissione)alladatadella
transazione.Successivamente,sonovalutateal“costoammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’“interesseeffettivo”,recependo
–nelcontoeconomico–eventualiperditedivalore.
Ilvaloreoriginariovieneripristinatonegliesercizisuccessiviqualoravenganomenoimotividellasvalutazioneeffettuata.

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
eventuali successive variazioni nel “fair value” sono rilevate utilizzando, quale contropartita, il patrimonio netto fino al
momentonelqualel’attivitàècedutaedilrisultatoèrilevato,pertanto,nelcontoeconomico.Nelladeterminazionedel“fair
value” alla data di rendicontazione si è tenuto conto i) del prezzo di quotazione del 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
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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/piani finanziari; qualora il “fair value” non possa essere
attendibilmente determinato, l’attività finanziaria è valutata al costo, o al proͲquota del patrimonio netto se maggiormente
rappresentativodelfairvaluedellapartecipazione.
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
valutazionediciascuninvestimentochetieneconto,tra l’altro,diandamentiparticolarmentevolatilioanomalidelmercato.
Qualora,successivamente,vengonomenoimotividellaperdita,sieffettuanoripresedivalore,conimputazioneapatrimonio
netto.

Attivitànoncorrentidestinateaesserecedute/attivitàoperativecessate
Le “attività non correnti destinate a essere cedute o i gruppi in dismissione” il cui valore contabile sarà recuperato
principalmenteattraversolavenditaanzichéconilloroutilizzocontinuativosonoclassificatecomeposseduteperlavenditae
rappresentate separatamente dalle altre attività e passività dello stato patrimoniale consolidato. I corrispondenti valori
patrimoniali dell’esercizio precedente non sono riclassificati nello stato patrimoniale consolidato ma sono indicati ove
significativinelcommentodellesingolevocidellenoteesplicative.
Un’”attivitàoperativacessata”(DiscontinuedOperations)rappresentaunapartedell’entitàcheèstatadismessaoclassificata

x

rappresentaunimportanteramodiattivitàoareageograficadiattività;

x

èpartediunpianocoordinatodidismissionediunimportanteramodiattivitàoareageograficadiattività;

x

èunacontrollataacquisitaesclusivamentealloscopodiessererivenduta.

Irisultatidelleattivitàoperativecessate–sianoessedismesseoppureclassificatecomeposseduteperlavendita–sonoesposti
separatamente nel conto economico consolidato, al netto degli effetti fiscali. I corrispondenti valori relativi all’esercizio
precedente,ovepresenti,sonoriclassificatiedespostiseparatamentenelcontoeconomicoconsolidato,alnettodeglieffetti
fiscali,aifinicomparativi.Leattivitànoncorrentidestinateaessereceduteoigruppiindismissioneclassificaticomeposseduti
perlavendita,sonodapprimarilevatiinconformitàallospecificoIFRSdiriferimentoapplicabileaciascunaattivitàepassivitàe,
successivamente,sonorilevatialminoretrailvalorecontabileeilrelativofairvalue,alnettodeicostidivendita.
Eventualisuccessiveperditedivaloresonorilevatedirettamentearettificadelleattivitànoncorrentiodeigruppiindismissione
classificaticomepossedutiperlavenditaconcontropartitailcontoeconomicoconsolidato.
Viene invece rilevato un ripristino di valore per ogni incremento successivo del fair value di un’attività al netto dei costi di
vendita,masolofinoaconcorrenzadellaperditaperriduzionedivalorecomplessivaprecedentementerilevata.


Creditifinanziari
I“creditifinanziari”includono:
x

irapportidicreditoconsocietàinterconnessederivantidallesommeincassateperpedaggidallemedesimeperconto
dellesocietàconcessionariedelGruppoedancoradaattribuireallascadenzadelperiodo(cd.“cashintransit”);



x

leoperazionidipronticontrotermine;

x

iconticorrentivincolati;
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comepossedutaperlavendita,è:

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.

Talivocisonoinizialmenterilevatealloro“fairvalue”(valoreequo)alladatadiregolamentodellatransazione,recependonel
contoeconomicoeventualiperditedivalore.
Ilvaloreoriginariovieneripristinatonegliesercizisuccessiviqualoravenganomenoimotividellasvalutazioneeffettuata.

Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Ledisponibilitàliquidecomprendonoildenarogiacenteincassa,anchesottoformadiassegni,edidepositibancariavista.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”
sonorilevatenelcontoeconomico.

Finanziamentiedaltridebiti
Sono rilevati, al momento della loro accensione, al netto di eventuali costi loro ascrivibili. Successivamente, sono valutati al
“costoammortizzato”utilizzandoilcriteriodell’“interesseeffettivo”.
Perquantoconcerneilprestito obbligazionario convertibileinazioniordinarie, presentenelbilancioal31dicembre2016,ai
sensi dello IAS 32, si è provveduto a separare, al momento della rilevazione iniziale, i “componenti” del prestito stesso (in
quantostrumentofinanziario“composto”).
La “componente di passività” è pari al valore attuale dei flussi finanziari (capitale + interessi) correlati al prestito
obbligazionario,attualizzatisullabasedel“tassodiinteressedimercato”(parialcostodelcapitaledidebito,sudiunadurata
di12anni,dell’Emittente;taletassoèstatoritenutorappresentativodelrendimentodititoliaredditofissoanaloghi,prividel
dirittodiconversione).
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,alfinediconsentirel’equilibrioeconomicoͲfinanziariodeglistessi,prevedonoilrimborsodeisuddettidebitisulla
basedelladuratadelleconcessioni,inassenzadellacorresponsionedeirelativiinteressi.
Talidebiti,pertanto,sonostatiattualizzatiinbaseaduntassodiinteressespecificoperciascunaconcessionaria,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’onerederivantedalprocessodiattualizzazione,èimputatoacontoeconomicotragli“onerifinanziari”,contestualmenteè
iscritto,nellavoce“altriproventi”,laquotadicompetenzaprecedentementedifferita(edinclusanei“riscontipassivi”).
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Fondiperrischiedoneri
I fondi per rischi ed oneri riguardano costi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di
chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati
quando:(i)èprobabilel’esistenzadiunaobbligazioneattuale,legaleoimplicita,derivantedauneventopassato;(ii)èprobabile
chel’adempimentodell’obbligazionesiaoneroso;(iii)l’ammontaredell’obbligazionepossaesserestimatoattendibilmente.
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
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,neisuccessiviesercizi/periodi,lemanutenzionifinalizzateadassicurareladovutafunzionalitàesicurezzadeibeni
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

Gliutilieleperditeattuarialirelativeataliprogrammi,derivantidavariazionidelleipotesiattuarialiutilizzateodamodifiche
delle condizioni dei programmi, sono rilevati a patrimonio netto attraverso il prospetto di conto economico complessivo nel
momentoincuisorgono.

Azioniproprie
Leazionipropriesonoiscrittealcostodiacquisto,ariduzionedelpatrimonionetto.Ilcontrovalorederivantedallalorocessione
èiscritto,anch’esso,arettificadelpatrimonionettosenzaalcunaimputazioneacontoeconomico.

Ricavi
IricavisonoregistratiͲsullabasedelprincipiodellacompetenzaͲquandoèprobabilecheibeneficieconomicifuturisaranno
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.

Canoniattivieroyalties
I canoni attivi e le royalties sono valutati sulla base del corrispettivo indicato nei contratti sottoscritti con le rispettive
controparti. In particolare, le royalties relative alle aree di servizio sulle reti autostradali di competenza sono quantificate in
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valutazionedellapassivitàèeffettuataconl’ausiliodiAttuariindipendenti.

base ad una percentuale o quote fisse dei ricavi derivanti dallo sfruttamento economico delle aree in subconcessione
(generalmenterappresentatedallavenditadiprodottialimentariepetroliferi).

Ricaviderivantidallavendita
Iricaviderivantidallavenditadiprodottisonorilevatiquandoirischisonotrasferitiall’acquirente,momentochegeneralmente
coincideconlaspedizione/consegna.

Ricaviperservizi
Iricaviperlaprestazionediservizisonorilevatisullabasedelcorrispettivomaturato.

Ricaviperlavorieprogettazioni
Iricavimaturatinelperiodorelativiailavoriincorsosuordinazionesonoiscrittisullabasedeicorrispettivipattuitiinrelazione
allostatodiavanzamentodeilavorisecondoilmetododella“percentualedicompletamento”.Lacontabilizzazionetrairicavi
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.Icontributiin“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 ͲpercompetenzaͲcomecostonell’esercizioincuisonosostenutiadeccezionediquelliche
sono direttamente imputabili alla costruzione di beni gratuitamente reversibili e di altri beni che vengono, pertanto,
capitalizzaticomeparteintegrantedelcostodiproduzione.Lacapitalizzazionedeglionerifinanziarihainizioquandosonoin
corsoleattivitàperpredisporreilbeneperilsuoutilizzoedèinterrottaquandotaliattivitàsonosostanzialmentecompletate.

Impostesulreddito
Le imposte correnti e differite sono iscritte nel conto economico qualora non siano correlate ad operazioni direttamente
rilevatenelpatrimonionetto.
Leimpostesulredditosonoiscritteinbaseallastimadelredditoimponibiledelperiodoinconformitàalledisposizioniinvigore.
Le“passivitàfiscalidifferite”edi“creditiperimposteanticipate”sonocalcolate–inconformitàalloIAS12Ͳsulledifferenze
temporanee tra il valore riconosciuto ai fini fiscali di un’attività o di una passività ed il suo valore contabile nello stato
patrimoniale,qualorasiaprobabileche–nelprevedibilefuturo–talidifferenzesiannullino.L’importodelle“passivitàfiscali
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differite”ovverodei“creditiperimposteanticipate”èdeterminatosullabasedellealiquotefiscali–stabilitedallanormativa
fiscale in vigore alla data di riferimento delle singole situazioni contabili – che si prevede saranno applicabili nel periodo nel
qualesaràrealizzatal’attivitàfiscaleosaràestintalapassivitàfiscale.
L’iscrizionediattivitàfiscalidifferiteèeffettuataquandoillororecuperoèprobabile.
Icreditiperimposteanticipateedidebitiperimpostedifferitesonocompensatiqualoralacompensazionesiagiuridicamente
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
attualizzandoiflussidicassaattesi,utilizzandolacurvadeitassidiinteressedimercatoalladatadiriferimentoelacurvadel
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
coprono il rischio di variazione del fair value degli strumenti oggetto di copertura (fair value hedge; es. copertura della
variabilità del fair value di attività/passività a tasso fisso), i derivati sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a
conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere le variazioni del fair value
associate al rischio coperto. Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di
copertura(cashflowhedge;es.coperturadellavariabilitàdeiflussidicassadiattività/passivitàatassovariabile),levariazioni
del fair  value dei derivati sono inizialmente rilevate a patrimonio netto e successivamente imputate a conto economico

soddisfinolecondizioniperesserequalificaticomedicoperturasonorilevateacontoeconomico.


Riduzionedivalorediattività(impairmenttest)
IvaloricontabilidelleattivitàdelGrupposonovalutatiadognidatadiriferimentodelbilancio (oinpresenzadiindicatori 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’indicazione
diunapossibileperditadivalorealfinedideterminaresevisialasussistenzaditaleperdita.
Perquantoconcernegliavviamentirelativiasocietàconcessionarieautostradali,inlineaconquantoprevistodalloIAS36,la
Societàprovvedeadeterminareil“valored’uso”diognisingola“CashGeneratingUnit”(CGU)attualizzandoiflussifinanziari
futuri (Discounted Cash Flows) derivanti dall’attività autostradale. Si evidenzia che ogni singola concessionaria costituisce
autonoma CGU, alla quale fanno riferimento i piani finanziari delle singole tratte gestite. Come base di calcolo sono stati
utilizzati i dati contenuti nei piani finanziari allegati alle vigenti Convenzioni Uniche o in corso di aggiornamento. I Piani
economico finanziario di ciascuna società autostradale evidenziano i risultati attesi per l’intera durata della concessione e,
nonostante siano redatti su di un orizzonte temporale mediamente superiore ai cinque esercizi, costituiscono il documento
rappresentativo ai fini dell’identificazione dei cash flow prospettici. Inoltre, trattandosi di concessioni aventi una vita utile
predefinita,nonsièprovvedutoadeterminareilcd.“terminalvalue”.Nelcasoincui,afineconcessione,siaprevisto,daparte
delsubentrante,unindennizzoperopererealizzateenonammortizzate(c.d.“subentro”),talevaloreèstatoinclusonelflusso
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coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. Le variazioni del fair value dei derivati che non

operativodell’ultimoannodellaconcessione.
Idaticontenutineisuccitatipianisonostatieventualmenterettificatiperrifletterelevariazioniintervenutesuccessivamente
alla data di redazione dei piani finanziari stessi (traffico, tariffe, completamento del programma di investimenti etc.). In
particolare,leprevisioniditrafficoriflettonolerisultanzedeglistudiditrafficoprodottidaunespertoindipendente.
IflussifinanziaricomesopradeterminatisonostatiattualizzatiaduntassoWACCrealepostͲtax;sièoptatoperuntasso“reale”
(scomputandodaltassonominalelacomponenteascrivibileall’inflazionereale)inquantoipianifinanziariutilizzatisonostati
redattia“monetacostante”.

Nelladeterminazionedeltassodiattualizzazionesonostatiutilizzatiiseguentiparametri:
Tasso“freerisk”parialrendimentoBTP10annibenchmark–media12mesi

2,09%

PremiperilrischiocomeprevistodallaDeliberaCIPEn.68/2017(baseperilcalcolodelWACCdelleconvenzioniuniche)

5,50%

Betadelsettoreautostradaleitaliano(SIAS/Atlantia)rideterminatosullastrutturafinanziariadellasingolasocietàalladatadella
verifica

0,560

CostodeldebitoinlineaconilcostomediodeldebitodelGruppo

3%

Tassodiinflazionepariallacomponenteinflattivacontenutanell’IRSa10anni

1,34%


I tassi di attualizzazione (calcolati in modo specifico per ciascuna concessionaria al fine di rifletterne la struttura finanziaria)
oscillanonell’intervallocompresotrail3,32%edil3,81%.
ConriguardoalleCGUperlequalisièstimatoil“valored’uso”,èstataeffettuataancheunaanalisidisensitivitàdeirisultati
variando sia le componenti dei flussi (ricavi da pedaggio/volumi di traffico) sulla base dei differenti scenari riportati negli
specificistudiditraffico,siaitassidiattualizzazioneapplicativariandoilpremioperilrischionell’intervallo+0,5%Ͳ0,5%.Datale
analisi non emergono significative differenze rispetto ai “valori d’uso” originariamente ottenuti che rendano necessarie
svalutazionidiattività.

ConriferimentoagliinvestimentiinBrasiledetenutiperiltramitedellapartecipataacontrollocongiuntoPrimavInfraestrutura
S.A.,sievidenziachel’impairmentditalesocietà,èstatodeterminatoconsiderandolastessasocietàdidirittobrasilianocome
unaCGUautonomaechel’impairmenttestèstatodeterminatotenendoaltresìcontodellequotazionidiborsaal31dicembre
2017dell’assetquotatoEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A..

Lasoprariportataproceduradi“impairment”èstataapprovatadalConsigliodiAmministrazioneinviaautonomaedanticipata
rispettoalmomentodell’approvazionedelbilancio.

Ilvalorerecuperabiledelleattivitànonfinanziariecorrispondealmaggioretraillorofairvaluealnettodeicostidivenditaedil
valore d’uso. Per la determinazione del valore d’uso, i futuri flussi finanziari stimati sono attualizzati utilizzando un tasso di
sconto che riflette la valutazione di mercato attuale del valore del denaro e dei rischi correlati al tipo di attività. Nel caso di
attività che non generano flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti, si procede a calcolare il valore
recuperabiledell’unitàgeneratricediflussifinanziariacuiappartienel’attività.
Ilripristinodivaloredelleperditeimputateacontoeconomicohaluogoincasodicambiamentonellevalutazioniutilizzateper
determinare il valore recuperabile. Un ripristino di valore è rilevato nel conto economico rettificando il valore contabile
dell’attività al proprio valore recuperabile. Quest’ultimo non deve essere superiore al valore che si sarebbe determinato, al
nettodegliammortamenti,se,neglieserciziprecedenti,nonfossestatarilevataalcunaperditadivaloredell’attività.
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Utileperazione
L’utilebaseperazioneècalcolatodividendolaquotadirisultatoeconomicodipertinenzadigruppoperlamediaponderata
delleazionidellaCapogruppoincircolazionedurantel’esercizio.

Stimeevalutazioni
Laredazionedelpresentebilancioconsolidatoedellerelativenoteharichiestol’effettuazionedistimeedassunzionichehanno
effettosuivaloridelleattivitàedellepassivitàdelbilancioesull’informativarelativaadattivitàepassivitàpotenzialialladata
del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono utilizzate, tra l’altro, per la
valutazionedelleattivitàepassivitàfinanziarie(inclusoil“fairvalue”delleattivitàdisponibiliperlavendita),perl’effettuazione
del test d’impairment, per le valutazioni attuariali, nonché per rilevare gli ammortamenti, le svalutazioni dell’attivo, gli
accantonamenti per rischi. Nell’effettuazione delle stime, ci si è altresì avvalsi delle risultanze di valutazioni di esperti
indipendenti. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse nel conto
economicoonelcontoeconomicocomplessivo.
Taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quale la determinazione di eventuali perdite di valore di attività
immobilizzate, sono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, allorquando
sonodisponibilitutteleinformazioninecessarie.Tuttavia,neicasiincuivisianoindicatoricheevidenzianopotenzialiperditedi
valore,vieneeffettuatalavalutazione(“impairmenttest”)el’eventualeperditadivaloreèriflessasuisingolivaloricontabili.

Conversionedellepartiteinvaluta
Le situazioni economico finanziarie di ciascuna impresa consolidata sono redatte utilizzando la valuta funzionale relativa al
contestoeconomicoincuiciascunaimpresaopera.Letransazioniinvalutadiversadallavalutafunzionalesonorilevatealtasso
di cambio in essere alla data dell’operazione. Le attività e le passività monetarie denominate in valuta diversa dalla valuta

differenze cambio eventualmente emergenti sono riflesse nel conto economico. Le attività e passività non monetarie
denominate in valuta e iscritte al costo storico sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data di iniziale
rilevazionedell’operazione.
AifinidelconsolidamentoneicontidelGruppo,laconversionedellesituazionieconomicofinanziariedellesocietàconsolidate
convalutefunzionalidiversedall’euroavvieneapplicandoadattivitàepassività,inclusil’avviamentoelerettificheeffettuatein
sedediconsolidamento,iltassodicambioinesserealladatadichiusuradell’esercizioeallevocidicontoeconomicoicambi
medi dell’esercizio o del periodo oggetto di consolidamento, se inferiore. Le relative differenze cambio sono rilevate
direttamente nel conto economico complessivo e riclassificate nel conto economico al momento della perdita del controllo
dellapartecipazionee,quindi,delrelativodeconsolidamento.
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funzionale sono successivamente adeguate al tasso di cambio in esserealla data di chiusura dell’esercizio di riferimento e le

Iprincipalicambiapplicatinelperiodoperlaconversionedellesituazionieconomico/finanziarieconvalutefunzionalidiverse
dall’eurosonoquellipubblicatidallaBancad’Italiaepresentatinellatabellaseguente:


Valute

2017
Cambiopuntualeal31dicembre(*) Cambiomedioannuale

Euro/SterlinaGranBretagna

0,88723

0,87667

Euro/Reais

3,9729

3,6041

Euro/Dollaro

1,1993

1,176(**)

Euro/DinaroKuwaitiano

0,3621

0,3621

Euro/RialOman
Euro/AngolaͲReadjustadoKwanza

0,4342

0,4342

198,906

187,385

Euro/BotswanaͲPula

11,8158

11,6802

Euro/SudAfricaͲRand

14,8054

15,0434

4,6585

4,5687

Euro/RomaniaͲRon
Euro/ArabiaSauditaͲRyalSaudita

4,4974

4,2351

Euro/EmiratiArabiͲDirhamEmiratiArabi

4,4044

4,1461

11,9679

10,7462

Euro/ZambiaͲKwachaZambia
(*)cambioal29dicembre2017
(**)cambiomediosecondosemestre2017

***


Icriteridivalutazionesoprariportatisonostatiapplicatinellaredazionedelpresentebilancioconsolidatoinmanieraomogenea
ecoerenteconilbilancioconsolidatodelprecedenteesercizio.
Leeventualiriclassifichedivocidelbilanciodell’esercizioprecedenteeffettuatealfinediconsentirelacomparabilitàconivalori
consuntivatinelcorrenteesercizio,sonodettagliatamenteillustratenell’ambitodellenoteesplicative.
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NuoviprincipieinterpretazionirecepitidallaUEeinvigoreapartiredal1gennaio2017
-

ModifichealloIAS12–Impostesulreddito:rilevazionediattivitàperimposteanticipatesuperditenonrealizzate.In
data6novembre2017èstatoemessoilRegolamentoUEn.2017/1989cheharecepitoalivellocomunitarioalcune
modifichealloIAS12(Impostesureddito)perchiarirelarilevazionedelleattivitàperimposteanticipatesuperditenon
realizzaterelativeastrumentididebitovalutatialfairvalue.

-

Modifiche allo IAS 7 – Rendiconto finanziario  Ͳ Disclosure Initiative. In data 6 novembre 2017 è stato emesso il
Regolamento UE n. 2017/1989 che ha recepito a livello comunitario alcune modifiche allo IAS 7 (Rendiconto
finanziario).Talimodifichehannoloscopodifornireintegrazioniintegrativeagliutilizzatoridelbilanciopervalutarele
variazioni(flussidicassaenon)dellepassivitàderivantidaattivitàdifinanziamento,evidenziandonellariconciliazione
trailsaldodiaperturaedichiusuradidettepassività:

x

levariazionidaflussidicassadafinanziamenti;

x

levariazioniderivantidall’acquisizioneodallaperditadicontrollodiramidiazienda;

x

levariazionidifairvalue;e

x

lealtrevariazioni.


L’adozionecontabiledidettemodifichenonhacomportatoalcuneeffettosignificativosulbilancioconsolidatodelGruppo
ASTMal31dicembre2017.

NuoviprincipicontabiliedinterpretazioniemessidalloIASBerecepitidallaUE
AlladatadiriferimentodellapresenterelazionefinanziariasonostatiemessidalloIASBedomologatidall’UEiseguentiprincipi:
-

IFRS15–Ricaviprovenientidacontratticoniclienti,applicabiledal1gennaio2018,èdestinatoasostituireiprincipiIAS

15–AgreementsfortheConstructionofRealEstate,IFRIC18–TransfersofAssetsfromCustomerseSIC31–RevenuesͲ
Barter Transactions Involving Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi,
chesiapplicheràatuttiicontrattistipulaticoniclientiadeccezionediquellicherientranonell’ambitodiapplicazionedi
altriprincipiIAS/IFRScomeileasing,icontratti d’assicurazioneeglistrumentifinanziari.Ipassaggifondamentaliperla
contabilizzazionedeiricavisecondoilnuovomodellosono:
o l’identificazionedelcontrattoconilcliente;
o l’identificazionedelleperformanceobligationsdelcontratto;
o ladeterminazionedelprezzo;
o l’allocazionedelprezzoalleperformanceobligationsdelcontratto;
o icriteridiiscrizionedelricavoquandol’entitàsoddisfaciascunaperformanceobligation.
E’statocostituitoungruppodilavorochehaanalizzatoglieffettichel’applicazionedelnuovostandardIFRS15potrebbe
avere sulle modalità di riconoscimento dei ricavi del Gruppo. Per quanto concerne il settore autostradale (principale
settorenelqualeoperailGruppo),nonsonoemersedifferenzesignificativerispettoaicriteriattuali;conriferimentoagli
altri settori, le analisi condotte, portano a stimare preliminarmente un impatto di limitata significatività sui principali
indicatoridelGruppocosìcomesulpatrimonionetto.Inparticolare,leanalisisinquisvoltehannocircoscrittoleprincipali
aree oggetto di approfondimento alle seguenti: (i) determinazione del prezzo della transazione in caso di corrispettivi
variabili, (ii) misurazione dell’avanzamento dei lavori in corso su ordinazione, (iii) trattamento contabile dei costi preͲ
operativiedeicostiperl’adempimentodelcontratto.
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18–RevenueeIAS11–ConstructionContracts,nonchéleinterpretazioniIFRIC13–CustomerLoyaltyProgrammes,IFRIC

x

IFRS 9 – Strumenti finanziari, applicabile dal 1 gennaio 2018. Il documento accoglie i risultati delle fasi relative a
Classificazioneevalutazione,Impairment,eHedgeaccounting,delprogettodelloIASBvoltoallasostituzionedelloIAS39:
o introducedeinuovicriteriperlaclassificazioneevalutazionedelleattivitàepassivitàfinanziarie;
o con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle perdite su crediti venga
effettuatasullabasedelmodellodelleexpectedlosses(enonsulmodellodelleincurredlossesutilizzatodalloIAS
39) utilizzando informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici,
attualieprospettici;
o introduce un nuovo modello di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l’hedge
accounting,cambiamentodellamodalitàdicontabilizzazionedeicontrattiforwardedelleopzioniquandoinclusiin
unarelazionedihedgeaccounting,modifichealtestdiefficacia).
LaSocietàsiattendechel’applicazionedell’IFRS9abbiaunimpattodilimitatasignificativitàsuiprincipaliindicatoridel
Gruppo così come sul patrimonio netto; la principale area oggetto di approfondimento riguarda nella fattispecie la
valutazione delle partecipazioni non consolidate – disponibili per la vendita. Tuttavia, non è ancora possibile, ad oggi,
fornireunastimaragionevoledeglieffettiinquantononèancorastatacompletatal’analisididettaglio.

-

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases (approvato in data 31 ottobre 2017) che è
destinato a sostituire lo IAS 17 – Leases dal 1 gennaio 2019 nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an
ArrangementcontainsaLease,SICͲ15OperatingLeases—IncentiveseSICͲ27ͲEvaluatingtheSubstanceofTransactions
InvolvingtheLegalFormofaLease.
Ilnuovoprincipiofornisceunanuovadefinizionedileaseedintroduceuncriteriobasatosulcontrollo(rightofuse)diun
beneperdistinguereicontratti dileasingdaicontrattiperservizi, individuandoqualidiscriminanti:l’identificazionedel
bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti
dall’usodelbeneeildirittodidirigerel’usodelbenesottostanteilcontratto.
Ilprincipiostabilisceunmodellounicodiriconoscimentoevalutazionedeicontrattidileasingperillocatario(lessee)che
prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease, anche operativo, nell’attivo con contropartita un debito finanziario,
fornendoinoltrelapossibilitàdinonriconoscerecomeleasingicontrattichehannoadoggettoi“lowͲvalueassets”ei
leasing con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche
significative per i locatori. La Società si attende che l’applicazione dell’IFRS 16 possa avere un impatto sulla
contabilizzazionedeicontrattidileasingesullarelativainformativariportatanelbilancioconsolidatodelGruppo,tuttavia,
non è possibile, ad oggi, fornire una stima ragionevole degli effetti in quanto il Gruppo non ha ancora completato
un’analisididettagliodeirelativicontratti.

-

Miglioramenti agli IFRS (ciclo 2014Ͳ2016) approvati in data 7 febbraio 2018 – Modifiche all’IFRS 12, applicabili dal 1
gennaio2017,ealloIAS28,applicabilidal1°gennaio2018.


NuoviprincipicontabiliedinterpretazioniemessidalloIASBenonancoraomologatidallaUE
AlladatadiriferimentodellapresenterelazionefinanziariasemestralesonostatiemessidalloIASB,manonancoraomologati
dall’UE,iseguentiprincipi:
-

Modificheall’IFRS10–BilancioconsolidatoealloIAS28–Partecipazioniinsocietàcollegateejointventure:venditao
conferimentodiattivitàtrauninvestitoreelasuacollegata/jointventure,lacuiapplicazioneèdifferitaindefinitamente.



-

Modificheall’IFRS2–Classificazioneemisurazionedeipagamentibasatisuazioni,applicabiledal1gennaio2018.

-

IFRIC22–Operazioniinvalutaesteraconpagamentoanticipato,accontoricevuto,applicabiledal1gennaio2018.

-

ModifichealloIAS40–Investimentiimmobiliari,applicabiledal1gennaio2018.

-

IFRIC23–Incertezzasultrattamentodelleimpostesulreddito,applicabiledal1gennaio2019.
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-

Indata12ottobre2017loIASBhaemessolemodificheall’IFRS9“PrepaymentsFeatureswithNegativeCompensation”
Queste modifiche consentono alle entità di valutare al costo ammortizzato alcune attività finanziarie anticipate con la
cosiddetta compensazione negativa.  Tali modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che inizieranno il, o
successivamenteal,1°gennaio2019.

-

In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha emesso le modifiche allo IAS 28 “LongͲterm Interests in Associates and Joint
Ventures”.Lemodifichechiarisconocheunasocietàapplical'IFRS9agliinteressialungotermineinunasocietàcollegata
o joint venture che fanno parte dell'investimento netto nella collegata o joint venture. Tali modifiche sono efficaci a
partiredagliesercizicheinizierannoil,osuccessivamenteal,1°gennaio2019.Glieventualiimpattisulbilancioconsolidato
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derivantidatalinuoviprincipi/interpretazionisonoincorsodivalutazione.
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NoteesplicativeͲAreadiconsolidamento
Diseguitoèriportatol’elencodelleSocietàcontrollateinclusenell’areadiconsolidamento.

Societàcapogruppo
Denominazione

SedeLegale

ASTMS.p.A.

Torino–CorsoReginaMargheritan.165



Societàcontrollate–consolidateconil“metodointegrale”
Denominazione

SedeLegale

AdelaideCrystalHoldingsLlc
CisaEngineeringS.p.A.
ConsorzioSINA
CrispiS.c.ar.l.
EuroimpiantiS.p.A.
FinanziariadiPartecipazionieInvestimentiS.p.A.
FioriRealEstates.r.l.
HalmarInternationalTruckingInc
HalmarTransportationSystemLlc
HICInsuranceCompanyInc.
IGLIS.p.A.
ITINERACONSTRUCOESLTDA
ITINERAS.p.A.(*)
ItineraUSACORP
LogisticaTirrenicaS.p.A.
S2EngineeringUSACorp
SIASParkingS.r.l.unipersonale
SINAS.p.A.
SocietàdiProgettoAutoviaPadanaS.p.A.
UrbantechS.p.A.
TorrediIsolaS.c.a.r.l.
SATAPS.p.A.
MarcalloS.c.ar.l.
SINELECS.p.A.
LambroS.c.ar.l.
CarisioS.c.ar.l.
TarantoLogisticaS.p.A.
SocietàAutostradaLigureToscanaS.p.A.(**)
SitecoInformaticaS.r.l.
DigaAltoCedrinoS.c.ar.l.
Mazze’S.c.ar.l.
SistemieServiziS.c.a.r.l.
CORNIGLIANO2009S.c.ar.l.
AGOGNATES.c.ar.l.
BIANDRATES.c.ar.l.
ArgoCostruzioniInfrastruttureS.c.p.a.
AutostradadeiFioriS.p.A.(***)
AtlanticCoastFoundationsLlc
Bishop/HalmarJV
HalmarInternationalͲLBElectricLLC
MortaraS.c.ar.l.
SAVS.p.A.
AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.
Malpensa2011S.c.a.r.l.
PedemontanaLombardaManutenzioniS.c.a.r.l.(P.L.M)
SIASS.p.A.
BresciaMilanoManutenzioneS.c.a.r.l.
BresciaMianoImpiantiS.c.a.r.l.BMI
CONSORZIOSINTEC
HalmarͲAServidoneͲBAnthonyLLC
S.G.C.S.c.ar.l.
AlbengaGaressioCevaS.p.A.
A7barriereS.c.ar.l.
CERVITS.c.a.r.l.
PonteMeierS.c.a.r.l.
RamontiS.c.ar.l.
SINERGIES.c.ar.l.
CRZ01S.c.ar.l.
HalmarInternationalLLC
ITINERAGEOSYSTEMS.A.R.L..

421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908
PonteTaro(PR)–ViaCamboara26/A
MilanoͲVialeIsonzo14/1
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
Tortona(AL)–ViaBalustra15
Tortona(AL)–S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13
ImperiaͲViadellaRepubblica46
421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908
421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908
198CountryClubDrive,Unit42InclineVillageNevada,89451
MilanoͲVialeIsonzo14/1
SanPaolo(BRASILE)ͲVilaNovaConceicao
Tortona(AL)–ViaBalustra15
2140sDuportHighway19934Delaware
LidodiCamaiore(LU)–ViaDonTazzoli9
1300PennsylvaniaAvenue,Suite700Washington,D.C.20004
Torino–ViaBonzanigo22
MilanoͲVialeIsonzo14/1
Tortona(AL)S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13
56025Pontedera(PI)ͲViaLombardia,34
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
Torino–ViaBonzanigo22
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
Tortona(AL)–S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
15057Tortona(AL),ViaBalustra15
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
LidodiCamaiore(LU)–ViaDonTazzoli9
MilanoͲVialeIsonzo14/1
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
Tortona(AL)S.S.211Loc.SanGuglielmo3/13
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
15057Tortona(AL),Str.Priv.Ansaldi8
15057Tortona(AL),Str.Priv.Ansaldi8
Tortona(AL)–S.S.perAlessandria6/A
Imperia–ViadellaRepubblica46
421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908
421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908
421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
Châtillon(AO)–StradaBarat13
Roma–ViaXXSettembre98/E
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
StradaStataleperAlessandria6/A
Torino–ViaBonzanigo22
Tortona(AL)–S.S.perAlessandria6/A
Tortona(AL)ͲStradaperAlessandria6/a
MilanoͲVialeIsonzo14/1
421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908
Tortona(AL)ͲLocalitàPassalacqua
CuneoͲViaXXSettembre,47/bis
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
20151Milano,ViaAntonioCechov50
Tortona(AL)ͲLocalitàPassalacqua
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908
AlgeriͲCooperativeAinZeboudja,lotn.4Ͳcommuned'ElBiar

Capitalesociale

%digruppo1

DollaroUSA300.000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,900
99,874
99,000
97,514
97,210
96,000
96,000
95,178
80,400
80,000
80,000
80,000
77,900
75,900
75,900
73,415
70,917
70,000
70,000
70,000
70,000
65,085
65,000
65,000
64,600
63,411
62,000
60,000
60,000
60,000
60,000
58,225
51,000
51,000
51,000
51,000
51,000
50,750
50,000
45,000

1.000.000
50.000
10.000
120.000
22.680.725
110.000
Ͳ
Ͳ
DollaroUSA200.000
37.130.000
Reais1.000.000
86.836.594
Ͳ
12.000.000
5.000.000
10.140.625
163.700.00
300.000
10.000
158.400.000
50.000
7.383.435
200.000
10.000
13.000.000
160.000.000
13.784
50.000
10.000
100.000
10.000
10.000
10.000
130.000
325.000.000
Ͳ
DollaroUSA90.000
Ͳ
10.000
24.000.000
200.000.000
10.000
10.000
113.768.002
10.000
10.000
20.000
DollaroUSA1.600.000
10.000
600.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
DollaroUSA27.080.000
DinaroAlgerino5.000.000

(*)fattaeccezioneperunaazionedetenutadaSEASegnaleticaStradaleS.p.A.
(**)Conefficacia1°novembre2017,lasocietàAutocamionaledellaCisaS.p.A.èstatafusaperincorporazioneinSocietàAutostradaLigureToscanap.A..L’efficaciacontabiledellafusioneè
retroattivaal1°gennaio2017.
(***)Conefficacia1°novembre2017,lasocietàAutostradaTorinoSavonaS.p.A.èstatafusaperincorporazioneinAutostradadeiFioriS.p.A...L’efficaciacontabiledellafusioneèretroattivaal
1°gennaio2017.
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%diretta

60,000
70,364

100,000

14,000

61,693



ElencodelleJointOperation
Denominazione

SedeLegale

Itinera/CimolaiJV
ConsortiumBaixadaSantista
ItineraͲGhantootJV

Gabarone/RepubblicadelBotswana
SanPaolo(Brasile)ͲVilaNovaConceicao
EmirateofAbuDhabi,UAE



%digruppo1

%diretta



72,230
50,000
50,000




Elencodellepartecipazioniinimpreseacontrollocongiuntoecollegatevalutateconil“metododelpatrimonionetto”
Denominazione

SedeLegale

%digruppo1

Capitalesociale

Impreseacontrollocongiunto



PrimavInfraestruturaS.A.(*)
A.T.I.V.A.S.p.A.
TangenzialiEsternediMilanoS.p.A.
FEDERICISTIRLINGBATCOLLC(**)
TangenzialeEsternaS.p.A.
AutostradeLombardeS.p.A.(***)
EcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A.
BRE.BE.MIS.p.A.(***)


SaoPaulo,RuaDoutorEduardodeSouzaAranha,387
Torino–StradaCebrosa86
MilanoͲViaFabioFilzi,25
Muscat(Oman)ͲP.O.BOX1179ALATHAIBA,130
MilanoͲViaFabioFilzi,25
Brescia–ViaSomalia2/4
SanPaulo,RuaGomesdeCarvalho,15103andarcj31/32VilaOlimpia
BresciaͲViaSomalia2/4





Reais2.224.011

44.931.250
220.344.608
RealOmanita642.061
464.945.000
467.726.626
Reais360.900.000
332.117.693

%diretta


69,100
41,170
41,547
34,300
18,694
13,335
2,510
2,710

AureaS.c.a.r.l.
CON.SI.L.FER.
EuropaS.c.a.r.l.
LissoneS.c.a.r.l.
MalcoS.c.a.r.l.
NichelinoVillageS.c.ar.l.
PonteNordS.p.A.
SERRAVALLEVILLAGES.C.AR.L.
TunnelFrejusS.c.a.r.l.
V.A.BitumiS.r.l.
InterconnessioneS.c.a.r.l.
ASTAS.p.A.
I.Co.M.S.c.ar.l.
LetimbroS.c.a.r.l.
SitecoBGOOD
RivaltaTerminalEuropaS.p.A.
MoseBoccaDiChioggiaScarl
ATIVAImmobiliareS.p.A.
VETIVARIAs.r.l.
MOSEOPERAEE
COVAS.c.ar.l.
Edilrovaccio2S.r.l.
OMTS.p.A.
C.T.E.ConsorzioTangenzialeEngineering
FondoValleS.c.ar.l.inliquidazione
MarchettiS.c.a.r.k.
S.I.T.A.F.S.p.A.
SITRASBS.p.A.
S.A.C.S.r.l.Consortileinliquidazione
ConsorzioCostruttoriTEEM
GSGTUNNELINGSRLinliquidazione
ConsorzioCancelloFrassoTelesino
BagliettoS.p.A.
QuiresS.r.l.
AutostradaNogareMareAdriaticoS.c.p.A.
InterportodiVadoIntermodalOperatorS.c.p.A.
SocietàAutostradaBroniͲMortaraS.p.A.
C.I.M.S.p.A.
D.N.C.S.c.a.r.l
MoseTREPORTI
FormazzaS.c.a.r.l.
ROADLINKHoldingsLtd.
CMCItineraJVS.c.p.A.
MillBasinBridgeContractors

Milano,ViaFabioFilzi25
RomaͲViaIndonesia100
43121ParmaͲViaAnnaMariaAdorni1
20147Milano,ViaMarcelloNizzoli4
36100VicenzaͲVialedell'Industria42
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
43121ParmaͲViaAnnaMariaAdorni1
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
11020Issogne(AO)ͲLocalitàMure
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
TorinoͲViaBonzanigo22
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
SofiKniazBorisI55,Bulgaria
Tortona(AL)–Fraz.RivaltaScrivia–StradaSavonesa12/16
35127Padova,ViaBelgio26
Torino–StradaCebrosa86
Milano–ViaSpallanzani6
35127Padova,ViaBelgio26
BolognaͲViadelTappezziere,4
Torino–ViaM.Schina5
Tortona(AL)ͲS.P.PozzoloFormigaro3/5
Milano–ViaGirolamoVida11
Tortona(AL)ͲStradaprivataAnsaldi8
Tortona(AL)ͲStradaStataleAlessandria6/A
Susa(TO)ͲFraz.S.Giuliano,2
S.RhémyͲenͲBossesFrazioneS.Léonard(AO)
Carini(PA)ͲS.S.113ZonaIndustriale
15057Tortona(AL),StradaStataleperAlessandria6/a
RomaͲPiazzaFerrandoDeLucia65
Parma,ViaMadreAnnaMariaAdorni1
LaSpezia–VialeSanBartolomeon.414
Milano–ViaFantoli6/15
37135Verona,ViaFlavioGioia71
Vadoligure(SV)–ViaTrieste25
MilanoͲViadeiMissaglia97
NovaraͲViaCarloPanseri118
00139Roma,PiazzaFernandoDeLucia,65
35127Padova,ViaBelgio26
15057Tortona(AL),Str.Priv.Ansaldi,8
NorthumberlandͲ4GilsgateͲU.K.
Ravenna,ViaTrieste
421EastRoute59Nanuet,Ny10954Ͳ2908

10.000
5.164
10.000
10.000
10.000
10.000
1.667.000
10.000
50.000
20.800
10.000
6.000.000
10.000
100.000
5.215
14.013.412
10.328
1.100.000
72.000
10.000
10.000
45.900
1.000.000
20.000
10.000
10.000
65.016.000
11.000.000
10.300
10.000
10.300
15.000
34899000
100.000
120.000
3.000.000
28.902.000
24.604.255
20.000
10.328
10.200
L.sterline1.000
100000
DollariUSA12.755

99,000
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 20,000
40,000
40,000
39,330
36,770
36,600
36,500
35,000
34,999
33,000
33,330
30,996 30,996
30,000
29,000
28,000
26,850
24,313
25,000
22,540
20,000
20,000
49,000
50,000 


(*)dicui30,9%azioniordinariee38,2%azioniprivilegiate–parial50%deidirittidivoto
(**)dicui34,3%azioniordinarieͲparial49%deidirittidivoto



(***)al31dicembre2017lepartecipazioneAutostradeLombardeS.p.A.eBRE.BE.MI.S.p.A.sonostateclassificatenellavoce“Attivitàcessate/Attivitànoncorrentidestinateadessere
cedute”esonostatevalutateconilmetododelpatrimonionettofinoalladatadellariclassifica.
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Impresecollegate

Elencodellepartecipazioninonconsolidate–disponibiliperlavendita
Denominazione

SedeLegale

DAITAS.c.a.r.l.
FIUMICINOPISTA3S.c.ar.l.inliquidazione
ABESCAEUROPAS.r.l.
iOneSolutionS.r.l.
CES.I.F.(CelerSubectioIncrementafirmata)S.c.p.A.in
liquidzione
TubosiderS.p.A.
ConfederazioneAutostradeS.p.A.
CODELFAS.p.A.
ConsorzioAutostradeItalianeEnergia
ArgenteaGestioniS.p.A.
MILANOSERRAVALLEͲMILANOTANGENZIALIS.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.
SPEDIAS.p.A.inliquidazione
AGENZIAdiPOLLENZOS.p.A.
AEDESS.p.A.
TUNNELGESTS.p.A.
INTERPORTORIVALTASCRIVIAS.p.A.
EurolinkS.c.p.A.
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.
BancoBPMS.p.A.
SocietàcooperativaelettricaGignod
AbertisInfraestructurasS.A.
UirnetS.p.A.
VettabbiaS.c.a.r.l.
Atlantia(exAutostradeS.p.A.)
SaliniImpregiloS.p.A.(*)

CaltanisettaͲViaN.Colayanni314/E
RomaͲL.goLidoDuranti1/a
39100Bolzano,ViaGalileoGalilei10
TortonaͲCorsoRomita10

Capitalesociale

%digruppo1

10.328
10.000
100.000
10.200

80,000
19,990
19,524
19,000

250.000

18,800

80122Napoli,RivieradiChiaia,72
Asti–CorsoTorino236
VeronaͲViaFlavioGioia,71
TortonaͲLocalitàPassalacquaS.S.211Km.13
RomaͲViaA.Bergamini50
BresciaͲViaSomalia2/4
AssagoMilanofiori(MI)ͲViadelBoscoRinnovato4/A
Cremona–LocalitàSanFelice
Mestre(VE)PiazzaleLeonardodaVinci,8/A
Verona–ViaCattaneo20
MilanoͲViadeiMissaglia97
20142Milano,ViadeiMissaglian.97
ViaTrieste32,Padova
20142Milano,ViadeiMissaglian.97
LaSpeziaͲViadellePianazze74
Bra,Fraz.Pollenzo(CN)–PiazzaVittorioEmanuele13
20143Milano,ViaMorimondo26
Arcugnano(VI)–Viadell’Industrian.2
RivaltaScrivia(AL)ͲStradaSavonesa12/16
RomaͲViadeiCrociferi44
Milano–ViaSanVittore,40
RivaltaScrivia(AL)–StradaComunaleSavonese9
ParmaͲViaFerrettiLicinio50/A
VIAVALTELLINA17ͲMILANO
ViaEinaudi6ͲPeschieraBorromeo(MI)
80142NapoliViaGalileoFerraris101
FiumicinoRoma–PiazzaAlmericodaSchioPalRPU
GenovaͲViaCassadiRisparmio15
Collesalvetti–LI–ViadelleColline100
Fontevivo(PR)ͲPiazzaEuropa,1
MilanoͲPiazzettaEnricoCuccia1
MilanoͲVIALAMPEDUSA13
20141Milano,ViaLampedusa13
Trieste–PiazzaDucadegliAbruzzi2
Carrara(MS)ͲVialeXXSettembre118
BolognaͲViaSanDomenico,4
MilanoͲPiazzaMeda
SaintChristophe(AO)ͲLoc.Grand.Chemin
BarcellonaͲSpagnaͲParcLogisticAvenue12Ͳ20
RomaͲViaFrancescoCrispi115
Milano,ViaLampedusa13
Roma–ViaBergamini,50
Milano–ViadeiMissaglia97

9.331.017 18,595
6.000.000 16,667
2.500.000 16,423
113.949 15,697
120.000 14,240
93.600.000 13,595
30.000.000 11,095
300.000 11,081
10.000 11,000
5.000.000 11,000
24.000.000 11,000
51.646 10,000
10.000 10,000
2.413.762 7,971
24.319.920 5,746
212.945.601 5,300
8.500.000 5,000
11.848.200 4,340
150.000.000 2,000
32.945.783 2,244
5.271.936 1,957
19.454.528 1,986
10.000 1,500
10.000 1,300
51.000,00 1,000
80.225.194 0,540
2.845.857.461 0,447
22.458.263 0,345
6.642.928 0,211
440.617.579 0,094
100.000 0,100
1.900.000 0,100
1.559.883.538 0,032
724.890 0,034
377.884 0,014
7.100.000 0,013
316.900 0,010
2.971.143.924 0,001
1.061.000 0,001
100.000 0,100
825.783.990 Ͳ 
544.740.000
Ͳ 

(*)IlGruppopossiedeunicamenteazionidirisparmio
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%diretta



0,048

4,340

0,060

0,010

0,001



Variazionidell’areadiconsolidamento
Perquantoconcerneleprincipalivariazioniintervenutenell’areadiconsolidamento,sisegnala:
x

in data 23 marzo 2017 è stata costituita la società di diritto brasiliano Itinera Construcoes LTDA, tra le società
controllateItineraS.p.A.eSinelecS.p.A.;afardatadallacostituzionelasocietàdidirittobrasilianorientranell’areadi
consolidamento;

x

a seguito della liquidazione e della cancellazione dal registro delle imprese, in data 30 marzo 2017, le società GTT
Falchera S.c.ar.l. in liquidazione con socio unico, Castelnuovo S.c.ar.l. in liquidazione con socio unico e Terminal
Container Civitavecchia S.c.ar.l., non risultano più incluse nell’area di consolidamento a partire dalla stessa data;
pertanto le società liquidate risultano consolidate – con il “Metodo integrale” – limitatamente ai soli “saldi
economici”;

x

l’ingressodellasocietàdidirittoamericanoItineraUSACorp,dicuiItineraS.p.A.detieneunaquotaparial100%del
capitale sociale; a far data dallacostituzione, avvenuta in data 5 luglio 2017, la società di diritto americano rientra
nell’areadiconsolidamento;

x

l’inclusionenell’areadiconsolidamento,aseguitodell’acquisizioneindata5luglio2017,dellaHalmarInternational
LLCedellesuepartecipateAdelaideCrystalHLLC,AtlanticCoastFoundationsLLC,HalmarInternationalTruckingLLC,
HalmarTransportationSystemLLC,HICInsuranceCompanyInc,BishopHalmarJV,HalmarServidoreB.AntonyLLC,
HalmarInternationalͲLBElectricLLC;

x

a seguito della liquidazione, in data 30 settembre 2017, la società Lira S.r.l. in liquidazione non risulta più inclusa
nell’area di consolidamento a partire dalla stessa data; pertanto la società liquidata risulta consolidata – con il
“Metodointegrale”–limitatamenteaisoli“saldieconomici”;

x

si segnala il deconsolidamento della società Fiera Parking S.p.A. a seguito della cessione avvenuta in data 29
novembre2017.


Con riferimento alle fusioni delle società Autostrada Torino Savona S.p.A. in Autostrada dei Fiori S.p.A. e della società
AutocamionaledellaCisaS.p.A.inSocietàAutostradaLigureToscanap.A.avvenuteindata1°novembre2017eallafusionedi
Sineco S.p.A. in Sina S.p.A. avvenuta in data 1° settembre 2017, con effetto retroattivo contabile al 1° gennaio 2017, non si
segnala variazione nell’area di consolidamento in quanto le società incorporate risultavano già consolidate – con il “metodo
integrale”.










175



175

BILANCIO CONSOLIDATO



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

Settoreautostradale(gestioneoperativa)

b.

Settoreprogettazioneecostruzione

c.

Settorecostruzioni

d.

Settoreengineering

e.

Settoretecnologico

f.

Settoreservizi

IdatieconomicoͲpatrimonialidiciascunsettoresonoriportatinellatabellasottostante.Letransazionitrasettorisonostornate
nellacolonna“eliminazioni”.
Comegiàprecedentementedescritto,inseguitoallacessionedellesocietàfacentipartedelsettoreparcheggi,intervenutenel
mesedinovembre2017,nonèpiùriportataseparatamentelarendicontazionedel“settoreparcheggi”.
Settorediattività

(valoriinmigliaiadieuro)

Elisioni/Eliminazioni

Settoreautostradale
Settoreautostradale
(gestioneoeprativa)
(progettazioneecostruzione)

Settorecostruzione

Settoreengineering

Settoretecnologico

2017

2017

2017

2017

2016

2017

2016

190.032

175.222

37.381

11.908

2016

2016

Consolidato

Settoreservizi

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Ricaviversoterzi:
Autostradali(pedaggi)
Altriricaviautostradali
RicaviautostradaliͲprogettazioneecostruzione
Costruzioni
CostruzioneͲprogettazioneecostruzione
engineering
Tecnologico
Altri

1.093.184
30.114

45.403

35.462

Totaliricaviversoterzi

1.168.701

1.116.667

8.559

14.724

Totalericavi

1.177.260

1.131.391

227.413

187.130

457.178

232.409

41.363

49.237

92.562

93.304

costioperativi

(484.088)

(485.907)

(227.413)

(187.130)

(437.620)

(221.940)

(35.926)

(44.869)

(73.200)

(74.599)

MOLdisettore

693.172

645.484

19.558

10.469

5.437

4.368

19.362

18.705

(18.389)

Componentinonricorrenti

(4.920)

856

(560)

(320.193)

(299.534)

(8.128)

(5.159)

(1.237)

(2.283)

(3.739)

(3.384)

Ricaviinfrasettoriali

AmmortamentiedAccantonamenti
Svalutazioni

1.052.942
28.263
286.900

105.635

10.726

6.122

297.626

111.757

8.093

159.552

120.652

33.270

8.093

227.413

187.130

10.292
39.449
1.057

36.069
1.414

2.522

10.292

40.506

37.483

2.522

6.843

38.945

52.056

55.821

10.069

10.520

(263.506)

(240.662)

12.591

17.363

(263.506)

(240.662)

(30.980)

(33.312)

263.506

(560)

(445)

6.843

1.093.184
30.114
190.032
286.900
37.381
8.093
39.449
59.708

1.052.942
28.263
175.222
105.635
11.908
10.292
36.069
49.841

1.744.861

1.470.172

1.744.861

1.470.172

240.662 (1.025.721)

(807.095)

(15.949)

719.140

663.077

(6.350)

(2.700)

(12.835)

(1.844)

(631)

(2.220)

(333.928)

(312.580)

Utileoperativo

368.059

346.806

10.870

5.310

3.640

2.085

15.178

15.321

(25.370)

(20.869)

Onerifinanziari
Proventifinanziari
Svalutazioni
Utile(perdita)dasocietàvalutateconilmetododel
patrimonionetto

(84.370)
15.970
(109)

(88.594)
14.845
(67)

(2.480)
1.551
(836)

(885)
2.128
(1.836)

(131)
38
(189)

(144)
81
(331)

(101)
1.052

(114)
283

(63.201)
104.773
(690)

(72.241)
93.306
(10.438)

(1.404)

2.973

(3.196)

(6.538)

113

(332)

15.479

(9.993)

65.885
(65.885)

66.295
(66.295)

372.377

348.653

(84.398)
57.499
(1.824)

(95.683)
44.348
(12.672)

10.992

(13.890)

Risultatoanteimposte
Utile(perdita)delle"attivitàdestinateallavendita"al
nettodelleimposte(DiscontinuedOperation)

516

2.183

Impostesulreddito

(91.689)

(96.321)

Risultatonettoallordodellaquotaditerzi

263.473

176.618

Settorediattività
Settoreautostradale
(gestioneoeprativa)

(importiineuromigliaia)

Attivoimmobilizzato
Attivocircolante

Settorecostruzione

Elisioni/Eliminazioni

Settoretecnologico

Settoreengineering

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

3.773.556
120.201

4.519.059
111.488

330.816
479.131

228.661
462.101

16.611
60.245

17.426
62.806

65.857
25.951

37.571
28.582

4.834.150
24.983

299.092
313.728
1.152.818

315.263
328.889
1.498.622

451.495
23.297
20.789

421.948
13.734
11.884

31.384
5.652
(36.213)

28.340
5.638
(17.962)

13.486
3.833
(19.542)

17.571
4.914
(20.892)

35.814
2.989
215.262

2016

2017

2016

4.757.651 (4.502.620) (4.770.963)
27.563 (211.936) (307.325)

2016

2017

4.518.370
498.575

4.789.405
385.215

5.016.945

5.174.620

468.292
349.499
1.333.114

424.985
384.617
1.621.498

Totaleattività
Passivitàabreve
Passivitàamediolungoefondi
Indebitamento(disponibilità)finanziarienette

Consolidato

Settoreservizi

26.329
31.442
149.846

(362.979)

(384.466)

Patrimonionetto

2.866.040

2.743.520

Totalepassività

5.016.945

5.174.620

1.007.179

1.034.450

Partecipazionivalutateconilmetododel
patrimonionetto

111.479

113.505

27.846

69.210

696

880

152

152

867.006

850.703
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Noteesplicative–Concessioni
L’attivitàoperativaèrappresentata–principalmente–dallacostruzioneedallagestionediinfrastruttureautostradali,euna
piattaformalogisticadicuisonoconcessionarielesocietàdelGruppo.
Le società concessionarie autostradali controllate, a controllo congiunto e collegate del Gruppo ASTM operano in virtù di
specificheconvenzionidiconcessionestipulateconl’EnteConcedente,cheregolanogliobblighiedidirittidelleparti.Intale
ambito, i concessionari hanno infatti l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, costruzione,
manutenzioneegestionedell’infrastrutturaautostradalesinoallascadenzadelrapportoconcessorioedildirittodiriscuotere,
dagli utenti, un pedaggio (calcolato ed aggiornato secondo le modalità indicate nella convenzione) che garantisce che gli
investimenti effettuati siano congruamente remunerati. Alla scadenza delle concessioni tutte le opere autostradali realizzate
(cosiddetti “beni reversibili”) dal concessionario devono essere gratuitamente trasferite in buono stato di manutenzione al
Concedente,salvoilcasodelle concessioniche prevedanoilpagamento,dapartedelconcessionariosubentrante,delvalore
contabileresiduodeibenireversibili(cd.“valoredisubentro”).
Latabellaseguenteriportaildettagliodelleconcessioniautostradalipersocietàconcessionaria:
Trattaautostradale

Societàconcessionaria

Scadenzadella
concessione

(importiinmigliaiadieuro)

SocietàcontrollateͲItalia
SATAPS.p.A.

Torino–Milano

31dicembre2026

SATAPS.p.A.

Torino–Piacenza

30giugno2017(*)
31dicembre2032

SAVS.p.A.

Quincinetto–Aosta

SALTp.A.

SestriLevanteͲLivorno,ViareggioͲLuccaeFornolaͲLaSpezia

SALTp.A.

LaSpeziaͲParma(ecollegamentoconl’AutostradadelBrennero)
SavonaͲVentimiglia
TorinoͲSavona

AstiͲCuneoS.p.A.
SocietàdiProgettoAutoviaPadana
S.p.A.

AstiͲCuneo

30novembre2021
31dicembre2038
(**)

PiacenzaͲCremonaͲBrescia

(***)

SocietàacontrollocongiuntoecollegateͲItalia
ATIVAS.p.A.

TangenzialediTorino,TorinoͲQuincinetto,IvreaͲSanthiàeTorinoͲPinerolo

31agosto2016(*)

SITAFS.p.A.

TorinoͲBardonecchia,TraforoFrejus

31dicembre2050

SitrasbS.p.A.

TraforoGranSanBernardo

31dicembre2034

TangenzialeEsternaS.p.A.

TangenzialeEstEsternadiMilano

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

Brescia–BergamoͲMilano

30aprile2065
dicembre2039(****)


SocietàacontrollocongiuntoecollegateͲEstero
RoadLink
EcoviaComihodoMar(*****)

A69CarlisleͲNewcastle(UK)
RegionemetropolitanadiCuritiba– PortodiParanagua

Ecocataratas(*****)

Paranà–“tripleborder”(Brasile,ArgentinaeParaguay)

31marzo2026
novembre2021
novembre2021

EcoviasdosImigrantes(*****)

RegionemetropolitanadiSanPaolo– PortodiSantos

Ecosul(*****)

Pelotas–PortoAlegreeilPortodiRioGrande

ottobre2025

Eco101(*****)

Macuri/BAconfinediRiodeJaneiro

maggio2038

Ecopistas(*****)

RegionemetropolitanadiSanPaolo–RegioneindustrialediValedoRioParaiba

gennaio2039

Ecoponte(*****)

RiodeJaneiroNoteroi–statodiRiodeJaneiro

maggio2045

marzo2026


(*)
(**)

Lagestioneèin“proroga”inattesadell’individuazionedelnuovoconcessionario.
Per tale tratta, ancora in corso di completamento, la durata della concessione è stata fissata in 23,5 anni computabili dalla data di ultimazione
dell’infrastruttura.
(***)
Laduratadellaconcessioneèstatafissatain25anni;indata31maggio2017èstatosottoscrittotralaSocietàdiProgettoAutoviaPadanaS.p.A.edil
MinisterodelleInfrastruttureedeiTrasporti(MIT)ilcontrattorelativoallaconcessioneautostradaleA21Piacenza–CremonaͲBrescia,contrattochein
data22dicembre2017èdiventatovalidoaseguitodellaregistrazionedapartedellaCortedeiContidelrelativoDecretoInterministerialediapprovazione
(acuradelMinisterodelleInfrastruttureedeiTrasportiedelMinisterodell’EconomiaedelleFinanze).Indata1°marzo2018SocietàdiProgettoAutovia
PadanaS.p.A.èsubentrataaAutostradeCentropadaneS.p.A.nellagestionedellaconcessionePiacenzaͲCremonaBrescia.
(****) Società destinata ad essere ceduta in virtù degli accordi sottoscritti con Intesa SanPaolo, come descritto in Relazione sulla Gestione. Si rileva, che a
seguitodell’approvazionedelpianodiriequilibriolascadenzadellaconcessioneèstataprorogatadal31dicembre2033al31dicembre2039.
(*****) SocietàpartecipatatramiteIGLIS.p.A.
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ADFS.p.A.
ADFS.p.A.

31luglio2019
31dicembre2031


Altreconcessioni
La società VEM ABC (controllata da Primav Infraestrutura S.A.), operante nel settore della mobilità urbana, è titolare della
concessioneperlacostruzioneegestionediunamonorotaiadellalunghezzadi14,9kmdicollegamentotralaCittàdiSanPaolo
elalimitrofaregioneABC,rilevantezonaindustriale,con13fermate.Laconcessionehaunaduratadi25annieladatadiinizio
lavorièincorsodidefinizionediconcertoconl’AutoritàGarante.L’investimentoprevistoèdicircaReais6miliardi(Euro1,7
miliardi)conuncontributopubblicodel50%.

TARANTOLOGISTICA

LasocietàTarantoLogisticaS.p.A.operacomeconcessionaria,invirtùdellaconvenzionesottoscrittaconilconcedenteAutorità
Portuale di Taranto che ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione del nodo infrastrutturale del Porto di
Taranto–PiastraLogisticaIntegrataelagestionedellostessounavoltarealizzatal’operastessa.
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NoteesplicativeͲInformazionisullostatopatrimoniale


Nota1–Attivitàimmateriali
Diseguitosiriportalacomposizioneditalevoce:



Avviamento

Costo:
al1°gennaio2016

42.034

Variazioneareaconsolidamento
Investimenti
Riclassificazioniealtrevariazioni
Disinvestimenti

Altreattivitàimmateriali
Incorso

35.028
12.894


1.476


2.157
(1)
(167)

al31dicembre2016

42.034

49.911

Ͳ

Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2016

Totale

Inesercizio

731
(910)

78.538
12.894
2.888
(1)
(1.077)

(21.355)
(10.851)
(3.174)
250

1.297

Ͳ




93.242
Ͳ
(21.355)

Variazioneareaconsolidamento
Ammortamenti2016
Storni
Altrevariazioni



al31dicembre2016

Ͳ

2
(35.128)


Ͳ

2
(35.128)

42.034

13.673


1.476

Ͳ
57.183

42.034

14.783

1.297

58.114

Valorenettocontabile:
al1°gennaio2016
al31dicembre2016

(10.851)
(3.174)
250



Avviamento

Costo:
al1°gennaio2017

Altreattivitàimmateriali

Totale



Inesercizio

Incorso

42.034
42.829

49.911
(130)


1.297


2.062
935
(59)

487
(713)
(196)

Variazioneareaconsolidamento
Investimenti
Riclassificazioniealtrevariazioni
Disinvestimenti
DeltaCambi

(1.998)

al31dicembre2017

82.865

52.719

Ͳ

(35.128)
105
(3.734)
61

875

Ͳ




Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2017
Variazioneareaconsolidamento
Ammortamenti2017
Storni
Altrevariazioni



al31dicembre2017

Ͳ

(213)
(38.909)


Ͳ

42.034
82.865

14.783
13.810

1.297
875

93.242
42.699
2.549
222
(255)
(1.998)
136.459
(35.128)
105
(3.734)
61
(213)
(38.909)



Valorenettocontabile:
al1°gennaio2017
al31dicembre2017

58.114
97.550

Ivaloridell’“avviamento”sonodiseguitoriepilogati:
CashGeneratingUnit

Valoreal31/12/2017

SALTp.A.
AutostradadeiFioriS.p.A.
SATAPS.p.A.
HalmarInternationalLLC
SinelecS.p.A.
Totale







38.435
313
2.907
40.831
379
82.865
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A seguito della fusione per incorporazione della Autocamionale della Cisa S.p.A. nella Salt p.A., il valore dell’Avviamento
allocatoallaconcessionariaAutocamionaledellaCisaS.p.A.,paria25,8milionidieuro,risultaricompresoneldatorelativoa
Saltp.A..
La variazione dell’area di consolidamento è ascrivibile all’acquisizione del Gruppo Halmar avvenuto in data 5 luglio 2017. Il
Gruppo si è avvalso della facoltà prevista dall’IFRS 3 revised, al fine di effettuare un’allocazione provvisoria del costo
dell’aggregazionealfairvaluedelleattivitànetteacquisite.

Diseguitosonoriportateleinformazionisalientirelativeall’investimentoinHalmarInternationalLLC

(importiinmilionidieuro)

Società

AttivitàPrincipale

HalmarInternationalLLC Holdingindustrialeattivanelsettoredellecostruzioni
operantenell’areametropolitanadiNewYork



Percentuale
didirittidi Percentuale
Costodi
voto
acquisita
Acquisizione
acquisiti

Data
Acquisto

05/07/2017

50%

50%

55,3


Ilcostodiacquisizione–paria55,3milionidieuroͲèstatocorrisposto,perunimportoparia51,8milionidieuroalclosing
dell’operazioneecomprendeunimportoparia3,5milionidieuropercorrispettivipotenzialifuturi.



05/07/2017



Determinazionedell’avviamentoderivantedall'acquisizione

55,3

CostoacquisizioneHalmarInternationalLLC
(Ͳ)ValoreContabiledelleattivitàedellepassivitànetteacquisiteͲproquota
Avviamento

(12,5)
42,8



L’avviamento, ai sensi dello IAS 36, non è soggetto ad ammortamento, ma – trattandosi di bene immateriale a vita utile
indefinita–vienesottopostoad“impairmenttest”almenounavoltal’annooqualorasiverifichinospecificieventiocircostanze
chepossanofarpresumereunariduzionedivalore.Aifiniditaleverifical’avviamentoèstatoallocatosulleunitàgeneratricidi
flussifinanziari(CashGeneratingUnit)soprariportate.Perildettagliosullemodalitàdideterminazionedell’impairmenttestal
31dicembre2017sirimandaaquantodescrittonellanota“Riduzionedivaloridiattività(impairmenttest)”.


Lavoce“altreattivitàimmateriali”comprendeprincipalmentelacapitalizzazionedellespesedisoftwareapplicativoedibasee
da licenze per programmi software. Il decremento intervenuto nell’esercizio è la risultante, (i) di maggiori investimenti (+2,5
milionidieuro)principalmente,percostisostenutiperlosviluppodiunsistemasoftwarecontabileegestionalecompensati(ii)
degliammortamentidiperiodo(3,7milionidieuro).












180





ConcessioniͲbenigratuitamentereversibili



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

Altribeni
gratuitamente
reversibiliinesercizio

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)

Ͳ
Ͳ

(1.426)
(56.595)
(1.197.355)

56.595
(200.065)

(4.117.769)

Ͳ

(309.195)
(4.426.964)

Ͳ

Ͳ
Ͳ

(4.023)
Ͳ
(369)
(4.392)

2.463.910
2.248.750

742.207
843.039

8.380
8.011

Autostradain
esercizio

Autostradain
costruzione

Altribeni
gratuitamente
reversibiliinesercizio

7.873.069
Ͳ
7.578
(4)
260.859
8.141.502

1.043.104
Ͳ
198.870
Ͳ
(360.380)
881.594

(1.197.355)
Ͳ
(3.796)
Ͳ
(1.201.151)

(200.065)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(200.065)

(4.426.964)
Ͳ
Ͳ
(319.483)
(4.746.447)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

(4.392)
4.392
Ͳ
Ͳ
Ͳ

2.248.750
2.193.904

843.039
681.529

8.011
Ͳ

Altribeni
gratuitamente
reversibiliin
costruzione

Ͳ
94.758
20.639
Ͳ
Ͳ
115.397


12.403
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
12.403

Totale

8.732.283
94.758
217.177
(246)
1
9.043.973

Ͳ (1.395.994)
(69.177)
(69.177)
(21.117)
(22.543)
Ͳ
Ͳ
(90.294) (1.487.714)

Ͳ (4.121.792)

Ͳ
(309.564)
Ͳ (4.431.356)

Ͳ
Ͳ 3.214.497
25.103 3.124.903




Costo:
al1°gennaio2017
Variazioneareadiconsolidamento
Investimenti
Disinvestimentiealtrevariazioni
Riclassificazioni
al31dicembre2017
Fondocontributiinc/capitale:
al1°gennaio2017
Variazioneareadiconsolidamento
Incrementi
Riclassificazioni
al31dicembre2017
Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2017
Variazioneareadiconsolidamento
Riclassificazioniealtrevariazioni
Ammortamenti2017
al31dicembre2017
Valorenettocontabile:
al1°gennaio2017
al31dicembre2017

Altribeni
gratuitamente
reversibiliin
costruzione

115.397
Ͳ
37.381
Ͳ
Ͳ
152.778

(90.294)

(28.498)

(118.792)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

25.103
33.986


12.403
(12.403)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Totale

9.043.973
(12.403)
243.829
(4)
(99.521)
9.175.874
(1.487.714)
Ͳ
(32.294)
Ͳ
(1.520.008)
(4.431.356)
Ͳ
Ͳ
(319.483)
(4.746.447)
Ͳ
3.124.903
2.909.419


Il“valorelordo”delcorpoautostradale,paria9.023,1milionidieuro,risultacomprensivodi1.445,7milionidieurodioneri
finanziari capitalizzati dei quali 19,7 milioni di euro capitalizzati nel corso dell’esercizio (1.426 milioni di euro al 31 dicembre
2016).
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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 approvati dal
Concedente.
Il30giugno2017èscadutalaconcessionerelativaaltroncoA21“TorinoͲPiacenza”gestitodallacontrollataSATAPS.p.A.;sulla
base degli accordi sottoscritti con il Concedente (che prevedono – tra l’altro – la gestione in proroga della tratta in attesa
dell’individuazionedelnuovoconcessionario)èstatocontabilizzatounvaloredisubentropariad107,9milionidieuro.Lavoce
“riclassificazioni”relativaall’autostradainesercizio,parial31dicembre2017,adeuro260,8milionidieuro,risulta(i)alnetto
della succitata riclassifica da “autostrada in esercizio” a “altre attività finanziarie” per il valore di subentro del Tronco A21
“TorinoͲPiacenza”(ii)einclusivaper8,3milionidieuroalledevoluzioniareediservizio.
La “variazione area di consolidamento” è ascrivibile al deconsolidamento della società Fiera Parking S.p.A. in seguito alla
cessionedell’interapartecipazioneavvenutanelmesedinovembre2017.

Sifornisceildettaglioal31dicembre2017dell’importodellavoce“concessioni–benigratuitamentedevolvibili”:
Concessioniautostradali
Societàconcessionaria

Trattaautostradale

(importiinmigliaiadieuro)

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

Valorenetto

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

933.748
294.626
323.724
444.149
243.210
309.539
326.437

2.875.433


Totalebeniautostradaligratuitamentereversibili



Altreconcessioni
Oggettoconcessione

Societàconcessionaria

Valorenetto

33.986

(importiinmigliaiadieuro)

TarantoLogisticaS.p.A.

PiattaformalogisticadelportodiTaranto
Totalealtribenigratuitamentereversibili

33.986
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Nota2–Immobilizzazionimateriali
Immobili,impiantiemacchinariedaltribeni
Terrenie
fabbricati

Impiantie
macchin.

Attrezz.
industrialie
comm.

Altribeni

Beniin
leasing
finanziario

Immob.in
corsoe
acconti

Totale

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)

47.807
5.601
1.727
44
(2.336)

13.041
20.415
800
(257)
(401)

9.987
Ͳ
826
(7.873)
(764)

185.447
91.865
8.313
(315)
(9.010)

al31dicembre2016

108.470

43.394

35.819

52.843

33.598

2.176

276.300

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

Ͳ
Ͳ

(111.775)
(58.234)
(9.008)
6
7.297

al31dicembre2016

(35.374)

(32.619)

(26.529)

(49.911)

(27.281)

Ͳ

(171.714)

46.335
73.096

5.956
10.775

6.752
9.290

1.974
2.932

2.668
6.317

9.987
2.176

73.672
104.586

Terrenie
fabbricati

Impiantie
macchin.

Attrezz.
industrialie
comm.

Altribeni

Beniin
leasing
finanziario

Immob.in
corsoe
acconti

Totale

Costo:
al1°gennaio2017
Variazioneareaconsolidamento
Investimenti
Riclassificazioniealtrevariazioni
Deltacambi
Disinvestimenti

108.470
5.478
47
56
(107)
(567)

43.394
(897)
1.571
324
Ͳ
(2.387)

35.819
7.924
4.138
(165)
(156)
(2.360)

52.843
2.356
3.341
85
(53)
(1.297)

33.598
4.130
656
(148)
(80)
(196)

2.176
Ͳ
380
(835)
Ͳ
Ͳ

276.300
18.991
10.133
(683)
(396)
(6.807)

al31dicembre2017

113.377

42.005

45.200

57.275

37.960

1.721

297.538

Ammortamentocumulato:
al1°gennaio2017
Variazioneareaconsolidamento
Ammortamenti2017
Riclassificazioniealtrevariazioni
Deltacambi
Storni

(35.374)
(549)
(2.549)
(81)
12
301

(32.619)
(110)
(2.515)
(51)
Ͳ
1.778

(26.529)
(4.798)
(2.329)
180
114
2.142

(49.911)
(1.692)
(3.017)
(7)
41
1.094

(27.281)
(1.583)
(1.623)
Ͳ
40
77

Ͳ

Ͳ

Ͳ


(171.714)
(8.732)
(12.033)
41
207
5.392

al31dicembre2017

(38.240)

(33.517)

(31.220)

(53.492)

(30.370)

Ͳ

(186.839)

73.096
75.137

10.775
8.488

9.290
13.980

2.932
3.783

6.317
7.590

2.176
1.721

104.586
110.699


Costo:
al1°gennaio2016
Variazioneareaconsolidamento
Investimenti
Riclassificazioniealtrevariazioni
Disinvestimenti

Valorenettocontabile:
al1°gennaio2016
al31dicembre2016



Valorenettocontabile:
al1°gennaio2017
al31dicembre2017

Lavoce“variazioneareadiconsolidamento”èascrivibileͲprincipalmenteͲalconsolidamentodelGruppoHalmarediItinera
Costrucoes LTDA (valore netto contabile pari a 9,6 milioni di euro) e al deconsolidamento della società Fiera Parking S.p.A.
(valorenettocontabileparia0,6milionidieuro).
Relativamenteallavoce“terreniefabbricati”,risultaiscrittaunagaranziaipotecariaafavorediCassadiRisparmiodiLaSpezia
sulfabbricatodiproprietàdellaLogisticaTirrenicaS.p.A.agaranziadiunfinanziamento,ilcui debitoresiduoal31dicembre
2017ammontaa0,5milionidieuro.
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RelativamentealGruppoHalmarrisultanoiscrittegaranzieipotecarieafavorediM&TBankeTDBanksuiterreniefabbricatidi
proprietàdiHalmarInternationalLLCediAdelaideCrystalHoldingsLLCagaranziadeifinanziamentiilcuidebitoresiduoal31
dicembre2017ammontarispettivamenteaeuro1,9milioniedeuro0,4milioni.


Beniinlocazionefinanziaria
Al31dicembre2017,risultavanoinessereͲalivellodiGruppoͲn.42contrattidilocazionefinanziariarelativiall’acquisizionedi
impiantiemacchinari,attrezzatureindustrialiecommerciali; il lorovalorecontabilenetto,al31dicembre2017,èparia7,6
milionidieuro.
Icanonisonostatideterminatisullabasedelvaloredelbeneall’iniziodelcontrattoesulladuratadellostesso;l’importodei
canoni è adeguato periodicamente in funzione dei relativi parametri finanziari specifici di ogni contratto. Non sono state
rilasciategaranzieafrontedegliimpegniderivantidaicontrattiinessereal31dicembre2017.
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Nota3–Attivitàfinanziarienoncorrenti
3.a–Partecipazionivalutateconilmetododelpatrimonionetto
Lamovimentazionedellepartecipazioniinimpresevalutateconil“metododelpatrimonionetto”intervenutanelperiodoèdi
seguitoriportata:
31
dicembre
2016





Partecipazioni:
a)inimpreseacontrollocongiunto
ATIVAS.p.A.
AutostradeLombardeS.p.A.
EcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.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
ASTAS.p.A.
ATIVAImmobiliareS.p.A.
ATONs.r.l.
AureaS.c.ar.l.
AutostradaNogareMareAdriaticoS.c.p.A.
BagliettoS.p.A.
CIMS.p.A.
CMCItineraJVS.c.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.
LetimbroS.c.ar.l.
LissoneS.c.ar.l.
MalcoS.c.ar.l.
MarchettiS.c.ar.l.
MillBasinBridgeConstructors
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.
V.A.BitumiS.r.l.
VadoIntermodalOperatorS.c.p.a.
Vetivarias.r.l
Totale
(*)



Acquisti/
Incrementi


Cessioni/
Decrementi


Variazione
area


Riclass.e
altre
variazioni


Adeguamential
“patrimonionetto”
Risultato

Dividendi

Altri(*)

Differenze
cambio







Ͳ
Ͳ
36.966
755
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
54.627
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
92.348

59.678
26.315
Ͳ
17.513
1.095
1.726
843
Ͳ
598.876
73.224
73.975
Ͳ


3.847
453
51
Ͳ
33
9.547
6.129
Ͳ
3
4
4
1
84
4
Ͳ
5
4
2
5
5
49
5
5
4
Ͳ
4
2
2
5
175
781
17
6.993
2.700
7.264
5
123.384
11.947
25
393
7.186
68
1.034.440

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.063)
(1.635)
(765)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ
(64)
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
(3.527)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
10
Ͳ
Ͳ
Ͳ
49
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
7.293
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
7.352

Ͳ
(27.918)
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
(27.918)

14.964
(2.574)
1.358
(1.099)
246
209
117
Ͳ
1.405
(4.621)
(6.368)
Ͳ


(69)
Ͳ
113
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
221
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.404)
1.264
Ͳ
Ͳ
7.224
Ͳ
Ͳ
6
Ͳ
Ͳ
10.992

(13.401)
(263)
Ͳ 4.177
(851)
(814)
Ͳ
Ͳ
(360)
82
(300)
Ͳ
(195)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ (3.678)
Ͳ 1.647
Ͳ 2.184
Ͳ
Ͳ




Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(100)
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
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.247)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ 1.907
(479)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(16.933) 5.242

Ͳ
Ͳ
(3.863)
(1.634)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(89.290)
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
(29)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(94.816)

TrattasidelproͲquotadipertinenzadegliadeguamential“fairvalue”effettuatidallepartecipaterelativamenteaicontrattidiIRSeperlecomponentiattuarialidelTFR.



31
dicembre
2017
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60.978
Ͳ
32.796
15.535
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
561.940
70.250
69.791
Ͳ


3.778
453
Ͳ
10
33
9.547
6.129
49
3
4
4
Ͳ
84
4
Ͳ
5
4
2
5
5
49
5
5
4
7.514
4
2
2
5
175
781
17
5.589
2.688
7.264
5
132.515
11.468
25
399
7.186
68
1.007.179
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Lavoce“acquisti/incrementi”siriferisceprincipalmentea:
-

all’acquisto,effettuatodallacontrollataIGLIS.p.A.,dicomplessivin.16.714.554azioniprivilegiatedellasocietàdidiritto
brasiliano Primav Infraestrutura S.A.. In particolare, l’incremento è avvenuto (i) per n. 11.651.919 azioni privilegiate a
frontedelrimborsodellaquotacapitaleedegliinteressimaturatial21febbraio2017delfinanziamentoerogatoaPrimav
ConstrucoeseComercioLtdaper38,21milionidieuroe(ii)pern.5.062.635azioniconunesborsomonetarioparia16,42
milioni di euro. Per effetto di tale acquisto la controllata Igli S.p.A. detiene il 69,1% del capitale sociale di Primav
InfraestruturaS.A.;

-

all’acquisto, effettuato dalla controllata IGLI S.p.A., di complessivi n. 14.025.000 azioni di Ecorodovias Infraestrutura &
LogisticaS.A.perunesborsoparia37milionidieuro(132,1milionidireais);

-

all’acquisto,effettuatodallacontrollataItineraS.p.A.din.49.000azionidelCMCItineraJVS.c.p.A.perunesborsoparia
49migliaiadieuro;

-

all’aumento del capitale sociale, effettuato dalla controllata Itinera S.p.A. con riferimento alla società Federici Stirling
BatcoLLCmedianterinunciadipartedelfinanziamentoperunimportocomplessivoparia0,8milionidieuro.

Lavoce“cessione/Decrementi”siriferiscea:


cessionedapartedellacontrollataSIASParkingS.r.l.dellepartecipazioni–parial50%delcapitalesociale–inParcheggio
PiazzaMedaS.r.l.,ParcheggioViaManuzioS.r.l.,PiazzaVittorioS.r.l.eParcheggioPiazzaTrentoeTriesteS.r.l..



cessione, da parte della controllata Euroimpianti S.p.A., della totalità delle azioni di ATON S.r.l. (pari al 40% del capitale
sociale).

La voce “variazione area di consolidamento e altre variazioni” si riferisce alle variazioni derivanti dal consolidamento, con il
“metodointegrale”,dellapartecipazionedetenutainHalmarInternationalLLCfardatadal5°luglio2017.
Lavoce“riclassificheealtrevariazioni”siriferisceallariclassificadellapartecipazionedetenutainAutostradeLombardeS.p.A.
allavoce“Attivitàcessate/Attivitànoncorrentidestinateadesserecedute”inconseguenzadegliaccordisottoscrittiindata28
luglio 2017 dalla SIAS S.p.A. e dalla SATAP S.p.A. con Intesa Sanpaolo S.p.A. finalizzati a separare i rispettivi investimenti in
Tangenziali Esterne Milano S.p.A., Tangenziale Esterna S.p.A., Autostrade Lombarde S.p.A. e Società di Progetto Autostrada
DirettaBresciaMilanoS.p.A..
La voce “adeguamenti al patrimonio netto” recepisce il proͲquota dei risultati, della distribuzione di dividendi e degli
adeguamentiiscritticoncontropartita“Patrimonionetto”dellepartecipate.Quest’ultimavocerisultainclusivadeldifferenziale
maturatonelperiodorelativamenteal“fairvalue”deicontrattidiInterestRateSwapedell’attualizzazionedelTrattamentodi
FineRapportononchél’effettopositivodeiderivatidicoperturaCashFlowHedge.Sievidenziacheessendostatisottoscrittigli
accordi immediatamente dopo la fine del 1° semestre, l’adeguamento della partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.A. e
dellesocietàdelsettoreparcheggisiriferiscealsoloIsemestre2017.
ConriferimentoallavalutazionedellapartecipataBaglietto,siètenutocontodell’accordosottoscritto,daASTMS.p.A.conla
controllanteArgoFinanziariaS.p.A.,checonferiscelafacoltà,adASTMS.p.A.,dicederelapartecipazionenellaBagliettoS.p.A.
allasuddettasocietàadunprezzopreͲdeterminatoparia9,5milionidieuro.

1
2



Paria131milionidireaissullabasedelrapportodicambiodi3,4329al25aprile2017
Paria57milionidireaissullabasedelrapportodicambiodi3,4329al25aprile2017
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La voce “differenze cambio” recepisce le variazioni intervenute in sede di conversione, in euro, del bilancio della collegata
esteraRoadLinkHoldingsLtd,nonchédelledifferenzecambiopresentineibilancidellecollegata/controllocongiuntoPrimav
InfraestruturaS.A,EcorodoviasInfraestrutura&LogisticaS.A.eFedericiStirlingBatcoLLC.

Al31dicembre2017risultavanocostituiteinpegnoafavoredellebanchefinanziatrici,nell’ambitodiun’operazionediproject
financingincapoallapartecipataTangenzialeEsternaS.p.A.,n.82.161.512azionidellastessa.

Al31dicembre2017risultavanocostituiteinpegnoafavoredellebanchefinanziatrici,nell’ambitodiun’operazionediproject
financingincapoallapartecipataBre.Be.MiS.p.A.n.9.000.000azionidellastessa

Di seguito sono riportati i principali dati economicoͲfinanziari delle società valutate con il “metodo del patrimonio netto”
(Impreseacontrollocongiunto/collegate)
Lepartecipate,TangenzialiEsternediMilanoS.p.A.,TangenzialeEsternaS.p.A.eAutostradeLombardeS.p.A.1(unitamentealla
SocietàdiProgettoAutostradaDirettaBresciaMilanoS.p.A.–Bre.Be.Mi.S.p.A.)risultanosottoposteacontrollocongiuntoda
parte del Gruppo e di Intesa Sanpaolo S.p.A. in virtù degli accordi sottoscritti nel 2013 dalle controllate SIAS S.p.A. e SATAP
S.p.A.edaIntesaSanpaoloS.p.A..
La partecipata Primav Infraestrutura S.A. e Ecorodovias Infraestrutura & Logistica S.A.2 risultano sottoposte a controllo
congiuntodapartedigruppoASTMedelgruppoCRAlmeidainvirtùdegliaccordisottoscrittidaASTMS.p.A.edallacontrollata
SIASS.p.A.conlamedesimaCRAlmeida.
ll Gruppo ATIVA  è sottoposto al controllo congiunto della controllata SIAS S.p.A. (41,17%) e di Mattioda Pierino & Figli


LasocietàFedericiStirlingBatcoLLCèsottopostaalcontrollocongiuntotramitelacontrollataItineraS.p.A.(34,30%)ediBATCO
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,
rappresentative del 49% degli interessi economici, della società di diritto omanita FEDERICI STIRLING BATCO LLC con sede a
Muscat,capitaledelsultanatodell’Oman,operantenelsettoredellecostruzioni.Laparterestantedelcapitalesociale(30%)è
detenutadaunasocietàomanita,inbaseallanormativalocale.
Il prezzo concordato per l’acquisizione delle quote ammontava a complessivi 23 milioni di dollari americani, corrisposto per
20,4milionididollariamericanialclosingdell’operazione(paria18,2milionidiEuro)acuisisonoaggiunti0,2milioniperoneri
accessori.Larestantetranchedi2,6milionididollarieravincolataall’incassodapartedellapartecipatadiunaspecificapartita
contabile (claims) entro un periodo di 2 anni dalla data del closing (20 ottobre 2015). Decorso il termine senza che ciò sia
avvenuto,l’impegnoassuntodaItineraS.p.A.risultacessato.


1

 LapartecipazioneinAutostradeLombardepurcontinuandoarisultaresottopostaacontrollocongiunto–èstatariclassificataallavoce“Attivitàcessate/Attività
noncorrentidestinateadesserecedute”.


2

 Siricordache,ASTMS.p.A.eSIASS.p.A.,periltramitediIGLIS.p.A.,detengonoilcoͲcontrollo,conPrimavConstrucoeseComercioS.A.,diPrimavInfraestrutura
S.A.incuièstatoconferito(i)il69,10%delcapitalediEcorodoviaseil(ii)il55%diazionidelcapitalediVEM.Inoltrenelcorsodel2017lasocietàIgliS.p.A.ha
acquistatoil2,51%delcapitalesocialediEcorodoviasInfraestrutura&LogisticaS.A.
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AutostradeS.r.l.(41,17%)inforzadipattodisindacato.

PerquantoattienelasituazionepatrimonialeͲfinanziaria:
Attività
Correnti

(importiinmigliaiadieuro)


PrimavInfraestruturaS.A.(2)(3)
EcorodoviasInfraestrutura&logisticaSA(2)(3)
TangenzialeEsternaS.p.A.(1)
TangenzialiEsternediMilanoS.p.A.(1)
GruppoAtiva(2)
FedericiStirlingBatcoLLC(2)(3)



Attività
noncorrenti

Passività
Correnti

dicuidisp.liquidee
mezziequivalenti






546.354

538.497


413.537

404.737


1.765.087

1.428.771


473.229

442.894

137.101

93.749

1.362.442

209.412

57.042

12.867

114.611

2.294

111.392

3.406



Passività
noncorrenti
dicui
finanziarie

dicui
finanziarie




313.988

289.339


1.533.216

1.333.941


1.419.442

1.220.544

26.517

Ͳ

1.136.917

1.136.694

34.988

1.979

48.624

Ͳ

7.654

102.137

41.875

17.440

15.601

2.953

81.933

25.765

38.543

36.795

(1)DatipredispostisecondoiprincipicontabiliIFRSadottatidalGruppoattraversolapredisposizionedispecificoreportingpackagealladatadichiusura.
(2)InformazioniinseritesullabasedeibilancidellesocietàpredispostiiprincipicontabiliIFRSIIAS
(3)Daticonvertitialcambioal31dicembre2017.




Perquantoattienelasituazioneeconomica:
Utile/(perdita)
dell'esercizio

Ricavi

Totalecontoeconomico
complessivo


PrimavInfraestruturaS.A.(3)
EcorodoviasInfraestrutura&logisticaSA(3)

888.073
888.073

TangenzialeEsternaS.p.A.

57.041

68.549
114.406



(31.114)




35.471

160.569

TangenzialiEsternediMilanoS.p.A.





52.643

GruppoAtiva

(4.559)


FedericiStirlingBatcoLLC(3)


888.073

68.549





Dividendi
ricevuti


68.549
114.406

(31.114)

35.077

(4.559)

68.549

Ͳ
852
Ͳ
Ͳ
13.401
Ͳ





(1)DatipredispostisecondoiprincipicontabiliIFRSadottatidalGruppoattraversolapredisposizionedispecificoreportingpackagealladatadichiusura.
(2)InformazioniinseritesullabasedeibilancidellesocietàpredispostiiprincipicontabiliIFRSIIAS
(3)Daticonvertitialcambioal31dicembre2017.


Inoltresisegnalache:
-

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

-

Gli accordi prevedono, tuttavia, clausole di lock up (ovvero divieto di alienazione delle partecipazioni sindacate)
nonchémeccanismidiexitdaisuddettiaccordi.

-

Ai sensi dei contratti di project finance sottoscritti da Tangenziale Esterna S.p.A. e Società di Progetto Autostrada
DirettaBresciaMilanoS.p.A.(GruppoAutostradeLombarde)esistonoclausole,tipichediquestogeneredioperazioni,
voltealimitaretemporaneamenteladistribuzionedeidividendinelperiodoinizialeesubordinarelastessaalrispetto
diparametrifinanziaridefiniti.

-

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.
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Diseguitosonoriportateleinformazionisalientirelativeall’investimentoinPrimavInfraestruturaS.A.


Società

PrimavInfraestruturaS.A.

Percentuale
didirittidi Percentuale
Costodi
voto
acquisita
Acquisizione
acquisiti

Data
Acquisto

AttivitàPrincipale

Holdingindustrialeattivaneisettoridellagestione
delleconcessionarieautostradali,dellamobilità
urbana,deiportiedellalogistica

04/05/2016

50%

64,10%

512.378

25/04/2017

0%

5,00%

54.627


Il costo di acquisizione è stato interamente corrisposto al closing delle relative operazioni e non comprende
corrispettivipotenzialifuturi.


Determinazionedell’avviamentoderivantedall'acquisizione




04/05/2016



Corrispettivopagato
(Ͳ)ValoreContabiledelleattivitàedellepassivitànetteacquisiteͲ proquota
differenzadaallocare

512.378
(131.119)
381.259





Allocazioneafairvaluedelleattivitàacquisite

 25/04/2017
 

54.627

(11.825)

42.802
 
 

46.954

1.543

(15.964)

32.532

ConcessioniͲBenigratuitamentereversibili
PartecipazioniͲVEM
Impostedifferite
Allocazione



503.227
16.535
(171.097)
348.665

Avviamento(inclusonellavoce"partecipazionePrimavInfraestruturaS.A.")

381.259

32.594

10.270












42.802





Diseguitosonoriportateleinformazionisalientirelativeall’investimentoinEcorodoviasInfraestrutura&
LogisticaS.A.

Società

EcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A.

AttivitàPrincipale

Holdingindustrialeattivaneisettori
dellagestionedelleconcessionarie
autostradali,deiportiedella
logistica

DataAcquisto

Isemestre2017

Percentuale
didirittidi Percentuale
Costodi
voto
acquisita Acquisizione
acquisiti

2,51%

2,51%

36.966


Il costo di acquisizione è stato interamente corrisposto al closing dell’operazione e non comprende corrispettivi
potenzialifuturi.

Determinazionedell’avviamentoderivantedall'acquisizione



Corrispettivopagato
(Ͳ)ValoreContabiledelleattivitàedellepassivitànetteacquisiteͲ proquota2,51%
differenzadaallocare

36.966
(2.776)
34.190





Allocazioneafairvaluedelleattivitàacquisite
ConcessioniͲBenigratuitamentereversibili
Impostedifferite
Allocazione

35.402
(12.037)
23.365

Avviamento(inclusonellavoce"partecipazionePrimavInfraestruturaS.A.")
















34.190

10.825
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Impresecollegate

Diseguitosiriportanoidatipatrimonialiedeconomicidellesocietàcollegate;nonsonostateincluselesocietàcollegate
consortiliinquantolaloroinclusioneèriflessaneicontidellesocietàconsorziate.

Società

Totale
Attività

ASTAS.p.A.
AureaS.c.ar.l.
ATIVAImmobiliareS.p.A.
BagliettoS.p.A.
C.I.M.S.p.A.
ConsorziocostruttoriTEEM
C.T.E.ConsorzioTangenzialeEngineering
Edilrovaccio2S.r.l.
MillBasinBridgeContructors(2)
OMTS.p.A.
PonteNordS.p.A.
QuiresS.r.l.
RivaltaTerminalEuropaS.p.A.
ROADLINKHoldingsLtd.(3)
S.I.T.A.F.S.p.A.
SITRASBS.p.A.
SocietàAutostradaBroniͲMortaraS.p.A.
V.A.BitumiS.r.l.
VETIVARIAs.r.l.

10.839
15.192
3.247
82.940
85.178
37.558
3.155
853
26.860
8.331
3.721
2.601
54.859
Ͳ
1.655.106
47.647
46.344
1.020
595

(1)
(2)
(3)

Totale
Passività

4.203
15.182
1.269
77.703
53.753
37.548
3.135
1.139
8.836
7.753
2.160
1.477
40.881
Ͳ
1.360.254
14.922
19.245
259
423

TotaleRicavi

92
11.576
630
28.722
6.304
30.341
2.039
12
63.528
14.274
23
2.704
3.429
5.500
154.388
11.605
578
1.002
752

Risultato
d’esercizio

Datidibilancio(1)al

(457)
Ͳ
28
(4.323)
84

Ͳ
(15)
(3.863)
(422)
0
249
(1.903)
5.500
25.223
2.108
(30)
12
2

31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2016
31/03/2017
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

Bilanciredattisecondoiprincipicontabilinazionali/OIC
DaticonvertitiinUSDaltassodicambioal29dicembre2017
InmigliaiadiL.sterline
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3.b–PartecipazioninonconsolidateͲdisponibiliperlavendita
Lamovimentazionedellepartecipazioniin“altreimprese”,intervenutanelperiodo,èdiseguitoriportata:

Movimentidelperiodo

31dicembre2016
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

Adeg.al
“fair
value”


Acquisti/
Incrementi

Totale

63
1.389
Ͳ
594
177
36
(5.351)
(1)
(569)
1.083
(2.579)

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(690)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
559
Ͳ
(131)

(42)

56
9.165
Ͳ
6.397
29
301
Ͳ
84
6.931
3.735
26.698

158

167
(1.238)
Ͳ
1.966
(1)
(15)
Ͳ
(16)
(398)
4.211
4.676

Ͳ

223
7.927
Ͳ
8.363
28
286
Ͳ
68
6.533
7.946
31.374

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
1.424
17
1
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
1.424
17
1
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

9.328

Ͳ

9.328

(20)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
(49)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(2)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(8.250)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(4)

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
(202)
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
Ͳ
Ͳ
(2)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(17)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(53)
(56)
Ͳ
Ͳ

14
Ͳ
6.218
Ͳ
418
16
15
Ͳ
3
1
8
3.000
Ͳ
576
77
65.873
1
1
2
2.623
Ͳ
550
Ͳ
166
10
189
376
Ͳ
Ͳ

Ͳ
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
6.218
Ͳ
418
16
15
Ͳ
3
1
8
3.000
Ͳ
576
77
66.071
1
1
2
2.623
Ͳ
550
Ͳ
166
10
189
376
Ͳ
Ͳ

AgenziadiPollenzoS.p.A.

1.424

Ͳ

1.424

ArgenteaGestioniS.C.p.A.

17

Ͳ

17

AssoserviziIndustrias.r.l.

1

Ͳ

1

Ͳ
9.328

Ͳ
Ͳ

Ͳ
9.328

Ͳ

20

Ͳ

20

Ͳ

Ͳ
14
Ͳ
49
Ͳ
6.218
Ͳ
Ͳ
Ͳ
420
Ͳ
16
Ͳ
15
Ͳ
1
Ͳ
3
Ͳ 1
Ͳ
8
Ͳ
3.000
Ͳ
2
Ͳ
576
Ͳ
77
198
66.071
Ͳ
1
Ͳ
1
Ͳ
2
Ͳ
2.640
Ͳ
Ͳ
Ͳ
8.800
Ͳ
Ͳ
Ͳ
166
Ͳ
10
Ͳ
242
Ͳ
432
Ͳ
Ͳ
Ͳ
4

Ͳ
Ͳ
Ͳ
202
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

TotaleLivello3
Totale

c/Ec.

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
198

10.080

1.736
426
10
101.855

140.995

Ͳ
Ͳ
Ͳ
278

278

Ͳ
Ͳ
Ͳ
(8.326)

(13.382)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
(202)

(202)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

(2.579)

(892)
Ͳ
Ͳ
(1.062)

(1.193)

844
426
10
92.345

119.043

Ͳ
Ͳ
Ͳ
198

4.874

844
426
10
92.543

123.917

Livelligerarchicidivalutazionedel“fairvalue”

Livello2:(nonpresente)“fairvalue”determinatosuinputdiversidaiprezziquotatidicuialpuntoprecedente,chesonoosservabilidirettamente(prezzi)oindirettamente
(derivatidaiprezzi)sulmercato.
Livello3: “fairvalue”,nonbasatosudatidimercatoosservabili,determinatosullabasedelprezzodesumibiledarecentiperizieotransazioni,costo,patrimonionetto,
modelli/pianifinanziari.
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1.736
426
10
101.657

130.915

Livello1: “fairvalue”determinatosullabasedelprezzodiquotazionedeltitolosumercatiattivi.



Totale

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Uirnet

P.Netto

Adeg.al
“fair
value”

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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

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

Valore
originario

al“Fairvalue”

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(637)
Ͳ
(2.700)
Ͳ
(1.249)
(470)
(5.056)

Ͳ

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

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.
CSIConsorzioServiziIngegneria
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.

Variaz.
area


31dicembre2017
Adeguamenti

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

76

56
6.538
Ͳ
6.397
1.356
301
2.700
84
7.621
4.205
29.258

124
Ͳ

ABESCAEUROPAS.r.l.
AeroportoPaviaRivanazzanos.r.l.

Cessioni/
Decrementi

Riclass.e
altre
variazioni
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Leprincipalivariazioniintervenutenelcorsodell’esercizio2017siriferiscono:


allacessionedin.16.290.308azionidiFNMS.p.A.peruncontrovalorecomplessivoparia8,9milionidieuro;



allacessionedin.107.247azionidiImpregiloS.p.A.Ͳazionidirisparmioperuncontrovalorecomplessivoparia0,6milioni
dieurorealizzandounaplusvalenzaparia55migliaiadieuro;



alla cessione di n. 105.750 azioni di Mediobanca S.p.A. per un controvalore complessivo pari a 865 migliaia di euro
realizzandounaplusvalenzaparia0,4milionidieuro;



alla cessione dei diritti d’opzione relativi all’aumento di capitale della partecipata Banca Ca.Ri.Ge. S.p.A., nonché
all’adeguamento delle partecipazioni detenuteda Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. nella Banca Ca.Ri.Ge.
S.p.A., e da Igli S.p.A. in Impregilo S.p.a. azioni di risparmio al “fair value” (basato sulle quotazioni di mercato) con
contropartita“contoeconomico”(conconseguente“riversamento”dellaquotadiadeguamentodel“fairvalue”effettuato
inprecedentiesercizi);



allasottoscrizionedin.19.305.278nuoveazionidiCompagniaAereaItalianaS.p.A.dapartedellacontrollataFinanziariadi
PartecipazionieInvestimentiS.p.A.,nell’ambitodegliimpegniassunticonriferimentoalprogettodiinvestimentodefinito
tra  Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Etihad Airways P.J.S.C., per complessivi 0,2 milioni di euro; e contestuale
azzeramentodelvaloretramitel’utilizzodell’appositofondostanziatoinprecedentiesercizi;



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


Al 31 dicembre 2017 il valore delle partecipazioni “disponibili per la vendita” risulta inclusivo di un importo complessivo
(Gruppo e Terzi) positivo per circa 4,9 milioni di euro (positivo per 10 milioni di euro al 31 dicembre 2016) relativo
all’adeguamento,al“fairvalue”,dellestesse.

Al 31 dicembre 2017 risultavano costituite in pegno a favore delle banche finanziatrici le azioni della Tunnel Gest S.p.A.
detenutedallaSinelecS.p.A..
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3.c–Crediti
Sonocostituitida:

Finanziamenti:
x Finanziamentiasocietàpartecipate

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

31dicembre2017

31dicembre2016


76.952


127.124

2.335
9.277
20.512
1.089
1.579
111.744

49.787
9.028
20.000
981
1.382
208.302

I“finanziamentiasocietàpartecipate”siriferiscono,principalmente,aifinanziamenticoncessidallaSIASS.p.A.allaTangenziale
EsternaS.p.A.(64milionidieuro),dallaSATAPedallaASTMS.p.A.allaEdilrovaccio2S.r.l.(0,3milionidieuro)edallaItinera
S.p.A.allaFedericiStirlingBatcoLLC(5,9milionidieuro),allaTunnelFrejusS.c.a.r.l.(3milionidieuro)eallaNichelinoVillage
S.c.a.r.l.(1milionedieuro).
Nel corso dell’esercizio sono stati integralmente rimborsati i finanziamenti concessi dalla Sias Parking S.r.l. alle società
ParcheggioViaManuzioS.r.l.(0,6milionidieuro)eParcheggioPiazzaMedaS.r.l.(2,3milionidieuro)percomplessivi2,9milioni
di euro. Inoltre, il finanziamento concesso dalla SATAP S.p.A. ad Autostrade Lombarde S.p.A. (17 milioni di euro) è stato
riclassificatoallavoce“Attivitàcessate/Attivitànoncorrentidestinateadesserecedute”aseguitodeicitatiaccordiintercorsi
traSIASS.p.A.eSATAPS.p.A.conInteraSanpaoloS.p.A..
Lavoce“creditifinanziariversoilconcedenteperminimigarantiti”rappresenta–cosìcomeprevistodall’”InterpretazioneIFRIC

EuroimpiantiS.p.A.(2,4milionidiEuro).LavariazionedellavoceèriconducibileallacessionediFieraParkingS.p.A..
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.
3.d–Altre
Sonocostituiteda:

x
x
x

31dicembre2017
242.314
111.260
11.425
364.999

Polizzeassicurative
Subentro
Altreattivitàfinanziarie

Totale

31dicembre2016
216.126
Ͳ
10.872
226.998


Lavoce“polizzeassicurative”èrelativaͲprincipalmenteͲapolizzedicapitalizzazioneapremiounicoedacapitalegarantito,il
cui capitale si rivaluta sulla base del maggiore tra il rendimento minimo garantito (ove contrattualmente previsto) ed il
rendimento della gestione separata del fondo sottostante cui la polizza fa riferimento. In particolare l’importo è relativo a
polizze di capitalizzazione, stipulate dalla controllata SALT p.A., con Credit Agricole Vita, Reale Mutua Assicurazioni, Allianz,
CreditAgricoleVita,CompagniaItaliadiprevidenza,UnipolSaiAssicurazionieCardif.Lavariazioneintervenutanell’esercizioè
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12” – l’importo attualizzato della quota a medioͲlungo termine dei flussi di cassa minimi garantiti dal concedente alla

principalmentericonducibilea(i)rimborsi/riscattidipolizzeassicurativedapartedellacapogruppo(Ͳ29,3milionidieuro),(ii)
sottoscrizionedinuovepolizzedapartediSALTp.A.(+50milionidieuro)e(iii)interessiattividicompetenza(+5,2milionidi
euro).
L’importosoprariportatoincludegliinteressimaturatienonancoraincassatialladatadirendicontazione.
Talicontrattisonofinalizzatiaduntemporaneoinvestimentodelleeccedenzediliquiditàedhannoscadenzaoltrel’esercizio
successivo;ètuttaviaprevistalapossibilitàdimonetizzare–nelbrevetermine–l’investimentoeffettuato.
Lavoce“subentro”siriferisce:(i)per107,9milionidieuroalvaloredelleopereal30giugno2017soggetteasubentrorelative
alTroncoA21“Torino–Piacenza”,lacuiconcessioneèscadutail30giugno2017,(ii)per3,4milionidieuroalcreditomaturato
pergliinvestimentisvoltisulTroncoA21“Torino–Piacenza”dopotaledata.
Lavoce“altreattivitàfinanziarie”èinclusivadallequotedelfondodiinvestimentoPharusSicav(exAtlanteEuropeAbsolute
Fund), sottoscritte in precedenti esercizi dalla Capogruppo quale investimentodi liquidità per complessivi 10 milioni di euro.
Taleinvestimento,classificatotraleattivitàdisponibiliperlavendita,èiscrittoal“fairvalue”;l’adeguamentoal“fairvalue”del
periodohacomportatounarivalutazionediparia0,6milionidieuro.



Nota4–Attivitàfiscalidifferite
Tale voce ammonta a 151.079 migliaia di euro (156.981 migliaia di euro al 31 dicembre 2016); per quanto concerne la
composizioneditalevocesirimandaaquantoriportatonellaNota38–Impostesulreddito.
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Nota5–Rimanenze
Sonocostituiteda:

Materieprime,sussidiarieediconsumo
Prodottiincorsodilavorazioneesemilavorati
Lavoriincorsosuordinazione
Prodottifinitiemerci
Acconti
Totale


31dicembre2017

31dicembre2016

16.893
7.017
128.673
3.060
691
156.334

18.165
1.535
95.311
1.562
495
117.068

Ilavoriincorsosuordinazionerisultanocosìdettagliati:

Valorelordodellecommesse
Accontisustatiavanzamentolavori
Accontisuriserveerevisioneprezzi
Fondogaranziaopereincorso
Valorenetto

31dicembre2017
2.093.512
(1.907.776)
(44.184)
(12.879)
128.673

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

L’incrementodellavoce“rimanenze”èsostanzialmenteascrivibile(i)alconsolidamentodelGruppoHalmare(ii)allamaggior
produzionedelsettorecostruzioni.
La voce “lavori in corso su ordinazione” comprende, al 31 dicembre 2017, importi iscritti a titolo di riserve (“claims”) per un
ammontarenettodi47,5milionidieuro;taliimporti,definitiinmodoattendibileesuffragatidarapportitecnicoͲcontabilieda
pareridiconsulentiesterni,rappresentanoil“probabileammontare”chesaràaccettatodalcommittente.

Nota6–Crediticommerciali
Icreditiversoclientiammontanoa208.267migliaiadieuro(193.065migliaiadieuroal31dicembre2016),alnettodelfondo
svalutazionecreditiparia7.523migliaiadieuro.
L’incrementodellavocerifletteglieffettiderivantidallavariazionedell’areadiconsolidamento.


Nota7–Attivitàfiscalicorrenti
Talevoce,paria29.340migliaiadieuro(28.036migliaiadieuroal31dicembre2016),siriferisceacreditiperIVA,IRAP,IRESed
altricreditid’imposta.LavariazionedellavoceèriconducibileprincipalmentealmaggiorcreditoperIVA.
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Nota8–Altricrediti
Talevocerisultadettagliabilenelseguentemodo:

anticipiafornitori
versoimpreseacontrollocongiuntoecollegate
versoimpresecontrollanti
versoimpresesottopostealcontrollodellecontrollanti
versoaltri
riscontiattivi
Totale

31dicembre2017

31dicembre2016

3.992
18.993
23
611
23.794
7.972
55.385

6.387
15.719
1.142
632
16.492
6.674
47.046

I“creditiversoimpreseacontrollocongiuntoecollegate”siriferiscono,principalmente,acreditivantatidaAutostradadeiFiori
S.p.A.versoRivaltaTerminalEuropaS.p.A.(per13,8milionidieuro)eversoVIOS.p.A.(per1,4milionidieuro),daSIASS.p.A.
versoRoadLinkHoldingLTD(0,6milionidieuro),edalconsolidamentodiHalmar(2,5milionidieuro).

Lavoce“creditiversocontrollanti”al31dicembre2016siriferivaprincipalmenteacreditivantatidallacontrollataItineraS.p.A
versolaAureliaS.p.A.(per1.119migliaiadieuro).

La variazione della voce “crediti verso altri” è ascrivibile – principalmente Ͳ alla variazione dell’area di consolidamento della
societàHalmarInternationalLLCesuecontrollate(10,7milionidieuro).




Nota9–Attivitàposseduteperlanegoziazione
Talevoceparia5.915migliaiadieuro(11.660migliaiadieuroal31dicembre2016),subisceunavariazioneper(i)smobilizzo
del BNP Paribas Ͳ Brasil Ͳ di uncertificato di deposito bancario brasiliano (CDB) per complessivi 40 milioni di reais effettuato
dallacontrollataIGLIS.p.A.,qualeinvestimentodiliquidità(10milionidieuroe1,7milionidieuroperl’adeguamentoalcambio
EUR/BRLal31dicembre2016)e(ii)incrementodell’importodiEuro5,9milioniaseguitosottoscrizioneindata18ottobre2017
e20dicembre2017dicertificatididepositobancariobrasilianorispettivamentepercomplessivi20milionie3,5milionidireais
brasiliani;lavalutazionealtassodicambioal31dicembre2017hacomportatolarilevazionediunaperditasucambipariacirca
0,4milionidieuro.


Nota10–Creditifinanziari 
Sonocostituitida:

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

31dicembre2017

31dicembre2016

224.993

206.589

5.940

5.940

12.710

19.149

45

4.044

243.688

235.722

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
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spettantiafrontedeilavorieseguitidallaSATAPS.p.A.perlarealizzazionedelleopereautostradalidiaccessoal“NuovoPolo
FieristicodiMilanoRhoPero”ediquellerelativealla“VariantediBernateͲTicino”.
I“conticorrentiinpegno”,paria11,4milionidieuro(15,2milionidieuroal31dicembre2016),siriferisconoai“contiriserva”a
serviziodeldebitoconnessiadalcunifinanziamentisottoscrittidallecontrollateSAVS.p.A.eAutostradadeiFiori–TroncoA6
S.p.A..
La voce “altri crediti finanziari” al 31 dicembre 2016 includeva interessi attivi maturati sul finanziamento concesso dalla
controllataIGLIS.p.A.aPrimavConstrucoeseComercioS.A.(2,7milionidieuro,alnettodiunfondosvalutazioneparia2,2
migliaiadieuro)esuicertificatidideposito(0,8milionidieuro)incassatinelcorsodell’esercizio2017.
Lavariazionedellavoce“creditifinanziariversoilconcedenteperminimigarantiti”èascrivibileallacessionediFieraParking
S.p.A.avvenutanelcorsodell’esercizio.





Nota11–Disponibilitàliquideemezziequivalenti
Sonocostituiteda:


31dicembre2017
540.916
30
13.990
554.936

Depositibancariepostali
Assegni
Denaroevaloriincassa
Totale

31dicembre2016
863.121
12
14.052
877.185

La variazione della voce “disponibilità liquide e mezzi equivalenti” è principalmente ascrivibile al rimborso del prestito

Infraestrutura S.A. ed Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A. e all’acquisto del Gruppo Halmar International S.p.A.
effettuatodallacontrollataItineraS.p.A..
Perunaanalisidettagliatadellevariazioniintervenuteintalevocesirimandaaquantoillustratonelrendicontofinanziarioeper
lacomposizioneevariazioneintervenutaall’indebitamentofinanziarionettosirimandaaquantoillustratonellarelazionesulla
gestione.



Nota12–Attivitàcessate/Attivitànoncorrentidestinateadesserecedute
A seguito degli accordi sottoscritti in data 28 luglio 2017 della SIAS S.p.A. e della SATAP S.p.A. con Intesa SanPaolo S.p.A.
finalizzati a separare i rispettivi investimenti in Tangenziali Esterne di Milano S.p.A., Tangenziale Esterna S.p.A. e Autostrade
Lombarde S.p.A. e Società di Progetto Autostrada Diretta Brescia Milano S.p.A., la partecipazione in Autostrade Lombarde
S.p.A.(27,9milionidieuro)–purcontinuandoarisultaresottopostaacontrollocongiunto–eilcreditoperfinanziamenti(19
milionidieuro)sonostatiriclassificati,aisensidell’IFRS5,allavoce“Attivitàcessate/Attivitànoncorrentidestinateadessere
cedute”perunvalorecomplessivoparia46,9milionidieuro.
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obbligazionarioconvertibileSIAS2005Ͳ2017effettuatodallacontrollataSIASS.p.A.,all’acquistodellepartecipazioniinPrimav

Nota13–Patrimonionetto
13.1–Capitalesociale
Il capitale sociale, al 31 dicembre 2017, interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 98.998.600 azioni ordinarie da
nominali0,50eurocadauna,perunimportocomplessivodi49.499migliaiadieuro.
Ilcapitalesocialerisultacomprensivodiunimportoparia11,8milionidieurocostituitodariservedirivalutazioneex–lege
72/83. Tali riserve, in caso di distribuzione, concorreranno, ai sensi della vigente normativa fiscale, a formare reddito per la
Società.
In conformità allo IAS 1, il valore delle azioni proprie è iscritto a rettifica del capitale sociale; la consistenza al 31
dicembre 2017 (comprensiva delle azioni della controllante detenute da società controllate(*), invariata rispetto
all’esercizioprecedente,èriportatanellatabellachesegue:




Numeroazioni

Valorenominale
(ineuro)

%sulcapitale Valoreunitariomedio
sociale
(ineuro)

Controvalore
totale
(migliaiadieuro)

31dicembre2016
Acquisti
Cessioni
31dicembre2017

6.556.207
Ͳ
Ͳ
6.556.207

3.278.104
Ͳ
Ͳ
3.278.104

6,623%
Ͳ
Ͳ
6,623%

10,84
Ͳ
Ͳ
10,84

71.091
Ͳ
Ͳ
71.091



(*)

lacontrollataAlbengaGaressioCevaS.p.A.detienen.58.879azioni.

Perquantoprecede,ilcapitalesociale–al31dicembre2017–risultaessereilseguente(importiinmigliaiadieuro):
ValoreNominaledelCapitalesociale

49.499

ValoreNominaledelleazionipropriedetenute

(3.249)

ValoreNominaledelleazionidetenutedasocietàcontrollate

(29)

ValoreNominaledelCapitalesociale“rettificato”

46.221


13.2–Riserve
12.2.1–Riservadasovrapprezzoazioni
Ammontaa147.361migliaiadieuro(147.361migliaiadieuroal31dicembre2016).
13.2.2–Riservedirivalutazione
Ammontanoa9.325migliaiadieuro(9.325migliaiadieuroal31dicembre2016).
Leriservedirivalutazione,incasodidistribuzione,concorrerannoaformareilredditodellaCapogruppoedeiSoci.
13.2.3–Riservalegale
Ammonta a 10.538 migliaia di euro e risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2016 in quanto superiore al limite previsto
dall’art.2430delCodiceCivile.
13.2.4–Riservaperacquistoazioniproprie
Tale riserva “indisponibile” è stata costituita per l’acquisto di azioni proprie in esecuzione delle delibere assembleari; essa
ammontaa70.240migliaiadieuro(70.240migliaiadieuroal31dicembre2016);taleriservaèstatacostituitaoperandouna
riclassificazionedallavoce“Utiliportatianuovo”.









198





13.2.5–Azioniproprieacquistate
La voce rappresenta il controvalore corrisposto per l’acquisto delle azioni proprie che – per quanto illustrato nei “Criteri di
valutazione”–rettifica,perunimportodi66.991migliaiadieuro,leriservedipatrimonionetto(alnettodelvalorenominale
delleazioniproprie,paria3.249migliaiadieuro,cheèstatodetratto–direttamente–dal“capitalesociale”).

13.2.6–Riservadavalutazioneal“fairvalue”(valoreequo)
E’ costituita e movimentata, sostanzialmente, in contropartita delle attività finanziarie classificate come “disponibili per la
vendita”.Al31dicembre2017ammontaa5.347migliaiadieuroalnettodelrelativoeffettofiscaledifferito(6.307migliaiadi
euro al 31 dicembre 2016). Per quanto concerne la movimentazione intervenuta in tale voce, si rimanda a quanto illustrato
nellaprecedentenota.3“Partecipazioninonconsolidatedisponibiliperlavendita”e“Altreattivitàfinanziarie”.

13.2.7–Riservadacashflowhedge
E’ costituita e movimentata in contropartita diretta della valutazione, al “fair value” dei contratti di “Interest Rate Swap”
nonché l’effetto dei derivati di copertura del rischio cambi. Al 31 dicembre 2017 presenta un saldo negativo pari a 13.262
migliaiadieuroalnettodelrelativoeffettofiscaledifferito(saldonegativoparia33.850migliaiadieuroal31dicembre2016).
Taleimporto,riflettealtresìilproͲquotadegliimportirelativiallesocietàconsolidateconilmetododel“patrimonionetto”,per
cuisirimandaaquantoillustratonellaprecedentenota3“Partecipazioninonconsolidatedisponibiliperlavendita”e“Altre
attivitàfinanziarienoncorrenti”.Inparticolare,lavariazioneintervenutanelperiodoparia20.588migliaiadieuro,èdiseguito
dettagliata:
AdeguamentoIRS(Societàconsolidateconil“metodointegrale”)
EffettofiscalesuadeguamentoIRS(Societàconsolidateconil“metodointegrale”)
AdeguamentoIRS(societàconsolidateconilmetododel“patrimonionetto”)
Coperturacambi
Effettofiscalesucoperturacambi
Totale

32.379
(7.774)
10.466
(2.053)
Ͳ
33.018

Totale

12.430
20.588
33.018

Dicui:
Quotaattribuitaallepartecipazionidiminoranza
QuotaattribuitaaiSocidellacontrollante

BILANCIO CONSOLIDATO

(importiinmigliaiadieuro)


13.2.8–Riservadifferenzecambio
Taleriservarisultaparia3.479migliaiadieuro(86.372migliaiadieuroal31dicembre2016)erecepisceledifferenzecambio
relativeallapartecipataacontrollocongiuntoPrimavInfraestruturaS.A.eallecollegateRoadLinkHoldingsLtdedItineraS.p.A..
Inparticolare,lavariazioneintervenutanelperiodoparia82.893migliaiadieuro,èdiseguitodettagliata:

(importiinmigliaiadieuro)



EffettoadeguamentocambiPrimavInfraestruturaS.A.
Effettoadeguamentocambi(altresocietàvalutateconilmetodointegrale)

Dicui:
Quotaattribuitaallepartecipazionidiminoranza
QuotaattribuitaaiSocidellacontrollante

(92.035)
(4.980)
Totale (97.015)

(14.122)
(82.893)
Totale (97.015)
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13.2.9–RiservaperattualizzazioneTFR
Taleriserva,cherisultanegativaperunimportoparia1.390migliaiadieuro(saldonegativoparia1.502migliaiadieuroal31
dicembre 2016), recepisce le differenze attuariali  che derivano dalla rimisurazione delle passività relative ai “Benefici per
dipendenti(TrattamentodiFineRapporto)”.

13.2.10–Utiliportatianuovo
Talevoce,cheammontaa1.518.086migliaiadieuro(1.467.173migliaiadieuroal31dicembre2016),recepisceirisultatidi
anniprecedentidellesocietàconsolidateerisultainclusivaanchedegliimportirelativialledifferenzeditrattamentocontabile
emersealladataditransizioneagliIFRS(1°gennaio2004),riconducibiliallerettificheoperatesuisaldirelativialbilancioredatto
ͲintaledataͲinconformitàaiprincipicontabilinazionali.
L’incrementointervenutointalevoceͲparia50,9milionidieuroͲèlarisultante(i)delladestinazionedelproͲquotadiutile
dell’esercizio2016per53,9milionidieuro;(ii)deigoodwill/badwillrivenientidall’acquisizionediminoritiesedaltrevariazioni
(3milionidieuro).

13.3–Utiledelperiodo
Talevoceaccoglieilrisultatodell’esercizioparia149.928migliaiadieuro(95.527migliaiadieuronell’esercizio2016).


13.4–Riserveattribuiteallepartecipazionidiminoranza
Tale voce, al 31 dicembre 2017, ammonta a 1.006.954 migliaia di euro (925.323 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) ed è
relativaprincipalmenteallecontrollateSIASS.p.A.,SALTS.p.A.,AutostradadeiFioriS.p.A.,AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,SAV
S.p.A.,HalmarInternationalLLC(periltramitedelGruppoItinera)eIgliS.p.A..
Lavariazioneintervenutanelperiodo–paria81,6milionidieuro–èlarisultante:(i)delladistribuzionedidividendiedacconti
suglistessipercomplessivi38,6milionidieuro,(ii)dell’acquisizionediminoritiesedaltrevariazioniper1,8milionidieuro,(iii)
delproͲquotadella“riservadifferenzecambio”per14,4milionidieuroe(iv)dallavariazionedella“riservadavalutazionealfair
value” per 1,3milioni di euro compensata (v) del risultato  delperiodo 113,5 milioni di euro (vi) della variazione dell’area di
consolidamentoper11,5milionidieuro(vii)delproͲquotadella“riservadacashflowhedge”per12,7milioni.
DiseguitoèriportatoildettagliodelleRiserveattribuiteallepartecipazionidiminoranza,conevidenzadellepartecipazionidi
minoranzaritenutesignificative:
(importiinmilioni
dieuro)

%attribuitaalleminoranze

CapitaleeRiserve

Risultato

Totale

36,60%

861,7

110,7

972,3

GruppoSIAS
IgliS.p.A.

14,60%

5,4

0,8

6,2

GruppoItinera

13,00%

26,2

2,1

28,3

0,2



0,2

893,4

113,6

1007,0

AltreSocietà
Totale


Lesuccitatepartecipazionisonostateritenutesignificativesullabasediparametriquantitativi(incidenzadellarelativaquotadi
terzi sul patrimonio netto di terzi alla data di rendicontazione) e qualitativi (attività svolta dalle stesse – concessioni
autostradali).
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Comepiùampiamenteillustratonellarelazionesullagestione(acuisirimanda),vengonodiseguitoriepilogatiiprincipalidati
economicoͲfinanziaridellesocietàcontrollateconpartecipazionidiminoranzasignificative:

(valoriinmigliaiadieuro)

Ricavinettidapedaggio(1)
Altri ricavi della gestione autostradale
(2)

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

 Autostrada
SIAS
deiFiori
S.p.A.(3)
S.p.A.
Ͳ
224.418
Ͳ
5.973
Ͳ
6.154
6.154
(14.629)
(8.475)

Ͳ
8.641
239.032
(105.801)
133.231

SAV
S.p.A.
68.732

SALT
p.A.
285.619

Autostrada
AstiͲCuneo
S.p.A.
18.940

829

11.096

(12)

Ͳ
7.333
76.864
(28.398)
48.496

Ͳ
9.725
306.440
(117.385)
189.055


IGLIS.p.A.

Gruppo
Itinera


Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
1.041
19.969
(17.554)
2.415

Ͳ
90
90
(2.195)
(2.105)

388.203
11.994
400.197
(380.639)
19.558

importialnettodelcanone/sovracanonedadevolvereall’ANAS

(2)importialnettodeiricaviedeicostirelativiall’attivitàdicostruzionedeibenigratuitamentedevolvibili
(3)ilMOLriflettel’attivitàdiholdingindustrialesvoltadallacontrollataSIASS.p.A.eIgliS.p.A.



(valoriinmigliaiadieuro)

SIAS Autostrada
S.p.A.
deiFiori
S.p.A.
5.823
71.317
77.370
105.645
(405.543)
(30.862)

SAV
S.p.A.
16.486
15.526
(12.223)

SALT
p.A.
128.942
299.861
(33.145

Autostrada
AstiͲCuneo
S.p.A.
1.936
4.995
(73.432)


IGLIS.p.A.

Gruppo
Itinera

6.192

88.836

192
(46.500)

1.801
(55.186)

146.100

19.789

395.658

(66.501)

(40.116)

35.451

(204.241)
(58.141)

(57.497)
(37.708)

(598.695)
(203.037)

(149.888)
(216.389)

Ͳ
(40.116)

(56.240)
(20.789)

Ͳ

(87.683)

(48.590)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(58.141)

(125.391)

(251.627)

(216.389)

(40.116)

(20.789)

A)Liquidità
B)Creditifinanziari
C)Indebitamentofinanziariocorrente
D)Disponibilitàfinanziariacorrentenetta(A)+
(322.350)
(B)+(C)
E)Indebitamentofinanziariononcorrente
(1.377.358)
F)Indebitamentofinanziarionetto(D)+(E)
(1.699.708)
G) Valore attualizzato del debito verso l’ANASͲ
Ͳ
FondoCentralediGaranzia
H) Indebitamento finanziario netto “rettificato”
(1.699.708)
(F)+(G)+(H)

Con riferimento a quanto previsto dai paragrafi 12 e 13 dell’IFRS 12 e tenuto conto che le attività in concessione sono
regolamentate da specifici accordi contrattuali stipulati con il Concedente (così come riportato nel paragrafo “Concessioni”
dellenoteesplicative),nonsisegnalanorestrizionisignificativeolimitazioniall’utilizzodideterminateattivitàoall’estinzionedi
passività.
Gli statuti di talune società concessionarie autostradali prevedono per le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione,
aumentodicapitalesocialeetc.)maggioranzequalificate.
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Nota14–FondiperrischiedonerieBeneficiperdipendenti


31dicembre2017

31dicembre2016

149.227
50
22.604
39.950
211.831

159.175
12.729
17.041
43.465
232.410

Fondodiripristino
Fondoimposte
Altrifondi
Beneficiperdipendenti
TotaleFondiperrischiedoneriebeneficiperdipendenti


14.1–Fondiperrischiedoneri

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

1°gennaio2017
Variazioneareadiconsolidamento
Accantonamenti
Utilizzi
Differenzecambio
Riclassificheealtrevariazioni
31dicembre2017

Fondodi
ripristino

Fondoimposte

Altrifondi

Totale

159.175

12.729

110.996
(120.944)

(12.679)

149.227

50

17.041
69
11.389
(5.820)
(17)
(59)
22.604

188.945
69
122.385
(139.443)
(17)
(59)
171.881

Diseguitovienefornitaunabrevedescrizionedellanaturadelleobbligazioniconnesseagliaccantonamenti.

Fondodiripristinoosostituzionebenigratuitamentedevolvibili.
L’accantonamento al fondo di rinnovo, per l’esercizio 2017, ammonta a 110.996 migliaia di euro, mentre l’utilizzo,
rappresentatodaltotaledegliinterventimanutentivi,risultaparia120.944migliaiadieuro.

Fondoimposte
Talevoce,ammontaa50migliaiadieuroal31dicembre2017(12.729migliaiadieuroal31dicembre2016);talefondoera
stato accantonato nei precedenti esercizi per far fronte al possibile mancato esercizio del diritto di conversione delle
“obbligazioniconvertibiliSIAS2005Ͳ2017”.
Aisensidell’art.art.5,comma4delDecreto8giugno2011,infatti,incasodimancatoesercizio(totaleoparziale)deldirittoalla
conversionedapartedegliobbligazionisti,la(corrispondente)componentediequityvieneassoggettataatassazioneoveabbia
datoorigineamaggioriinteressipassividedottidall’emittentelungoladuratadelprestitoconversione.
Aseguitodelrimborsodelprestitoobbligazionarioconvertibile–intervenutoindata30giugno2017–sièprocedutoall’utilizzo
delsopramenzionatofondoche,ancheinconsiderazionedellealtrecomponentidiredditorealizzatedallaSocietà,èrisultato
eccedente per circa 1,2 milioni di euro (di cui 797 migliaia di euro riconducibili ad Ires e 251 migliaia di euro ad Irap). Tale
eccedenza,comesidirà,risultaespostanellaVoceimpostecorrentidell’esercizio.

Altrifondi
Tale voce pari a 22.604 migliaia di euro (17.041 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) si è movimenta principalmente per (i)
accantonamentidelperiodopari11,4milionidieuroe(ii)utilizziper5,8milionidieuro.Lavocesiriferisceprincipalmente:
Ͳ


per4,6milionidieuroadimportiaccantonatiafrontedipotenzialirischiedoneriacaricodiSocietàAutostradaLigure
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Toscana p.A.; tali rischi si riferiscono principalmente agli oneri relativi ai lavori Ͳ per conto ANAS Ͳ realizzati sulla tratta
GhiarediBercetoͲBiviodiBertorella;
Ͳ

per0,1milionidieuroadimportistanziatidaSATAPS.p.A.afronteperoneridicauselegali;

Ͳ

per0,3milionidieuroadimportistanziatidaAlbengaGaressioCevaS.p.A.afrontedioneripercauselegali;

Ͳ

per0,2milionidieuroadimportiaccantonatidallacontrollataEuroimpiantiS.p.A.afrontedelpianodiriorganizzazione
aziendaleintrapreso.

Ͳ

per1,3milionidieuroadimportiaccantonatidallacontrollataAutostradadeiFioriS.p.A.afrontedicontenziosiincorso
(0,8milionidieuro)earischiperlavorisvolti(0,5milionidieuro).

Ͳ

per2,1milionidieuroadoneridasostenerenell’ambitodelprogettodiottimizzazioneerazionalizzazionedellerisorse,
effettuata sulla base di accordi sindacali siglati nel corso dell’esercizio dalle controllate Autostrada dei Fiori S.p.A.,
Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Autostrada Ligure Toscana p.A. e SATAP S.p.A. (l’accantonamento di tale voce è
inclusoneglioneridelpersonale);

Ͳ

per 5,1 milioni di euro da Itinera a fronte (i) del piano di riorganizzazione aziendale (0,3 milioni di euro), (ii) del fondo
rischipartecipate(1,6milionidieuro),(iii)delfondoadeguamentoprezzimateriali(0,9milionidieuro)eper(iv)deifondi
stanziatiperrischiriferiteacauselegali(2,3milionidieuro).

Ͳ

per0,9milionidieurosiriferiscealfondorischipartecipateaccantonatodallacontrollataHalmarInternationalLLC;

Ͳ

per5,5milionidieuroalfondorischiconriferimentoallaSATAPA21,lacuiconcessioneègiuntaascadenzail30giugno
2017.Talefondoèstatostanziatoinrelazionealquadrodiincertezzederivante,tral’altro,dalmancatoperfezionamento
dellaproceduradiaggiornamentodelPianoEconomicoFinanziarioperilperiodoregolatorio2013Ͳ30giugno2017;

Ͳ

per0,4milionidieuroadimportiaccantonatidaSINAS.p.A.perperditesucommesse;

Ͳ

per0,4milionidieurostanziatisaSINAS.p.A.perfarfronteallaproceduradiriduzionedelpersonale.

Ͳ

per1,4milionidieuroperipremirelativial“sistemadiincentivazionemanageriale”introdottonelpresenteesercizio;

Lavoce“utilizzi”ricomprende–perunimportoparia1,2milionidieuro–larevisionedistimadelfondoprecedentemente
stanziato dalla SIAS Parking S.r.l. a fronte delle perdite previste con riferimento alla partecipazione Parcheggio Via Manuzio
S.r.l.,cedutanell’esercizio.
Lavariazionedell’areadiconsolidamento,èascrivibilesostanzialmentealconsolidamentodelGruppoHalmarInternationalLLC
(0,9milionidieuro)ealdeconsolidamentodiFieraParkingS.p.A.(0,8milionidieuro).
Il Gruppo contribuisce, tramite le sue controllate e collegate statunitensi operanti nel settore delle costruzioni, a piani
pensionisticichecoinvolgonopiùdatoridilavoro(cd.“MultiEmployerPensionPlans”),cheutilizzanol’aggregatodelleattività
conferite al piano per erogare benefici ai dipendenti delle diverse entità determinando i livelli di contributi e benefici
indipendentementedall’identitàdell’entitàcheimpiegaidipendenti.IlGruppo,cosìcomeprevistodalloIAS19,contabilizzatali
pianiallastreguadipianiacontribuzionedefinita.

14.2–Beneficiperdipendenti(TrattamentodiFineRapporto)
Tale voce ammonta a 39.950 migliaia di euro al 31 dicembre 2017 (43.465 migliaia di euro al 31 dicembre 2016). La
movimentazionenelcorsodelperiodoèstatalaseguente:
1gennaio2017
Adeguamentodelperiodo(*)
Trasferimentodaaltresocietànonrientrantinelperimetrodiconsolidato
Indennitàanticipate/liquidatenelperiodo
Riclassificheealtrevariazioni
31dicembre2017

43.465
686
(11)
(3.998)
(192)
39.950

(*)

inclusivodegliutiliattuarialirilevatenelcontoeconomicocomplessivopariacirca0,6milionidieuro.
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Letabellesuccessiveillustrano,rispettivamente,leipotesieconomico–finanziarieedemograficheadottateperlavalutazione
attuarialedellapassivitàinesame.

Ipotesieconomico–finanziarie
Tassoannuodiattualizzazione
Tassoannuodiinflazione
TassoannuodiincrementoTFR
Tassoannuodiincrementosalariale(perSocietàconmenodi50dipendenti)

1,61%(1)
1,5%
2,625%
Dall’1%al2,5%


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

RG48
TavoleINPSperetàesesso
Raggiungimentorequisiti
Dall’1%al4%
Dall’1%al10%

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
rappresentativodellarealtànellaqualeoperailGruppoASTM.Sirileva,peraltro,che,qualoraleSocietàdelGruppoavesseroutilizzato
l’indice Iboxx Eurozone Corporate di rating “AA”, il debito per i “benefici per i dipendenti” non avrebbe comportato una variazione
significativasiasulpatrimonionetto(GruppoeTerzi)siasulrisultatod’esercizio.






Nota15–Altridebiti(noncorrenti)
Sonocostituitida:

VersoANAS–FondoCentralediGaranzia
Riscontopassivorelativoall’attualizzazionedeldebitoversoANAS–
FondoCentralediGaranzia
Versoaltri

31dicembre2017

31dicembre2016

124.373

127.621

68.253

77.636

10.608

8.410

203.234

213.667

Totale

Lavocedebito“versoANASͲFondoCentralediGaranzia”siriferisceagliinterventieffettuatidaisoggettiinquestioneafavore
delle società concessionarie SALT p.A e SAV S.p.A. per il pagamento di rate di mutuo e debiti verso fornitori. L’importo del
debitoèstatoattualizzatosullabasedeipianidirimborsodefinitineirispettiviatticonvenzionali.
Il dettaglio Ͳ per singola concessionaria Ͳ del debito attualizzato al 31 dicembre 2017 e lo sviluppo dello stesso sino al suo
completorimborsoèdiseguitoriportato:
(importiinmilionidieuro)
SAV
SALTͲTroncoA15
TOTALE

2017
87,7
48,6

2018
81,7
51,1

2019
75,4
53,8

2020
68,7
56,6

2021
56,8
59,6

2022
43,8
62,7

2023
29,9
66,1

2024
15,2
69,7

2025
Ͳ
73,5

2026
Ͳ
74,0

2027
Ͳ
26,4

136,3(*)

132,8

129,2

125,3

116,4

106,5

96

84,9

73,5

74

26,4

(*)dicuiquotanoncorrente124,4milionidieuroequotacorrente11,9milionidieuro(nota21)



Lavoce“riscontopassivorelativoall’attualizzazionedeldebitoversoANASͲFondoCentralediGaranzia”accoglieladifferenza
tral’importooriginariodeldebitoedilsuovaloreattualizzato;l’onerederivantedalprocessodiattualizzazioneèimputatonel
conto economico ed iscritto fra gli “oneri finanziari”, contestualmente è iscritto, nella voce “altri proventi” la quota di
competenzaprecedentementedifferita.
Lavocedebiti“versoaltri”comprendeͲper10,4milionidieuroͲleanticipazionisulavorierogate,daicommittentianormadi
legge e destinate ad essere recuperate all’emissione degli stati avanzamento lavori in proporzione alla percentuale della
commessaeseguita,solodopoil31dicembre2018.
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Al31dicembre2016lavocecomprendevaper8milionidieuroͲdel“contributounatantum”corrispostodall’enteconcedente
Sviluppo Sistema Fiera S.p.A. alla Fiera Parking S.p.A., come previsto dal contratto per l’affidamento della progettazione,
costruzione,manutenzioneegestionedelsistemadeiparcheggiperilnuovopoloespositivo,inprojectfinancing.


Laripartizionedeidebitisuespostiinfunzionedellaloroscadenzaèlaseguente:


Traunoecinque Oltrecinqueanni
anni

Totale

DebitiversoANASͲFondoCentralediGaranzia
Riscontopassivorelativoall’attualizzazionedeldebitoverso
ANASͲFondoCentralediGaranzia
Altridebiti

46.070

78.303

124.373

39.699
10.608

28.554
Ͳ

68.253
10.608

Totale

96.377

106.857

203.234




Nota16–Debitiversobanche(noncorrenti)
Idebitiversobancheammontanoa950.801migliaiadieuro(956.785migliaiadieuroal31dicembre2016).
Lavariazioneintervenutarispettoalprecedenteesercizioèlarisultante(i)deirimborsianticipatiperrifinanziamentodialcuni
contratticomedescrittoinrelazionesullagestione(Ͳ143,5milionidieuro),(ii)dell’erogazionedinuovifinanziamenti(+431,1
milioni di euro), (iii) della variazione dell’area di consolidamento per la cessione di Fiera Parking (Ͳ21,6 milioni di euro) e il
consolidamentodiHalmarInternationalLLCesuecontrollate(+2,6milionidieuro),(iv)dellariclassificazioneallavoce“parte
corrente dell’indebitamento non corrente” delle rate nei successivi 12 mesi (Ͳ272,6 milioni di euro) e (v) del c.d. costo
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ammortizzato(Ͳ1,9milionidieuro).
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Siriportanodiseguitoletabellerelativeaidebitiversobancheal31dicembre2017edal31dicembre2016,conindicazione
della relativa esigibilità (quota corrente e quota non corrente) ed il riepilogo delle principali condizioni applicate a ciascuna
passività.

31dicembre2017
Istitutofinanziatore

Società

Unicredit
BancaBIISͲGruppoIntesa
Mediobanca(provvistaBEI)
Mediobanca(provvistaBEI)
Mediobanca
Mediobanca
CassaDepositiePrestiti
BNL–Mediobanca
BancaBIISͲUniCredit
MontedeiPaschidiSiena
CréditAgricole
Mediobanca,UnicreditieUBI
(provvistaBEI)

Datadi
scadenzadel
debito

Importoiniziale
deldebito

Valuta

Tassodi
interesse

Saldoal31
dicembre
2017



Variabile
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS
Variabile/IRS

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

35.000
31.452
5.400
24.930
320.000
162.000
60.000
8.334
5.000
8.092

Entro1
anno
Ͳ
4.839
1.200
3.835
80.000
36.000
4.000
4.167
5.000
8.092

3.400

Variabile

Euro

534

357

177

24.500

Variabile

Euro

24.500

3.500

14.000

7.000


143.500
77.000
3.571


20.500
11.000
3.571


82.000
44.000
Ͳ


41.000
22.000
Ͳ 

Ͳ 

Ͳ 

ASTM
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SAV
SALT
SALT
LOGISTICA
TIRRENICA

31/01/2020
15/06/2024
15/03/2022
15/06/2024
13/12/2021
31/12/2021
31/12/2025
15/12/2019
30/06/2018
22/05/2018

35.000
75.000
15.000
59.450
400.000
180.000
60.000
50.000
110.000
170.000

01/04/2019

SIAS

15/12/2024



Da1a5 Oltre5
anni anni
35.000
Ͳ 
19.355
7.258
4.200
Ͳ 
15.342
5.753
240.000
Ͳ 
126.000
Ͳ 
32.002
23.998
4.167
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ 

Mediobanca,UnicreditieUBI

SIAS

15/12/2024

143.500

Variabile

Euro

BEI
BEI
Mediobanca,UniCrediteUBI
(provvistaBEI)
BEI
Mediobanca,UniCrediteUBI
(provvistaBEI)
Mediobanca,UniCrediteUBI
(provvistaBEI)
UBI
BNL
BancaPopolarediMilano
BNL
MTBANK
MTBANK
MTBANK

SIAS
SIAS

15/12/2024
15/06/2018

77.000
25.000

Variabile
Variabile

Euro
Euro

SIAS

15/06/2018

20.000

Variabile

Euro

2.857

2.857

SIAS

15/12/2020

25.000

Variabile

Euro

12.500

4.167

8.333

Ͳ 

SIAS

15/12/2020

45.000

Variabile

Euro

22.500

7.500

15.000

Ͳ 

SIAS

15/12/2020

15.000

Variabile

Euro

7.500

2.500

5.000

Ͳ 

SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
HALMAR
HALMAR
HALMARI
ADELAIDE
CRYSTAL
ITINERA
ITINERA
ITINERA
TARANTO
LOGISTICA
SITECO
Informatica
SITECO
Informatica
SITECO
Informatica

30/09/2019
14/09/2019
31/01/2019
10/12/2018
25/06/2034
26/03/2021
25/01/2019

70.000
30.000
50.000
50.000
2.513
435
10.000

Variabile
Variabile
Variabile
Variabile
Fisso
Fisso
Fisso

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

70.000
30.000
50.000
50.000
1.749
237
910

Ͳ
Ͳ
Ͳ
50.000
78
72
566

70.000
30.000
50.000
Ͳ 
314
165
344

TDBANK
BancaCarige
BancaPassadore
BIPER
BancaCarige
Unicredit
Unicredit
Cariparma


 

Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
1.356
Ͳ 
Ͳ 

01/06/2029

624

Fisso

Euro

413

29

117

30/09/2019
30/12/2022
15/12/2021

30.000
10.000
30.000

Variabile
Fisso
Fisso

Euro
Euro
Euro

19.998
10.000
30.000

10.000
1.985
7.500

9.998
8.015
22.500

30/09/2019

12.144

Fisso

Euro

12.144

Ͳ

12.144

31/12/2018

150

Variabile

Euro

30

30

Ͳ 

Ͳ 

31/12/2018

100

Variabile

Euro

20

20

Ͳ 

Ͳ 

08/07/2019

65

Variabile

Euro

22

14

8

Ͳ 

1.230.192

273.379

848.180

108.633

(5.621)

391

(4.104)

(1.908)

Rateirisconti
GruppoASTM









267
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 

1.224.571

273.770
844.076 106.725

 

Totaledebitiversobanche(noncorrenti)
950.801

(*)ImportooriginarioinUSD

LaquasitotalitàdeicontrattidifinanziamentoamedioͲlungotermineinessereal31dicembre2017prevedeilrispettoditaluni
parametri economicoͲfinanziari (covenants) usuali per finanziamenti di tale natura. Tali parametri, sino alla data del 31
dicembre2017,risultanosoddisfatti.
Gli interessi relativi ai finanziamenti risultano sostanzialmente parametrati al tasso Euribor (ovvero, all’IRS di riferimento),
maggioratodiunospreadmedioponderatodello0,923%afrontediunaduratamediaresiduadeldebitocomplessivodicirca
4,9anni.
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Latabellachesegueriportalospreadmediosuddivisotraindebitamentoatassofisso(parametroIRSdiperiodo)evariabile
(parametroEuribordiperiodo).


Spreadmedio

Indebitamentoatassofisso

0,854

Indebitamentoatassovariabile

1,007


LadescrizionedeirischifinanziaridelGruppoedellepolitichedigestionedeglistessièriportatanellanota“AltreinformazioniͲ
Gestionedeirischifinanziari”.


Società

Valuta



Entro1
anno
150.000
4.839
1.200
3.835
80.000
18.000
4.167
10.000


Da1a5
anni


Oltre5
anni
Ͳ
Ͳ 
19.355
12.097
4.800
600
15.342
9.589
320.000
Ͳ 
162.000
Ͳ 
8.333
Ͳ 
5.000
Ͳ 

UniCredit
BancaBIISͲGruppoIntesa
Mediobanca(provvistaBEI)
Mediobanca(provvistaBEI)
Mediobanca
Mediobanca
BNL–Mediobanca
BancaBIISͲUniCredit

ASTM
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SAV
CISA

CassaRisparmioLaSpezia

LOGISTICA
TIRRENICA

01/04/2019

Euro

892

356

536

Ͳ 

SALT
SIAS
SIAS
SIAS

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
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 

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 VariabileIRS
25.000 Variabile

Euro
Euro

120.000
10.714

15.000
7.143

60.000
3.571

45.000
Ͳ 

SIAS

15/06/2018

20.000 Variabile

Euro

8.571

5.714

2.857

Ͳ 

SIAS

15/12/2020

25.000 Variabile/IRS

Euro

16.667

4.167

12.500

Ͳ 

SIAS

15/12/2020

45.000 Variabile

Euro

30.000

7.500

22.500

Ͳ 

SIAS

15/12/2020

15.000 Variabile

Euro

10.000

2.500

7.500

Ͳ 

SIAS
Fiera
Parking
Itinera
Itinera

10/12/2018

50.000 Variabile

Euro

50.000

Ͳ

50.000

30/06/2024

45.000 Variabile

Euro

24.195

2.606

12.162

30/09/2019
31/03/2017

30.000 Variabile
9.000 Variabile

Euro
Euro

30.000
1.578

Euro

9.530

10.000
1.578

Ͳ

20.000
Ͳ

9.530

Ͳ 
Ͳ 

Ͳ 

MontedeiPaschidiSiena
BBVA
BarclaysBank
BBVA
Mediobanca,UniCrediteUBI
(provvistaBEI)
BEI
BEI
Mediobanca,UniCrediteUBI
(provvistaBEI)
BEI
Mediobanca,UniCrediteUBI
(provvistaBEI)
Mediobanca,UniCrediteUBI
(provvistaBEI)
BNPParibas
UniCredit
BancaCARIGE
UBIBanca

TARANTO
LOGISTICA

BancaCARIGE

Siteco
Informatica
Siteco
Informatica
Siteco
Informatica

 
 
 


UniCredit
CariParma
UniCredit


3.400 Variabile

30/09/2019

9.530 Fisso

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Saldoal31
dicembre
2016
150.000
36.290
6.600
28.766
400.000
180.000
12.500
15.000

Ͳ 
9.427

31/12/2018

150 Variabile

Euro

60

30

30

Ͳ 

08/07/2019

65 Variabile

Euro

35

13

22

Ͳ 

31/12/2018

100 Variabile

Euro

40

20

20

Ͳ 













Rateirisconti 










1.445.722
484.859
824.150 136.713

(2.106)
1.972
(3.174)
(904)

1.443.616
486.831
820.976 135.809


 

Totaledebitiversobanche(noncorrenti)
956.785
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Istitutofinanziatore

31dicembre2016
Importo
Tassodi
inizialedel
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

Datadi
scadenzadel
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

Nota17–Strumentiderivatidicopertura
Talevoce,paria55.092migliaiadieuro(87.466migliaiadieuroal31dicembre2016),èrelativaal“fairvalue”al31dicembre
2017deicontrattidiInterestRateSwapstipulatidallesocietàdelGruppoalfinediprevenireilrischioderivantedallavariazione
deitassidiinteresse.


Nota18–Altridebitifinanziari(noncorrenti)
Sonocostituitida:


31dicembre2017
497.456
496.606
2.363
996.425

Prestitoobbligazionario2010Ͳ2020
Prestitoobbligazionario2014Ͳ2024
Altridebiti
Totale

31dicembre2016
496.628
496.116
2.346
995.090

La voce “prestito obbligazionario 2010Ͳ2020” è relativa al prestito obbligazionario di 500 milioni di euro emesso nell’ottobre
2010;leobbligazioniemessehannountagliounitariominimodi50milaeuroesonostatecollocate,adunprezzodiemissione
(“sottolapari”)di99,134.Taliobbligazioni,regolatedallaleggeinglese,sononegoziatepressolaBorsadell’Irlanda.
Tale voce è stata iscritta – in conformità allo IAS 32 – al netto degli oneri sostenuti per la sua emissione/quotazione ed allo
scartodiemissione.
Leobbligazionihannoleseguentiprincipalicaratteristiche:
-

durata:10anni;

-

cedola:4,50%annuolordo;

-

rimborso:leobbligazioniverrannorimborsateallascadenza(26ottobre2020)inun’unicasoluzione,allapari.

Lavoce“prestitoobbligazionario2014Ͳ2024”èrelativaalprestitoobbligazionarioditipo“seniorsecured”di500milionidieuro
emesso nel mese di febbraio 2014; le obbligazioni emesse hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e sono state
collocate ad un prezzo di emissione (“sotto la pari”) di 99,466 esclusivamente presso investitori qualificati. Tali obbligazioni,
regolatedallaleggeinglese,sononegoziatepressolaBorsadell’Irlanda.
Tale voce è stata iscritta – in conformità allo IAS 32 – al netto degli oneri sostenuti per la sua emissione/quotazione ed allo
scartodiemissione.
Leobbligazionihannoleseguentiprincipalicaratteristiche:
-

durata:10anni;

-

cedola:3,375%annuolordo;

-

rimborso:leobbligazioniverrannorimborsateallascadenza(13febbraio2024)inun’unicasoluzione,allapari.


L’incrementoverificatosineisopramenzionati“prestitiobbligazionari”èdaimputareall’applicazionedelmetododelc.d.“costo
ammortizzato”ilqualeprevedeilprogressivoallineamentodeldebitoalsuovaloredirimborso.

Gli“altridebiti”siriferisconoallaquotaamediolungoterminedeifinanziamentirelativiabeniacquisitiinleasing,lascadenza
ditalidebitièricompressatraunoecinqueanni.
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Nota19–Passivitàfiscalidifferite

Tale voce ammonta a 59.501 migliaia di euro (66.161 migliaia di euro al 31 dicembre 2016): per quanto concerne la
composizioneditalevocesirimandaaquantoriportatonellaNOTA38–Impostesulreddito.


Nota20–Debiticommerciali(correnti)
Idebitiversofornitoriammontanoa241.795migliaiadieuro(241.637migliaiadieuroal31dicembre2016).



Nota21–Altridebiti(correnti)
Sonocostituitida:


31dicembre2017

31dicembre2016

21.911
547
2.319
14.803
11.900
66.523
10.341
11.753
73.649
213.746

3.336
571
1.722
14.504
30.452
44.697
10.341
12.361
71.851
189.835

Acconti
Debitiversoimpreseacontrollocongiuntoecollegate
Debitiversoimpresecontrollanti
Debitiversoistitutidiprevidenzasociale
DebitiversoANASͲFondoCentralediGaranzia
Debitoperribaltamentocostiversosocietàconsortili
DebitiversosociAutostradadeiFioriperopzione
Riscontipassivi
Altridebiti
Totale

La voce “acconti” comprende le anticipazioni ricevute dai committenti a norma di legge e destinate ad essere recuperate in

l’incremento degli acconti ricevuti dalla società Itinera S.p.A. e sue controllate (+12,2 milioni di euro) nonché dal
consolidamentodellasocietàHALMARInternationalLLCesuecontrollate(5,4milionidieuro).
I“debitiversoimpresecontrollanti"sonorelativialdebitoperconsolidatofiscale.
Lavoce“debitiversoANASͲFondoCentralediGaranzia”rappresentalaquotadeldebitoinscadenzanell’eserciziosuccessivo.
Lavoce“debitoperribaltamentocostiversosocietàconsortili”èriferitaalribaltamentocostieffettuatodallesocietàconsortili
del settore costruzioni Consorzio TEEM (7,8 milioni di euro), Darsena Nord Civitavecchia (6,1 milioni dieuro), CMC Itinera JV
S.c.p.A. (4,6 milioni di euro), Interconnessione (5,2 milioni di euro), Mose Bocca di Chioggia (2,9 milioni di euro), Argentea
S.c.ar.l. (2,3 milioni di euro), Mose Tre Porti S.c.a.r.l. (1,3 milioni di euro), Tunnel Frejius S.a.c.r.l. (4 milioni di euro), Malco
S.c.a.rl.(2,9milionidieuro)eLetimbroS.c.p.A.(20,2milionidieuro)edèiscrittaalnettodegliaccontifatturati.
Nell’ambitodell’aumentodelcapitalesocialedellacontrollataAutostradadeiFioriS.p.A.deliberatodall’Assembleadeisocidel
23 ottobre 2012, la controllata SALT S.p.A. ha riconosciuto ad alcuni soci di Autostrada dei Fiori S.p.A. un’opzione put sulle
azionin.2.602.320azioni(parial3,652%delcapitalesociale)daglistessisottoscritte.Lavoce“debitiversosociAutostradadei
Fioriperopzione”rappresenta,pertanto,lastimadelprezzodacorrispondereatalisoci,qualoraquestiultimidecidesserodi
esercitarel’opzioneputrelativaallesopramenzionateazioni.
I“riscontipassivi”fannoriferimentoprincipalmenteacanonianticipati,acorrispettiviperservitù,acontributiricevuti–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.
L’incrementointervenutonegli“altridebiti”èascrivibile,principalmente,(i)amaggioredebitipercanonediconcessione(3,8
milionidieuro),(ii)amaggioridebitiperilpersonale(1,8milionidieuro)e(iii)aminorialtridebiti(1,7milionidieuro).
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base all’emissione dello stato avanzamento lavori. La variazione rispetto all’esercizio precedente, riflette – principalmente –

Nota22–Debitiversobanche(correnti)
Sonocostituitida:

Scopertidicontocorrenteedanticipazioni
QuotainscadenzadifinanziamentiamedioͲlungotermine
Totale

31dicembre2017
34.846
273.770

31dicembre2016

308.616

531.744

44.913
486.831

Lavariazioneintervenutadellavoce“scopertidicontocorrenteedanticipazioni”èascrivibile–principalmente–all’utilizzo,da
parte di Autostrada AstiͲCuneo S.p.A. e Itinera S.p.A. delle linee di credito disponibili e alla variazione dell’area di
consolidamento(per12,4milionidieurorelativiascopertidicontocorrenteedanticipazioni).
Lavariazioneintervenutanellavoce“quotainscadenzadifinanziamentiamedioͲlungotermine”èlarisultante(i)delrimborso
dellerateinscadenzanell’esercizio2017(482,3milionidieuro),(ii)dellariclassificazioneͲdallavoce“debitiversobanche(non
correnti)”Ͳdellerateinscadenzaneisuccessivi 12mesi(272,6 milionidieuro),(iii)dell’accertamentodeiratei interessi(1,6
milionidieuro)e(iv)dallavariazionedell’areadiconsolidamentoperlacessionediFieraParkingS.p.A.(2,6milionidieuro)eil
consolidamentodiHalmarInternationalLLC(0,8milionidieuro).






Nota23–Altridebitifinanziari(correnti)
Sonocostituitida:


31dicembre2017

31dicembre2016

Prestitoobbligazionarioconvertibile2005Ͳ2017
Prestitoobbligazionario2010Ͳ2020
Prestitoobbligazionario2014Ͳ2024
Debitiversosocietàinterconnesse
Altridebiti

Ͳ
4.130
14.887
8.266
19.072

235.610
4.130
14.892
8.928
19.260

Totale

46.355

282.820

Indata30giugno2017èstatorimborsatoilcapitaleelaquotainteressirelativial“PrestitoobbligazionarioconvertibileSIAS
2005Ͳ2017”alnettodelleconversionieffettuateneiprimiseimesidell’esercizioparicomplessivamentea8milaeuro.
Levoci“prestitoobbligazionarioSIAS2010Ͳ2020”e“prestitoobbligazionarioSIAS2014Ͳ2024”,sonorelativealdebitoversogli
obbligazionistiafrontedegliinteressimaturatial31dicembre2017.
Lavoce“debitiversosocietàinterconnesse”rappresentairapportididebitoconlesocietàinterconnesse,nonfacentipartedel
Gruppo, derivanti dalle somme incassate per i pedaggi dalle società concessionarie del Gruppo per conto delle medesime e
ancoradaattribuireallachiusuradelperiodo.

Gli “altri debiti“ si riferiscono principalmente – per 14,2 milioni di euro – al debito relativo al maggior contributo svincolato
rispettoallaquotamaturatadallacontrollataAutostradaTorino–Savona(18milionidieuroal31dicembre2016).
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Perquantoconcerneiltotaledeidebiti,abreveemedio–lungotermine,riferitiabeniinlocazionefinanziaria,diseguitoè
esposta la riconciliazione, al 31 dicembre 2017, tra il totale dei pagamenti futuri correlati ai beni in leasing ed il loro valore
attualedeterminatoutilizzandoiltassodiinteresseimplicitodelrispettivocontratto.
Pagamentifuturi

3.924

Attualizzazionedelleratesullabasedeltassoimplicitodeicontratti

(455)

Valoreattualedeipagamentifuturi

3.469






Nota24–Passivitàfiscalicorrenti
Lepassivitàfiscalicorrentiammontanoa23.957migliaiadieuro(23.965migliaiadieuroal31dicembre2016)esiriferisconoa
debiti per IRES, IRAP, IVA, IRPEF in qualità di sostituto d’imposta e imposte dirette estere consuntivate in seguito al
consolidatamentodiHalmarInternationalLLCesuecontrollate.
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NoteesplicativeͲInformazionisulcontoeconomico
Idatieconomicidelpresenteesercizioriflettonocondecorrenzadal5luglio2017–l’inclusione,nell’”areadiconsolidamento”,
dellacontrollataHalmarInternationalLLCedellerispettivecontrollate.
Idaticomparatividell’esercizioprecedentesonostatiriespostiinconseguenzadellaclassificazioneaisensidell’IFRS5,diFiera
ParkingS.p.A.cedutanelmesedinovembre2017.
Il confronto tra le componenti economiche riflette altresì il consolidamento della controllata Itinera S.p.A., Argo Costruzioni
Infrastrutture–ACIS.c.p.a.edellerispettivecontrollate–condecorrenzadal1°luglio2016;diconseguenzaidatieconomici
dell’esercizio2017nonrisultanodirettamentecomparabiliconquellidell’esercizio2016.


Nota25–Ricavi
25.1–Ricavidelsettoreautostradale–gestioneoperativa
Sonocompostinelmodoseguente:


2016
riesposto
978.864
74.078
1.052.942
28.263
1.081.205

2017

Ricavinettidapedaggio
Canone/Sovrapprezzidadevolvereall’ANAS
Ricavilordidapedaggio
Altriricaviaccessori
Totaledellagestioneautostradale


1.017.280
75.904
1.093.184
30.114
1.123.298

L’incremento dei “ricavi netti da pedaggio” Ͳ pari a 38,4 milioni di euro (+3,92%) Ͳ è ascrivibile per 23,3 milioni di euro alla
crescita dei volumi di traffico (l’incremento dei volumi Ͳ pari allo 1,93% Ͳ ha determinato in considerazione del mix di
traffico/tariffa,uneffettosuiricavidel2,38%)eper15,1milionidieuro(+1,54%)alriconoscimentoadecorreredal1°gennaio
2017degliadeguamentitariffari(limitatamente eparzialmentealletratteTorinoͲMilano,TorinoͲPiacenza,ParmaͲLaSpeziae
TorinoͲSavona).
La variazione intervenuta nella voce “canone/sovrapprezzi da devolvere all’ANAS” (+1,8 milioni di euro) è ascrivibile
all’incrementodeltrafficosulletrattegestitedallealtresocietàconcessionarie.Trattandosidicorrispettiviincassatiperconto
dell’ANAS,taleincrementosièintegralmenteriverberatosui“costioperativi”.
L’incrementodellavoce“altriricaviaccessori”,èascrivibile(i)allacrescitadeicanoniattivisuareediservizio(+10%)invirtù
dellenuovecondizionieconomichepattuiteinfasediriassegnazioneperalcuneareediservizioe(ii)allaflessionedeglialtri
ricaviaccessori/sopravvenienzedellagestioneautostradale.


25.2–Ricavidelsettoreautostradale–progettazioneecostruzione
Talevoce,paria190.032migliaiadieuro(175.222migliaiadieuronell’esercizio2016),siriferisceall’“attivitàdiprogettazionee
costruzione” dei beni gratuitamente reversibili, che, come previsto dall’IFRIC 12, viene iscritta tra i ricavi sia per la parte
realizzatadallesocietàdelGrupposiaperquellarealizzatadaTerzi;icosticorrispondentirisultanoiscrittiallavoce“Altricosti
perservizi”.
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25.3–Ricavidelsettorecostruzioni–progettazioneecostruzione
Talevoce,paria37.381migliaiadieuro(11.908nell’esercizio2016),siriferisceall’“attivitàdiprogettazioneecostruzione”della
piastra portuale di Taranto (nodo infrastrutturale del Porto di Taranto – Piastra Logistica), che, come previsto dall’IFRIC 12,
viene iscritta tra i ricavi sia per la parte realizzata internamente sia per quella realizzata da Terzi; a fronte di tali ricavi si è
provvedutoadiscrivereunanalogoammontaredicosti,iqualirisultanoiscrittinellavoce“Altricostiperservizi”.
Lavariazionedellavocerispettoall’esercizioprecedenteèascrivibilealconsolidamentodiItineraS.p.A.afardatadal1°luglio
2016.

25.4–Ricavidelsettorecostruzioni
Iricaviinoggettosonodettagliabilinelmodoseguente:


2016
riesposto
94.600
11.035
105.635

2017

Ricaviperlavorieprogettazioneevariazionedeilavoriincorsosuordinazione
Altriricavi
Totale

263.411
23.489
286.900

Lavoce“ricavidelsettorecostruzioni”èsostanzialmenteascrivibile(i)alconsolidamentodelGruppoItineraedelGruppoACI
per l’intero esercizio (le risultanze economiche di tali Gruppi erano consolidate per il solo secondo semestre 2016) (ii) al
consolidamento del Gruppo Halmar a decorrere dal 5 luglio 2017. L’importo risulta iscritto al netto della “produzione”
infragruppo relativa alle prestazioni manutentive ed incrementative relative al corpo autostradale realizzate, dalle citate
società,afavoredelleconcessionarieautostradalidelGruppo.

25.5–Ricavidelsettoreengineering



2017

Ricaviperlavorieprogettazioneevariazionedeilavoriincorsosuordinazione
Altriricavi
Totale


7.138
955
8.093

2016
riesposto
9.505
787
10.292

Trattasi dell’ammontare totale della “produzione” effettuata verso Terzi dalle controllate SINA S.p.A., LIRA S.p.A., CISA
Engineering S.p.A., Siteco Informatica e Consorzio SINTEC. L’importo risulta iscritto al netto della “produzione” infragruppo
relativaalleprestazionimanutentiveedincrementativerelativealcorpoautostradalerealizzate,dallecitateSocietà,afavore
delleconcessionarieautostradalidelGruppo.
La variazione intervenuta rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile sia alla minore attività svolta verso terzi sia al
consolidamentodelGruppoItineraconconseguenteelisionedelleposteinfragruppo.

25.6–Ricavidelsettoretecnologico
Iricaviinoggettorisultanocosìcomposti:

Ricavi
Variazionedeilavoriincorsosuordinazione
Variazionedeiprodottiincorsodilavorazione,semilavoratiefinitiedaltri
ricavi
Totale


26.824
9.227

2016
riesposto
69.356
(36.581)

3.398

3.297

39.449

36.072

2017
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Iricaviinoggettosonodettagliabilinelmodoseguente:

Trattasidell’ammontaretotaledella“produzione”effettuataversoTerzidallecontrollateSinelecS.p.A.,EuroimpiantiS.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”
infragruppo relativa alle prestazioni manutentive ed incrementative del corpo autostradale realizzate, dalle citate Società, a
favoredelleconcessionarieautostradalidelGruppo.L’aumentodellavoce“ricavidelsettoretecnologico”rispettoall’esercizio
precedente, riflette l’incremento dell’attività svolta verso i terzi sia dalla controllata Sinelec S.p.A. sia dalla controllata
EuroimpiantiS.p.A..

25.7–Altriricavi
Iricaviinoggettosonocompostinelmodoseguente:


5.290
35.860

2016
riesposto
3.852
30.621

9.583

10.642

6.892
2.083
59.708

4.181
703
49.999

2017

Risarcimentidanni
Recuperispeseedaltriproventi
Quotadicompetenzadelproventoderivantedall’attualizzazionedel
debitoversoilFCGeversol’ANAS
Lavoriperc/terzieribaltamentocosti
Contributiincontoesercizio
Totale

La voce “risarcimenti danni” è relativa ai rimborsi – da parte delle compagnie di assicurazione – dei costi sostenuti dalle
concessionarieautostradaliperlariparazionedelleopereautostradaliinoccasionediincidentiedaltridanneggiamentinonché
alrisarcimentodannidelsettorecostruzioni.
Lavocevariazionedellavoce“recuperispeseedaltriproventi”èascrivibileprincipalmenteairecuperiperdevoluzioniareadi
servizio(+7,5milionidieuro),compensatadallariduzione(i)dellesopravvenienzeattive(Ͳ1milionedieuro),deglialtriricavi
(0,8milionidieuro)eallavariazionedell’areadiconsolidamento.
Lavoce“quotadicompetenzadelproventoderivantedall’attualizzazionedeldebitoversol’ANASͲFCG”siriferisceallaquota,di
competenza,relativaalladifferenza,precedentementedifferita,tral’importooriginariodeldebitoedilsuovaloreattuale.
Lavoce“lavoriperc/terzieribaltamentocosti”ècompostaprincipalmentedairicavidaribaltamentocostiasocietàconsortili
consuntivatidallacontrollataSATAPS.p.A.edairicaviperlavoricontoterzirealizzatidallediverseconcessionariedelGruppo.
La variazione di tale voce rispetto all’esercizio precedente è relativa al consolidamento del Gruppo Itinera con conseguente
elisionedelleposteinfragruppo.
Lavariazioneintervenutanellavoce“contributiincontoesercizio”èprincipalmenteascrivibilealriconoscimentodicontributia
favore di alcune concessionarie autostradali nell’ambito del Progetto MedTIS relativo alla realizzazione del sistema di
rilevazionedei“TempidiPercorrenza”.
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Nota26–Costiperilpersonale
Talevocerisultacosìdettagliabile:


2016
riesposto
148.110
45.157
13.039
3.343
209.649

2017

Salariestipendi
Onerisociali
Accantonamentoafondidelpersonale
Altricosti
Totale

175.278
50.723
16.633
10.536
253.170



L’incrementointervenutonei“costiperilpersonale”èascrivibileprincipalmente(i)alconsolidamentoafardatadal5°luglio
2017 del Gruppo Halmar (per un importo complessivo pari a 13,8 milioni di euro) e dall’esercizio 2017 della società Itinera
CostrucoesLTDA(1,7milionidieuro),(ii)alconsolidamentoper12mesidellasocietàItineraS.p.A.elesuecontrollaterispetto
al consolidamento per il solo secondo semestre nel passato esercizio (20,9 milioni di euro) (iii) per 5,3 milioni di euro ad
indennitàriconosciuteperpianidiristrutturazioniaziendalidelsettoreautostradale(iv)per2,4milionidieuroadincrementi
contrattuali riconosciuti a società operanti nel settore autostradale, (v) per 1,8 milioni di euro a premi relativi al “sistema di
incentivazione manageriali introdotto nel presente esercizio e (vi) per 0,4 milioni di euro per incrementi del numero dei
dipendentidelsettoretecnologicoeservizi(vii)parzialmentecompensatidallariduzionedelpersonaledelsettoreengineering
(2,8milionidieuro).




31/12/2016

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

124
 104
2.461
756
3.445

Variazionearea
consolidamento
7
22
57
86
172

Altrevariazioni

31/12/2017

(3)
49
(114)
(9)
(77)

128
175
2.403
832
3.539

BILANCIO CONSOLIDATO

Sievidenziadiseguitolacomposizionemediarelativaalpersonaledipendentesuddivisapercategoria:


Nota27–Costiperservizi
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:


2016
riesposto
53.546
22.706
328.199
404.451

2017

Manutenzionedeibenigratuitamentereversibili
Altricostirelativiaibenigratuitamentereversibili
Altricostiperservizi
Totale

41.018
17.554
511.555
570.127

Lavoce“manutenzionedeibenigratuitamentereversibili”risultaiscrittaalnettodella“produzione”infragrupporealizzatadalle
societàdelGruppooperantineisettori“costruzione”e“tecnologico”afavoredellesocietàautostradali.Laflessionedellavoce
èriconducibilealconsolidamentodelGruppoItineraconconseguenteelisionedelleposteinfragruppo.L’importocomplessivo
dellemanutenzionieffettuatenelperiodoinesameammontaa122,1milionidieuro.
Il decremento degli “altri costi relativi ai beni gratuitamente reversibili” sono la risultante (i) del consolidamento del Gruppo
Itineraconconseguenteelisionedelleposteinfragruppo(loscorsoeserciziosoloperseimesi)(ii)dimaggioricostiper“pulizia
del corpo autostradale” (iii) di minori costi sostenuti per i “servizi invernali” correlati alle condizioni atmosferiche che hanno
contraddistintoiprimimesidel2017eper“altricostisuibenireversibili.
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La voce “altri costi per servizi”, come previsto dall’IFRIC 12, comprende i costi relativi all’“attività di progettazione e
costruzione”deibenigratuitamentereversibili.
Lavariazionerispettoadanalogoperiododelprecedenteesercizioèprincipalmenteascrivibile(i)aimaggioricostiriconducibili
alla variazione dell’area di consolidamento e dal consolidamento dei 12 mesi del Gruppo Itinera e del Gruppo ACI e (ii) ai
maggioricostirelativiall’attivitàdiprogettazioneecostruzione”deibenireversibili(IFRC12).



Nota28–Costipermaterieprime
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:


2016
riesposto
32.367
23.641
1.582
57.590

2017

Materieprime
Materialidiconsumo
Variazionidirimanenzedimaterieprime,materialidiconsumoemerci
Totale

45.871
32.014
1.326
79.211

Tale voce si riferisce a materiale di produzione ed a materie sussidiarie e di consumo ed è principalmente riferita alle
controllateEuroimpiantiS.p.A.,SinelecS.p.A.,SATAPS.p.A.,AutostradadeiFioriS.p.A.,SALTp.A,SinaS.p.A.,SitecoInformatica
S.r.l., Itinera S.p.A., ACI S.c.p.A, Halmar International LLC e Itinera Costrucoes LTDA. L’incremento intervenuto rispetto al
precedenteesercizioècorrelatoaimaggioricostiriconducibilealconsolidamentodelGruppoItineraedelGruppoACIper12
mesinell’esercizio2017(soloseimesinell’esercizio2016),alconsolidamentodelGruppoHalmarInternationalLLCapartidal
5°luglio2017compensatidallaminoreproduzionerispettoalprecedenteeserciziodellecontrollateEuroimpiantiS.p.A,Sinelec
S.p.A.eSinaS.p.A..



Nota29–Altricostioperativi
Lavocedispesainoggettoècompostanelmodoseguente:


2016
riesposto
23.855
74.078
4.405
9.139
27.255
138.732

2017

Canonediconcessioneexart.1comma1020dellaLeggen.296/06
Canoneexart.19,comma9bisdelD.Leggen.78/09
CanonedasubͲconcessioni
Costipergodimentobeniditerzi
Altrioneridigestione
Totale

24.776
75.904
5.632
10.966
19.952
137.230

Lavoce“canonediconcessioneexart.1comma1020dellaLeggen.296/06”ècalcolatainmisuraparial2,4%dei“ricavinetti
dapedaggio”;lavariazioneintervenutaintalevoceècorrelataall’incrementodeiricavidapedaggio.
Il“canoneexart.19,comma9bisdelD.Leggen.78/09”ècalcolato inmisurapariallo0,0060euro/veicolikm.periveicoli
leggerie0,0180euro/veicolikm.periveicolipesanti;lavariazioneintervenutarispettoalprecedenteesercizioèascrivibilealla
crescitadeltrafficosulletrattegestitedallesocietàconcessionarie.
La variazione intervenuta nel “canone da subͲconcessioni” Ͳ calcolato sulle royalties percepite dalle aree di servizio Ͳ è
sostanzialmenteascrivibileallavariazionepositivadeiricavidaroyaltiesinseguitoallenuovecondizionieconomichepattuitein
fasediriassegnazioneperalcuneareediservizio.
Il “costo per godimento beni di terzi” fa riferimento, principalmente, a contratti di leasing operativo relativi ad attrezzature
industrialiecommercialiutilizzatidalleSocietàdelGruppo.Icontrattirelativiaicitatibeniprevedonosiaclausolediriscattoalla
scadenza,esercitabiliaprezziinlineaconilvaloredimercatodeibenioggettodelcontratto,siaclausolediopzionedirinnovo
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allaloroscadenza;l’importodeicanonidilocazionesiincrementaannualmentesullabasedell’indiceISTAT.Lavariazionedella
voceèprincipalmenteascrivibileallavariazionedell’areadiconsolidamento.
Lavariazioneintervenutanellavoce“altrioneridigestione”èprincipalmentericonducibilealleminorisopravvenienzepassivee
altrioneridigestione.


Nota30–Costiperlavoriinternicapitalizzati
Talevoceparia1.182migliaiadieuro(1.322migliaiadieuronell’esercizio2016)siriferiscealavoriinternisvoltinell’ambitodel
Gruppoecapitalizzatiadincrementodelleimmobilizzazionimateriali.


Nota31–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

2017

2016
riesposto

3.734
319.483

3.174
309.195

2.549
2.515
2.329
3.017
1.623
335.250

2.088
1.851
1.376
2.843
701
321.228

1.032

959

336.282

322.187


Lavoce“Svalutazionidiavviamentiedaltresvalutazioni”ècompostadasvalutazionidicrediticommerciali.Loscorsoesercizio
lavocecomprendevaper478migliaiadieurosvalutazionidiattivitàimmobilizzate.


Nota32–Adeguamentofondodiripristinoosostituzionedeibenigratuitamentedevolvibili
L’adeguamentodelfondodiripristino/sostituzionebenigratuitamentedevolvibilièdiseguitodettagliato:


(120.944)

2016
riesposto
(135.700)

110.996

121.281

(9.948)

(14.419)

2017

Utilizzodelfondodiripristino/sostituzionebenigratuitamentedevolvibili
Accantonamento al fondo di ripristino/sostituzione beni gratuitamente
devolvibili
Adeguamento netto del fondo di ripristino o sostituzione dei beni
gratuitamentedevolvibili

L’utilizzodelfondodiripristinoosostituzionedeibenigratuitamentedevolvibilirappresentailtotaledeglionerimanutentivi
sostenutidalleconcessionarieautostradalinelperiodo.L’accantonamentorecepiscel’importonecessarioadadeguareilfondo
aiprogrammidimanutenzioniprevisti,neipianifinanziariallegatiallesingoleconcessioni,perisuccessiviesercizi,finalizzatiad
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:

Nota33–Accantonamentiperrischiedoneri
Gliaccantonamentisonocompostinelmodoseguente:
2016
riesposto



2017

Accantonamentofondoimposte
Altriaccantonamentifondorischieoneri

Ͳ
1.600
7.594 3.212

Totale

7.594

4.812

Lo scorso esercizio l’accantonamento al “fondo imposte” si riferiva per un importo pari a 1,6 milioni di euro ad imposte
prudenzialmente stanziate a fronte della normativa fiscale relativa alla deducibilità del differenziale degli interessi passivi
calcolati sulla “componente passività” del prestito obbligazionario convertibile “SIAS 2,625% 2005Ͳ2017”; il prestito
obbligazionarioèstatorimborsatoindata30giugno2017.
Nell’esercizio2017gli“altriaccantonamenti”,siriferisconoprincipalmenteastanziamentieffettuati(i)per5,5milionidieuro
dalla controllata SATAP S.p.A. a fronte del potenziale rischio in relazione alle residue incertezze correlate al termine della
scadenzadelcontrattodiconcessionedeltroncoA21,lacuiconcessioneèscadutail30giugno2017(ii)per1,5milionidieuro
aoneriattesiavariotitolonelsettorecostruzionie(iii)per0,6milionidieuroastanziamentieffettuatiafavoredioneriper
causelegaliegiuslavoristiche.




Nota34–Proventifinanziari
Sonocompostinelmodoseguente:
2017

2016
riesposto

Proventidapartecipazioni:
x
dividendidaaltreimprese
x
plusvalenzadacessionedipartecipazioni

1.011
34.621

1.182
Ͳ

Totale

35.632

1.182

Interessiattiviedaltriproventifinanziari
x
daistitutidicredito
x
daattivitàfinanziarie
x
dacontrattidiInterestRateSwap
x
altri



1.075
13.815
Ͳ
6.977

4.398
27.521
Ͳ
11.247

Totale

21.867

43.166

TotaleProventiFinanziari

57.499

44.348




La voce “dividendi da altre imprese” fa riferimento – principalmente Ͳ ai dividendi incassati dalle partecipate Assicurazioni
GeneraliS.p.A.(0,4milionidieuro),MediobancaS.p.A.(0,3milionidieuro)eImpregiloS.p.A.Risparmio(0,3milionidieuro).
Lavoce“plusvalenzadacessionepartecipazioni”,siriferisce(i)per27,2milionidieuroallacessionedelleazionidiFieraParking
S.p.A.,ParcheggioPiazzaMedaS.r.l.,ParcheggioPiazzaTrentoeTriesteS.r.l.,ParcheggioPiazzaVittorioS.r.l.eParcheggioVia
Manuzio S.r.l., (ii) alla cessione delle azioni di FNM S.p.A. per un controvalore pari a 6,2 milioni di euro, (iii) alla cessione di
azioni di Mediobanca S.p.A. per un controvalore di 0,4 milioni di euro e (iv) alla cessione delle azioni Aton S.p.A. per un
controvaloreparia0,8milionidieuro.
La flessione intervenuta nella voce interessi attivi “da istituti di credito” è ascrivibile alla minor giacenza media depositata
pressotaliistituti.
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Lavoce“daattivitàfinanziarie”includeprincipalmente(i)iproventidapolizzeassicurativeper5,4milionidieuro(4,6milioni
dieuroal31dicembre2016),(ii)gliinteressidafinanziamentoinfragruppoparia6,8milionidieuro(6,6milionidieuroal31
dicembre 2016), (iii) gli interessi sul finanziamento concesso dalla controllata IGLI S.p.A. alla Primav Costrucoes LTDA per 1
milionedieuro(4,7milionidieuroal31dicembre2016)e(iv)gliinteressisulCertificatodiDepositoBrasilianoper0,4milionidi
euro(10,3milionidieuroal31dicembre2016).Lavariazionedelperiodoèriconducibileprincipalmenteaminoriinteressiattivi
sul finanziamento alla Primav Costrucoes e Comercio S.A. e ai minori interessi attivi sul Certificato di Deposito Brasiliano
sottoscrittonel2016erimborsatoamarzo2017.
Lavoce“altri”includeprincipalmente(i)per3,3milionidieuroilproventonetto–realizzatosulfinanziamentoBEIͲ,parialla
differenzatrailvalorecontabiledeldebitoanterifinanziamentoedilvaloreattualeottenutoattualizzandoiflussidelnuovo
finanziamentoaltassodiinteresseanterifinanziamento,nettatodaicostiaccessorialfinanziamento(i)per2,4milionidieuro
le“differenzecambio”derivantidalrigiroacontoeconomicodellariservada“cashflowhedge”aseguitodelrimborsoerogato
aPrimavCostrucoeseComercioS.A.(2,1milionidieuro),adeguamentocambisulCertificatodiDepositoBrasiliano(0,1milioni
dieuro)eadeguamentocambisuacquistoazioniprivilegiate(0,2milionideuro).Lavariazionedellavocerispettoall’esercizio
2016èprincipalmentericonducibilealledifferenzecambidellacontrollataIGLIS.p.A..



Nota35–Onerifinanziari
35.1–Onerifinanziari
Sonocompostinelmodoseguente:


2017

2016
riesposto

x

sufinanziamenti

13.173

15.668

x

suconticorrenti

523

804



Interessipassividiversi:
x

dacontrattidiInterestRateSwap

28.795

30.736

x

daattualizzazionefinanziaria

10.167

11.526

x

daprestitoobbligazionarioconvertibileSIAS2005Ͳ2017

4.903

9.829

x

daprestitoobbligazionarioSIAS2010Ͳ2020

23.328

23.303

x

daprestitoobbligazionarioSIAS2014Ͳ2024

17.360

17.354

x

dacontrattidileasingfinanziario

52

61

x

Altrionerifinanziari

5.796

7.718

Totale

104.097

116.999

Onerifinanziaricapitalizzati(1)

(19.699)

(21.316)

84.398

95.683

Totale

(1) Come descritto nella Nota 1 – Immobilizzazioni immateriali / Concessioni beni gratuitamente reversibili, un importo pari a 19,7 milioni di euro è stato
capitalizzatonellavoce“benigratuitamentereversibili”.

La flessione intervenuta nella voce “interessi passivi su finanziamenti” (tenuto conto degli interessi passivi sui contratti di
interest rate swap) è ascrivibile al minore indebitamento “medio” verso Istituti di Credito rispetto all’esercizio 2016 sia alla
dinamicadeitassidiinteressiavaleresullaporzionediindebitamentofinanziarioparametratoatassivariabili.
Gli interessi passivi relativi alla “attualizzazione finanziaria” di passività non correnti si riferiscono, per 9,6 milioni di euro ai
debitiversoilFondoCentralediGaranziaeversol’ANAS,eͲper0,6milionidieuroͲalla“componentefinanziaria”riferibile
all’accantonamentoalfondotrattamentodifinerapportodilavorosubordinatoefondoimposte.
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Interessipassivi:

Gli interessi passivi sul “prestito obbligazionario convertibile” rappresentano gli oneri – ricalcolati sulla base del tasso di
interesse di mercato – relativi alla “componente di passività” del prestito emesso dalla SIAS S.p.A. nel mese di luglio 2005 e
rimborsatoal30giugno2017.
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.
Lavocealtri“onerifinanziari”comprendeminusvalenzedacessionipartecipazioni(1milionedieuro),differenzecambio(1,5
milionidieuro)ealtrionerifinanziari(3,2milionidieuro).
Lavocealtri“onerifinanziari”includevaal31dicembre2016principalmentelasvalutazionediunapartedegliinteressiedella
penalematuratisulfinanziamentoerogatodallacontrollataIGLIS.p.A.allaPrimavCostrucoeseComercioS.A.(per2,2milioni
dieuro).



35.2–Svalutazionepartecipazioni
La voce “svalutazione di partecipazioni” pari a 1.824 migliaia di euro (12.672 migliaia di euro nell’esercizio 2016) è
essenzialmente ascrivibile alla svalutazione della partecipazione detenuta in  Banca Carige S.p.A. (0,7 milioni di euro) e
Tubosider S.p.a. (0,9 milioni di euro). La variazione rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile principalmente a minori
svalutazionidelleazioniBancaCarigeS.p.A.(Ͳ4,3milionidieuro),SaliniImpregiloS.p.A.(Ͳ5,3milionidieuro)eAedesSIIQS.p.A
(Ͳ2,2milionidieuro).
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Nota36–Utili(perdite)dasocietàvalutateconil“metododelpatrimonionetto”
Ildettaglioditalevocerisultailseguente:
2016
riesposto

2017

Rivalutazioni(svalutazioni)dipartecipazioni:
x
AstaS.p.A.
x
AtivaS.p.A.
x
AtonS.r.l.
x
BRE.BE.MI.S.p.A.
x
AutostradeLombardeS.p.A.
x
EcorodviasInfraestruturaeLogisticaS.A.
x
FEDERICISTIRLINGBATCOLLC
x
ItineraS.p.A.
x
MillBasinBridgeContructors
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

(69)
14.964
113
Ͳ
(2.574)
1.358
(1.099)
Ͳ
221
Ͳ
246
209
117

8
8.643
Ͳ
(1.712)
(6.790)
Ͳ
(2.243)
3.482
Ͳ
(332)
429
378
230
41
(13.812)
1.117
Ͳ
(77)
8.945
823
(5.411)
(7.452)
3
(160)
(13.890)

1.405
1.264
(1.404)
Ͳ
7.224
Ͳ
(4.621)
(6.368)
6
Ͳ
10.992

Talevocerecepisce,perilproͲquotadipertinenza,irisultaticonseguitidallepartecipatevalutateconil“metododelpatrimonio
netto”.

Nota37–Impostesulreddito
Talevocerisultacosìdettagliabile:


2017


Impostecorrenti:
x
x
x

IRES
IRAP
Imposteestere

80.610
18.283
165
99.058

(4.229)
(457)
(679)
(5.365)

(1.996)
(8)
(2.004)
91.689


Imposte(anticipate)/differite:
x
IRES
x
IRAP
x
Imposteestere

Imposterelativeadeserciziprecedenti
x
IRES
x
IRAP

Totale





2016
riesposto
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88.118
17.672

105.790
(8.212)
(89)
(8.301)
(155)
(1.013)
(1.168)
96.321
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Nell’esercizio, con contropartita “patrimonio netto”, sono state addebitate “imposte differite” per circa a 7,1 milioni di euro
relativeallavalutazioneal“fairvalue”siadi“attivitàfinanziariedisponibiliperlavendita”siadi“InterestRateSwap”,nonché
allecomponentiattuarialirelativealTFReall’adeguamentocambi.

Inconformitàalparagrafo81,letterac)delloIAS12,èfornita,diseguito,lariconciliazionedelleimpostesulredditorilevatenei
bilancial31dicembre2017e2016(“effettive”)equelle“teoriche”allestessedate.

Risultatodell’esercizioanteimposte
Impostesulredditoeffettive
Minoriimposte(rispettoall’aliquotateorica):
x
minoriimpostesudividendi
x
minoriimpostesuplusvalenzecessionedipartecipazioniin
regimedipartecipationexemption
x
adeguamentodellepartecipazionivalutateconil“metododel
patrimonionetto”
x
altrevariazioni
x
effettonettoimposteesterR
Maggioriimposte(rispettoall’aliquotateorica):
x
impostesudividendiinfragruppo,svalutazioninondeducibili
edaltrevariazioni
x
adeguamentodellepartecipazionivalutateconil“metododel
patrimonionetto”
x
svalutazioninondeducibiliedaltrevariazioni
Impostesulreddito“teoriche”

2017
354.646
75.867
231


21,39%

0,06%

8.309

2016riesposto
270.756

79.906
29,51%
309

0,11%

2,34%

Ͳ

0,00%

2.638

0,74%

Ͳ

0,00%

Ͳ
514

Ͳ
0,14%



4.171
Ͳ

1,54%
Ͳ





(1.990)

Ͳ0,56%

(2.660)

Ͳ0,98%

Ͳ

Ͳ

(3.820)

Ͳ1,41%

(454)

Ͳ0,13%

24,00%

(3.448)

Ͳ1,27%

74.458

27,50%

85.115



Riconciliazionetraaliquota“teorica”edaliquota“effettiva”(IRAP):



2017
379.971 
17.826

Valoreaggiunto(baseimponibileIRAP)
Impostesulredditoeffettive
Maggiori/Minoriimposte(rispettoall’aliquotateorica):
x
Onerideducibilivari,netti
Impostesulreddito“teoriche”

(3.007)
14.819

2016riesposto
4,69%

353.465 
17.583

4,97%

Ͳ0,79%
3,90%

(3.798)
13.785

Ͳ1,07%
3,90%












222





Lasuccessivatabellaillustral’ammontaredeiproventiedonerifiscalidifferiti(rilevatinelcontoeconomicoeaconto
economicocomplessivo)edelleattivitàepassivitàfiscalidifferite(rilevatenellostatopatrimoniale).



31dicembre
2016

Variazioni
imputateaConto
economico(*)

Variazioni
imputateaConto
economico
complessivo

190
7.737
11.056
23.175

(95)
1.700
(4.097)
(2.230)




(6.800)

(776)

95
9.437
6.959
13.369

50.595
38.027
8.030
886
17.285
156.981
Ͳ
(873)
(1.679)
(291)
(627)

5.810
5.336
Ͳ
67
(3.452)
3.039




(179)

(6.979)

Ͳ190
Ͳ30

(966)
(1.962)

56.405
43.173
8.000
774
12.867
151.079

(77)
(78)
106
(26)



(148)
54




(950)
(1.757)
(333)
(599)

Deltaarea
ealtre
variazioni

31dicembre
2017

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)




2.074
327 
2.326
5.365

(61.084)
(1.607)
(66.161)
Totale



4.687
(259)
4.428


(94)


(54.323)
(1.539)
(59.501)

(*) Iproventieglionerifiscalidifferitisonostaticonteggiatisullabasedellealiquotefiscaliinvigorealmomentonelqualeèprevistoilloro“riversamento”



Nota38–Utile(perdita)da“attivitàdestinateallavendita”(DiscontinuedOperation)

ceduta (pari al 99% del capitale sociale). La partecipazione nella Fiera Parking S.p.A., in conformità all’IFRS 5, è stata
riclassificatatrale“attivitàdestinateallavendita”ediseguitounasintesideirelatiimpattieconomici:
Ricavidellagestioneparcheggi
Altriricavi
Totalericavida"attivitàdestinateallavendita"
Costiperservizi
Altricosti
Ammortamentiesvalutazioni
Altriaccantonamentiperrischiedoneri
Proventifinanziari
Onerifinanziari
Utile/Perditada"attivitàdestinateallavendita"alordodelleimposte
Imposteda"attivitàdestinateallavendita"
Utile/Perditadelle"attivitàdestinateallavendita"allenettodelleimposte
(DiscontinuedOperations)
x
quotaattribuibilealleminoranze(DiscontinuedOperation)
x
QuotaattribuibilealGruppo(DiscontinuedOperation)

2017(*)
785
244
1.029
(1.223)
(21)
(376)
(64)
2.276
(880)
741
(225)

2016
3.087
311
3.398
(1.931)
(32)
(518)
(83)
3.086
(1.318)
2.602
(419)

516
192
324

2.183
813
1.370

(*)Datidareportingcomedasituazionecontabileprimadellacessione
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Comeriportatoinprecedenza,nelcorsodelmesedinovembre2017lapartecipazionedetenutainFieraParkingS.p.A.èstata

Nota39–Utileperazione
L’utileperazioneècalcolato,inaccordoconloIAS33,dividendoilrisultatonettodipertinenzadelGruppoperilnumeromedio
diazioniincircolazionenelcorsodelperiodo.Ilnumeromediodiazioniècalcolatotenendocontodelnumeromediodiazioni
propriedetenutedallaCapogruppoedalleControllate.
(importiinmigliaiadieuro)
RisultatonettodipertinenzadiGruppoͲcontinuedoperation
Numeromediodiazioniordinarieincircolazionenelperiodo
Utileperazione(eurounità)
Numerodiazioniordinarie
Mediaponderatadiazionipropriedetenutenelperiodo
Mediaponderatadiazioniordinarieincircolazionenelperiodo

2017

2016

149.604
93.501.272
1,600
99.998.600
(6.497.328)
93.501.272

94.157
94.362.398
0,998
99.998.600
(5.636.202)
94.362.398



(importiinmigliaiadieuro)
RisultatonettodipertinenzadiGruppoͲdiscontinuedoperation
Numeromediodiazioniordinarieincircolazionenelperiodo
Utileperazione(eurounità)
Numerodiazioniordinarie
Mediaponderatadiazionipropriedetenutenelperiodo
Mediaponderatadiazioniordinarieincircolazionenelperiodo

2017

2016

324
93.501.272
0,003
99.998.600
(6.497.328)
93.501.272

1.370
94.362.398
0,015
99.998.600
(5.636.202)
94.362.398


Nelcorsodegliesercizi2017e2016nonrisultavanoopzioni,warrantostrumentifinanziariequivalentisu“potenziali”azioni
ordinarieaventieffettodiluitivo.



Nota40–Informazionisulrendicontofinanziario
40.1–Variazioneareadiconsolidamento
TrattasidellaliquiditàincapoalgruppoHalmar(18.263migliaiadieuro)alladatadell’entratanell’areadiconsolidamento,al
nettodellaliquiditàincapoaFieraParkingS.p.A.(5.754migliaiadieuro)cedutanelcorsodell’esercizio.

40.2ͲVariazionedelcapitalecircolantenetto


2017

Rimanenze
Crediticommerciali
Attivitàfiscalicorrenti
Creditiversoaltri
Debiticommerciali
Altridebiticorrenti
Passivitàfiscalicorrenti

(32.073)
8.062
(1.471)
5.210
(18.481)
12.723
(171)
(26.201)

Totale
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40.3–Altrevariazionigeneratedall’attivitàoperativa


2017

UtilizzofondoTFR
Utilizzofondorischiealtrevariazioni

(3.998)
(24.000)

Totale

(27.998)


40.4–Investimentiedisinvestimentidipartecipazioni
Diseguitosiriportaildettagliodellaliquiditàassorbitadall'investimentoinpartecipazioni:
AcquistoazioniPrimavInfraestruturaSA
AcquistoazioniEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaSA

(16.419)
(36.966)

Liquiditàassorbitadall'investimentoinpartecipazioni

(53.385)



Nota41ͲEventieoperazionisignificativenonricorrenti
Come riportato nella relazione sulla gestione, l’esercizio 2016 è stato influenzato da eventi e operazioni significative non
ricorrenti – così come definite nella comunicazione Consob n. DEM/60642931 Ͳ con un impatto sulla situazione economica
operativa negativo per 12,8 milioni di euro ascrivibile agli oneri di competenza del periodo riconducibili al progetto di
riorganizzazione,ottimizzazionedelleprocedureedirazionalizzazionedellerisorse.


Nota42ͲTransazioniderivantidaoperazioniatipichee/oinusuali

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)
possonodareluogoadubbiinordine:allacorrettezza/completezzadell’informazioneinbilancio,alconflittodiinteresse,alla
salvaguardiadelpatrimonioaziendale,allatuteladegliazionistidiminoranza.

1



Operazionisignificativenonricorrentisonooperazioniofattichenonsiripetonofrequentementenelconsuetosvolgimentodell’attività.
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AisensidellaComunicazioneConsobdel28Luglio2006n.DEM/6064296,siprecisachenelcorsodel2017ilGruppononha

Altreinformazioni
Diseguitosonoriportateleinformazionirelative(i)agliimpegniassuntidalleSocietàdelGruppo,(ii)alladeterminazionedel
“fairvalue”,(iii)allagestionedeirischifinanziarie(iv)airapporticonparticorrelate.Perquantoconcerneleinformazionisul
Gruppo,sugli“Eventisuccessivi”esulla“Prevedibileevoluzionedellagestione”,sirimandaaquantoriportato–inpropositoͲ
nella“Relazionesullagestione”.


(i)
x

ImpegniassuntidalleSocietàdelGruppo
Lefideiussioni,paria126,4milionidieurorilasciatedataluniistitutibancariecompagnieassicurativenell’interessedelle
società concessionarie autostradali1 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a garanzia della buona
esecuzionedellagestioneoperativadelleconcessioni,cosìcomeprevistodallevigentiConvenzioniUniche.L’importodi
tali fideiussioni, inizialmente pari al 3% dell’ammontare complessivo dei costi operativi monetari previsti nei piani
finanziari allegati alle citate convenzioni, è svincolato Ͳ annualmente Ͳ per l’ammontare relativo al pro – quota di
pertinenzadiciascuneserciziodellaconcessione.

x

Le fideiussioni, pari complessivamente a 1,2 milioni di euro, rilasciate dalla SATAP S.p.A. a favore di Concessioni
Autostradali Lombarde nell’interesse di Argentea S.c.p.a. e Aurea S.c.ar.l., a garanzia delle obbligazioni assunte dalle
stesse.

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,con
la 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

Lafideiussione,paria1,1milionidieuro,rilasciatadallaSATAPS.p.A.afavoredellaRegionePiemonteagaranziadegli
interventi sia di monitoraggio ambientale sia di inserimento territoriale, di tutela, mitigazione e compensazione
ambientalenellatrattaautostradaleTorino–NovaraEst.

x

Le fideiussioni rilasciate dalla Autostrada AstiͲCuneo S.p.A., SINELEC S.p.A., Euroimpianti S.p.A. a Autostrada dei Fiori
S.p.A.(TroncoA6–TorinoSavona),SocietàAutostradaLigureToscanap.A.(TroncoA15ͲLaSpezia–Parma),Sinas.p.A.,
Siteco Informatica S.p.A., Itinera S.p.A., Taranto Logistica S.p.A., Argo Costruzioni e Infrastrutura S.c.p.A. e Lambro
S.c.a.r.l.agaranziadellabuonaesecuzionedeilavoriper244,1milionidieuro.

x

Il Gruppo Itinera ha rilasciato fideiussioni ed altre garanzie per concessioni di credito agli istituti finanziari per 156,7
milionidieuro.

x

Itinera,aseguitodell’acquistodiHalmarInternationalLLC,èsubentrata,perlapropriaquota,attraversol’emissionedi
garanzie “corporate”, nelle garanzie che i soci avevano prestato alle istituzioni finanziarie Ͳ banche e compagnie
assicuratrici–chesupportanol’impresa.Inparticolarehasiglatoconlacompagniaassicuratricestatunitensecheaveva
emesso nell’interesse di quest’ultima le garanzie necessarie per l’esecuzione dei lavori, un “Indemnity Agreement” per
complessiviUSD300milioni(euro250,1milioni),attraversolaqualesiimpegnaacontroͲgarantireil50%(pariallaquota
dipartecipazionedetenutanellasocietàstatunitense)deilavoriincorsodiesecuzionealmomentodelclosing;alladatadi

1





Conriferimentoall’AutostradaAstiͲCuneoS.p.A.,comeindicatonella“Nota3cͲCrediti”,icreditifinanziariincludonoilcredito–paria20milionidieuroͲper
pegnoconcessoafrontedellepolizzefideiussorierilasciatedaistitutiassicurativiconriferimentoallaassegnazionedellagaraperlaconcessionedellaAstiͲ
Cuneo.
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bilancio,ilrischiocommisuratoailavoriancoradaeseguire,ammontaaeuro52milioni.PerilavoriacquisitidalGruppo
HalmarsuccessivamentealladatadelclosingItinerahaemessogaranziepercomplessiviUSD30,8milioniequivalentiad
euro25,7milioni;ilrischiocommisuratoailavoriancoradaeseguireammontaaeuro21,6milioni.
x

Le garanzie fideiussorie rilasciate da Unicredit S.p.A. a favore del MIT nell’interesse della società di Progetto Autovia
PadanaS.p.A.per(i)ilpagamentodelvaloredisubentroperlasommacomplessivadi317,2milionidieuroe(ii)perla
sommagarantitaneiconfrontidelMITpermancatosubentro,paria8,4milionidieuroaisensidell’art.113,comma1del
Dlgs163/2006.

x

La fideiussione, pari 25,6 milioni di euro rilasciata da Unicredit S.p.A. nell’interesse della società di Progetto Autovia
PadanaS.p.A.agaranziadellabuonaesecuzionedellagestioneoperativadellaconcessione.

***


ImpegnieGaranzie

SistemaTangenzialeEsterna
Inizialmente, con riferimento agli accordi per l’investimento nel “Sistema Tangenziale Esterna”, la SIAS aveva in essere
garanzie ai sensi dell’Equity Contribution Agreement per il versamento,solo al verificarsi di determinate condizioni, di
circa22,7milionidieuroatitolodiEquityReserveedicirca1,2milionidieuroperlacoperturadieventualialtrionerie
costianchedinaturafiscale.Legaranzieinoggetto,sonostaterilasciatesottoformadifideiussioniautonomeirrevocabili
aprimarichiesta,emessedaIntesaSanPaoloabeneficiodiTangenzialeEsternaS.p.A.indata8aprile2014.
LacontrollataSATAPS.p.A.harilasciatounafideiussione,paria2,8milionidieuro,emessadaIntesaSanPaoloS.p.A.a
favore di Società di Progetto Bre.Be.Mi S.p.A., per garantire le obbligazioni assunte dalla partecipata Autostrade

AseguitodegliaccordiconIntesaSanpaolo,intervenutinell’esercizio,afardatadalmesedifebbraio2018,gliimpegniin
favore di Tangenziale Esterna S.p.A. sopra riportati risultano (i) incrementati per 10,9 milioni di euro con riferimento
all’EquityContributionAgreementattestandosial31dicembre2017sudiunvalorecomplessivodellagaranziaparia33,6
milionidieuro(ii)ridottiperlafideiussionerilasciatadaIntesaSanpaoloaSATAP,infavorediBRE.BE.MI.S.p.A.perun
valoreparia2,8milionidieuroal31dicembre2017.

Nell’ambito degli accordi che hanno condotto SIAS ad acquisire le quote detenute da Itinera S.p.A. in Tangenziali Esterne di
Milano e in Tangenziale Esterna S.p.A. si evidenzia che la società Itinera S.p.A. si impegna all’acquisto di azioni TE S.p.A. dal
ConsorzioTangenzialeEngineering(n.2.200.000azionidopoilcollaudodellatrattaautostradale,euro2,5milionicomprensivi
di interessi al 31.12.2017) e dalle imprese cooperative CMC, CMB, Unieco e Coopsette (n. 4.649.450 azioni dopo il collaudo
della tratta autostradale, euro 5,1 milioni comprensivi di interessi al 31.12.2017). Si rileva che è previsto il successivo
trasferimentodellesuccitateazioniallasocietàSIASS.p.A..

SocietàdiProgettoAutoviaPadanaS.p.A.
x

Al31dicembre2017,conriferimentoallafideiussionerilasciatadaUnicreditS.p.A.nell’interessedellasocietàdiProgetto
AutoviaPadanaS.p.A.perunimportocomplessivoparia317,2milionidieuro,lesocietà(i)ProgettoAutoviaPadanaha
assuntol’impegnoneiconfrontidiUnicreditamanteneredepositatosuuncontocorrenteunimportoalmenoparia40
milionidieuroe(ii)SATAPS.p.A.haassuntol’impegnoneiconfrontidiUnicreditanonutilizzareemanteneredepositato
su un conto corrente un importo almeno pari a 41,8 milioni di euro e mantenere depositato sul predetto conto un
ulteriore importo almeno pari a 31,1 milioni di euro, in ciascun caso sino alla data in cui sarà stato integralmente
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LombardeS.p.A.aisensidell’accordodicapitalizzazionesottoscrittonelmesedimarzo2013.

corrispostodasocietàdiProgettoAutoviaPadanailcostodelSubentro.
Atalriguardosievidenziacheindata19gennaio2018,lasocietàSATAPS.p.A.haversatoilrestante75%dell’aumentodi
capitalesocialesottoscrittonellasocietàdiProgettoAutoviaPadanaS.p.A.perunimportocomplessivoparia85,4milioni
di euro; a seguito di tale versamento la società SATAP S.p.A. non è più obbligata a mantenere depositato su un conto
correntelaprovvistanecessariaall’aumentodelcapitalesociale.
In data 1° marzo 2018 Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. è subentrata a Autostrade Centropadane S.p.A. nella
gestionedellaconcessionePiacenzaͲCremonaBrescia;aseguitodelsubentrolafideiussioneparia317,2milionidieuro
rilasciatadaUnicreditafavoredelMITnell’interessediProgettoAutoviaPadanaS.p.A.èstataestinta.

EuroimpiantiS.p.A.
x

SievidenziacheilcontrattodicessionedellapartecipazionedetenutadaEuroimpiantiS.p.A.inAtonS.r.l.prevede–come
prassi di settore – la possibilità per l’acquirente di rivendere la partecipazione a Euroimpianti S.p.A. nei cinque anni
successiviall’acquisto,qualoralatariffaincentivante“contoenergia”,elargitadalGSEsullabasedelcontrattoinessere,
fosserevocatainviadefinitivapercauseimputabiliallagestioneprecedente.
**



Siricordache,indata3dicembre2004,erastatostipulato,tral’ANAS,l’ASTMS.p.A.elaSATAPS.p.A.,un“attoaggiuntivo”il
quale–aseguitodeltrasferimento,allaSATAPstessa,dellaconvenzionerelativaallatratta“TorinoͲMilano”–prevedeva,tra
l’altro,cheASTMS.p.A.mantenesse,neltempo,ilcontrolloazionariodellaSATAPS.p.A..
IntaleambitolaSocietà(purnellaconsapevolezzache,anchenell’ipotesiincuilastessariducalapropriapartecipazioneinSIAS
al di sotto della soglia del “controllo di diritto”, continuerà ad esercitare il “controllo di fatto” di SIAS e, indirettamente, di
SATAP, dal momento che, come precisato all’Ente Concedente, manterrà una partecipazione in SIAS tale da consentirle di
disporredivoti sufficientiperesercitareun’influenzadominantenell’assembleaordinariadiSIAS)hamanifestato,indata 28
maggio2007,ladisponibilità–neiconfrontidell’ANAS–qualoraASTMriducalapropriapartecipazioneinSIASaldisottodella
sogliadel“controllodidiritto”, adassumerel’impegnoastipularepreviamente–conlacontrollanteAureliaS.r.l.–unpatto
parasociale che consenta di indirizzare unitariamente l’esercizio del diritto di voto inerente alle azioni, rappresentanti la
maggioranzaassolutadelcapitalesocialediSIAS,detenutedaAureliaS.r.l.eASTMstessa.Inoltre,ASTM–qualorailpredetto
patto di sindacato non fosse rinnovato, cessasse di avere efficacia, ovvero la partecipazione complessivamente sindacata si
riducesse al di sotto della soglia del “controllo di diritto” di SIAS – ha manifestato la disponibilità ad assumere l’impegno a
riacquistare(daSIASstessa)eSIASacedere(adASTMstessa),ilcontrolloazionariodiSATAPinottemperanzaallaconvenzione
citatainnota.
Al momento permane in capo alla società l’assunzione di una garanzia nei confronti dell’ANAS S.p.A., originatasi in sede di
sottoscrizionedelsopraccitato“attoaggiuntivo”.Talegaranzia,paria75,1milionidieuro,corrispondealvaloredegli“assets”
nelledisponibilitàdiASTMenonricompresinelcompendioaziendaleoggettodiconferimento,eccedentiil10%delpatrimonio
nettodiASTMstessaqualerisultantenelbilancioal31dicembre2004.



***
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(ii) Determinazionedel“fairvalue”:informazioniintegrative
In merito alla valorizzazione al “fair value” degli strumenti finanziari si precisa, in conformità a quanto richiesto dagli IFRS 7,
quantosegue:


Attività
x attivitàfinanziarienoncorrentiͲcrediti:

ilvalorediiscrizioneinbilancioapprossimail“fairvalue”deglistessi

x disponibilitàliquideemezziequivalenti:

ilvalorediiscrizioneinbilancioapprossimail“fairvalue”deglistessi

x partecipazionidisponibiliperlavendita:

ilvalorediiscrizioneinbilancioapprossimail“fairvalue”deglistessi


Passività
x finanziamentiatassovariabile:

ilvalorediiscrizioneinbilancioapprossimail“fairvalue”deglistessi

x debiticommerciali:

ilvalorediiscrizioneinbilancioapprossimail“fairvalue”deglistessi


***

Relativamenteal“prestitoobbligazionarioSIAS2010Ͳ2020”emessoil26ottobre2010risultaiscrittoalvalorenominalealnetto
degli oneri di emissione; trattandosi di uno strumento finanziario quotato, si riporta di seguito il confronto tra il valore di
mercatodellostessoedicorrispondentivaloridiiscrizioneinbilancio:
PrestitoobbligazionarioSIAS2010Ͳ2020
(importiinmilionidieuro)

31dicembre2017

500

501 

x valorediiscrizioneinbilancio

566

x quotazioniufficialidimercato

576

Debito:497milionidieuro+rateointeressi:4milionidieuro


Relativamenteal“prestitoobbligazionarioSIAS2014Ͳ2024”emessoil6febbraio2014,risultaiscrittoalvalorenominalealnetto
degli oneri di emissione; trattandosi di uno strumento finanziario quotato, si riporta di seguito il confronto tra il valore di
mercatodellostessoedicorrispondentivaloridiiscrizioneinbilancio:
PrestitoobbligazionarioSIAS2014Ͳ2024

31dicembre2017

(importiinmilionidieuro)

x valorediiscrizioneinbilancio

511 

x quotazioniufficialidimercato

575

(1)

31dicembre2016

(1)

511
568

Debito:496milionidieuro+rateointeressi:15milionidieuro
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(1)

31dicembre2016

(1)


Strumentiderivati
Alla data del 31 dicembre 2017 risultano in essere operazioni di “copertura” (base IRS). Tali contratti, sottoscritti dalle
controllateSALTp.A.,SATAPS.p.A.eSAVS.p.A.,sonostaticlassificaticomestrumentidicoperturainquantolarelazionetrail
derivatoel’oggettodellacopertura(scadenza,importodellerate)èformalmentedocumentata.Talistrumentifinanziarisono
valutatial“fairvalue”elevariazionineglistessisonoimputateintegralmenteinunaspecificariservadipatrimonionetto.
Il“fairvalue”deiderivatièdeterminatoattualizzandoiflussidicassaattesi,utilizzandolacurvadeitassidiinteressedimercato
alladatadiriferimento.Diseguitosonoriepilogatelecaratteristichedeicontrattiderivatiinesserealladatadel31dicembre
2017edirelativi“fairvalue”:
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(importiinmigliaiadieuro)



Duratacontrattoderivato

31ͲdicͲ17

Passivitàfinanziariacoperta

Finalitàdi
copertura

Controparte

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Société
Generale

SALT

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Société
Generale

Euro

31/12/2008

29/06/2018

833

Ͳ14

Finanziamento

SALT

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Société
Generale

Euro

01/01/2009

22/05/2018

8.092

Ͳ121

Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Mediobanca

Euro

30/06/2009

13/12/2021

88.000

Ͳ6.993

Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Mediobanca

Euro

31/12/2008

13/12/2021

100.000

Ͳ10.205

Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

30/06/2009

31/12/2021

88.000

Ͳ7.124

Finanziamento

31/12/2021

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Mediobanca

Euro

30/06/2009

13/12/2021

44.000

Ͳ3.536

Finanziamento

13/12/2021

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

15/06/2009

15/06/2024

31.452

Ͳ3.707

Finanziamento

31.452

15/06/2024

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

30/06/2009

31/12/2021

162.000

Ͳ15.055

Finanziamento

162.000

31/12/2021

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

15/06/2009

15/06/2024

24.931

Ͳ2.831

Finanziamento

24.931

15/06/2024

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Morgan
Stanley

Euro

15/06/2009

15/03/2022

5.400

Ͳ398

Finanziamento

5.400

15/03/2022

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Mediobanca

Euro

07/05/2012

15/12/2024

21.000

Ͳ1.316

Finanziamento

Tipologia

SALT

Valuta

Euro

Dal

Al

Nozionale
di
riferimento

Fair
Value

Descrizione

31/12/2008

29/06/2018

1.579

Ͳ37

Finanziamento

Importo
nominale

Scadenza

29/06/2018
10.000
29/06/2018

8.092







22/05/2018

13/12/2021

13/12/2021
320.000





15/12/2024
42.000

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

Unicredit

Euro

11/05/2012

15/12/2024

21.000

Ͳ1.269

Finanziamento

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

SOGE

Euro

05/07/2012

15/12/2024

14.000

Ͳ792

Finanziamento

14.000

15/12/2024

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

NOMURA

Euro

18/10/2012

15/12/2024

14.000

Ͳ700

Finanziamento

14.000

15/12/2024

SATAP

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

BNPPARIPAS

Euro

15/12/2014

15/12/2024

38.500

Ͳ752

Finanziamento

38.500

15/12/2024

SAV

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

MEDIOBANCA

Euro

17/12/2012

15/12/2020

5.000

Ͳ93

Finanziamento
infragruppo

5.000

15/12/2020

SAV

Interest
Rate
Swap

Variazione
tassidi
interesse

BANCAAKROS

Euro

15/12/2013

15/12/2020

7.500

Ͳ149

Finanziamento
infragruppo

7.500

15/12/2020





Totale

Ͳ55.092











15/12/2024
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calibr



(iii)Gestionedeirischifinanziari
InconformitàalcitatoIFRS7,siprecisacheilGruppoASTM,nell’ordinariosvolgimentodelleproprieattivitàoperative,risulta
potenzialmenteespostoaiseguentirischifinanziari:
x

“rischiodimercato”derivanteprincipalmentedall’esposizioneallefluttuazionideitassidiinteresseedallavariazionedei
tassidicambio;

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
Per quanto concerne i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse, la strategia perseguita dal Gruppo ASTM è
finalizzataalcontenimentoditalerischioprincipalmenteattraversounattentomonitoraggiodelledinamicherelativeaitassi
d’interesse;inparticolare,talerischioèstatofortementelimitatoconlastipuladi“contrattidicopertura”:adoggi,infatti,circa
il75%deldebitoamedioͲlungoterminedelGrupporisultaa“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
divisadibilanciodiversadall’Euro(rischiodicambiotraslativo);(iii)operazionididepositoe/ofinanziamentoindivisediverse
dalladivisadibilancio(rischiodicambiotransattivo).
IlGruppopersegueunapoliticadicoperturadelrischioderivantedalleoscillazionideitassidicambiomedianteglistrumenti
finanziaridisponibilisulmercato.
Al31dicembre2017,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 ASTM ritiene che la generazione dei flussi di cassa, unitamente alla programmata
diversificazionedellefontidifinanziamentoedallamaturityattualedeldebito,garantiscanoilsoddisfacimentodeifabbisogni
finanziariprogrammati.
Si riporta nelle tabelle seguenti la distribuzione per scadenze delle passività finanziarie in essere al 31 dicembre 2017. Gli
importi 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
costantefinoallascadenza).
Società





MTBANK
MTBANK
TDBANK
BancaCarige
BancaPassadore
BIPER
BancaCarige
Unicredit
Unicredit
Cariparma



Prestitoobbligazionario2010Ͳ2020
Prestitoobbligazionario2014Ͳ2024

Entro1

anno
Capitale Interessi

Da2a5

Oltre5

anni
anni
Capitale Interessi Capitale Interessi


Interessi

35.000
31.452
5.400
24.930
320.000
162.000
60.000
8.334
5.000
8.092
534

262
4.542
464
3.491
30.330
20.454
4.337
90
59
123
1

Ͳ
4.839
1.200
3.835
80.000
36.000
4.000
4.167
5.000
8.092
357

127
1.254
185
964
12.736
7.900
913
67
59
123
1

35.000
19.355
4.200
15.342
240.000
126.000
32.002
4.167
Ͳ
Ͳ
177

135
2.998
279
2.304
17.594
12.554
2.786
23
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
7.258
Ͳ
5.753
Ͳ
Ͳ
23.998
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
290
Ͳ
223
Ͳ
Ͳ
638
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

24.500
143.500
77.000
3.571

6.207
4.584
5.640
29

3.500
20.500
11.000
3.571

1.086
845
1.065
29

14.000
82.000
44.000
Ͳ

4.214
3.096
3.798
Ͳ

7.000
41.000
22.000
Ͳ

907
643
777
Ͳ

2.857
12.500

29
492

2.857
4.167

29
243

Ͳ
8.333

Ͳ
249

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

22.500

709

7.500

343

15.000

366

Ͳ

Ͳ

7.500
70.000
30.000
50.000
50.000

215
560
287
332
313

2.500
Ͳ
Ͳ
Ͳ
50.000

103
321
168
306
313

5.000
70.000
30.000
50.000
Ͳ

112
239
119
26
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1.748

891

78

78

313

276

1.357

537

238

16

72

8

166

8

Ͳ

Ͳ

910

36

566

29

344

8

Ͳ

Ͳ

414
19.998
10.000
30.000
12.144
30
20
22

112
165
104
238
266
1
Ͳ
1

29
10.000
1.985
7.500
Ͳ
30
20
14

16
124
36
97
152
1
Ͳ
1

118
9.998
8.015
22.500
12.144
Ͳ
Ͳ
8

52
41
68
141
114
Ͳ
Ͳ
Ͳ

267
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

45
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Totalefinanziamenti 1.230.193


500.000
SIAS
500.000
SIAS
 Totaledebitifinanziari 2.230.193

85.381

67.500
118.125
271.006


273.379

Ͳ
Ͳ
273.379


29.721
848.181


22.500
500.000
16.875
Ͳ
69.096 1.348.181

51.599

45.000
67.500
164.099


108.633

Ͳ
500.000
608.633

4.060

Ͳ
33.750
37.810



MTBANK

Scadenze(*)


Capitale


Unicredit
BancaBIISͲGruppoIntesa
Mediobanca(provvistaBEI)
Mediobanca(provvistaBEI)
Mediobanca
Mediobanca
CassaDepositiePrestiti
BNL–Mediobanca
BancaBIISͲUniCredit
MontedeiPaschidiSiena
CréditAgricole
Mediobanca,UnicreditieUBI(provvista
BEI)
Mediobanca,UnicreditieUBI
BEI
BEI
Mediobanca,UniCrediteUBI(provvista
BEI)
BEI
Mediobanca,UniCrediteUBI(provvista
BEI)
Mediobanca,UniCrediteUBI(provvista
BEI)
UBI
BNL
BancaPopolarediMilano
BNL

Totaleflussi
finanziari(**)

ASTM
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SATAP
SAV
SALT
SALT
LOGISTICATIRRENICA
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
SIAS
HALMAR
INTERNATIONAL
HALMAR
INTERNATIONAL
HALMAR
INTERNATIONAL
ADELAIDECRYSTAL
HOLDINGS
ITINERA
ITINERA
ITINERA
TARANTOLOGISTICA
SITECOINFORMATICA
SITECOINFORMATICA
SITECOINFORMATICA

(*)Ladistribuzionesullescadenzeèeffettuatainbasealleattualiresidueduratecontrattuali.
(**)Nelcalcolodeiflussidiinteressesuifinanziamentisiètenutocontodeicontrattidicoperturasullevariazionideitassiprecedentementeillustrati.
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Istitutofinanziatore

SievidenziacheildebitoversoANASͲFondoCentralediGaranziaal31dicembre2017ammontaa204,5milionidieuro;ilvalore
attualizzatoditaledebitoèparia136,3milionidieuro(taledebitononrisultainclusoneidatisoprariportati).
SiriportadiseguitoildettagliodeldebitoversoANASͲFondoCentralediGaranziaelosviluppodellostessosinoalsuocompleto
rimborso; relativamente al valore attualizzato di tale debito si rinvia a quanto precedentemente illustrato nella nota 21 Altri
debiti(noncorrenti):
2017

(importiinmilionidieuro)

SAV
SALT–TroncoA15

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

116,3 104,9

93,5

82,1

65,9

49,3

32,8

16,2

Ͳ

87,3

86,8

86,3

85,8

85,3

84,8

84,3

80,2 28,0

204,5 192,6 180,7 168,8

152,2

135,1

118,0

100,9

84,3

80,2 28,0

88,3

TOTALE

87,8

2025

2026

2027

Ͳ

Ͳ

LelineediaffidamentoincapoallesocietàdelGruppoASTMsono,essenzialmente,articolatein:
1.

Prestitiobbligazionariemessinell’ambitodell’“EMTNProgramme”;

2.

FinanziamentiamedioͲlungotermine,utilizzatiasupportodegliinvestimenti;

3.

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

4.

Lineedicredito“committed”,asupportodifabbisognioperatividellesocietà

ConriferimentoaiPrestitiobbligazionariemessinell’ambitodell’”EMTNProgramme”sirimandaaquantodescrittonellaNota
18–Altridebitifinanziari(noncorrenti).
I“finanziamentiamedioͲlungotermine”incapoallesocietàdelGrupporisultano,alladatadel31dicembre2017,tuttierogati,
fattaeccezioneper:

x

unfinanziamentoaccordatoallacontrollataSATAPS.p.A.daCassaDepositiePrestitiS.p.A.;

x

unfinanziamentoaccordatoallaSIASS.p.A.daUnicreditS.p.A.,IntesaSanPaoloS.p.A.eCariparmaS.p.A.;

x

unfinanziamentoaccordatoallaAutoviaPadanaS.p.A.daUnicreditS.p.A.eIntesaSanPaoloS.p.A.eCariparma(linea
IVA);

x

unfinanziamentoaccordatoallaSIASS.p.A.dalCreditoValtellineseS.p.A.;

x

unfinanziamentoaccordatoallaSIASS.p.A.dalBancoPopolarediMilano;

x

unfinanziamentoaccordatoallaASTMS.p.A.dalCreditoValtellinese.
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Latabellaseguenteriportaildettaglio,perciascunasocietàdelGruppoASTM,dell’importototaledeifinanziamentiamedioͲ
lungotermineaccordatiallestesse,conindicazione(i)dell’importoutilizzato(valoredibilancio)e(ii)dell’importodisponibile,
ancoradaerogareal31dicembre2017.
FinanziamentiamedioͲlungotermine
(importiinmigliaiadieuro)

importoutilizzato

importodisponibile

al31dicembre2017

al31dicembre2017

Ͳ 

66.000

534



AutoviaPadanaS.p.A.
LogisticaTirrenicaS.p.A.
SALTp.A.
SATAPS.p.A.

13.092



603.782

290.000

SAVS.p.A.

8.334



SIASS.p.A.

493.928

270.000

35.000

30.000

ASTMS.p.A.

59.998

ITINERAS.p.A.

12.144



HalmarInternationaLLC

2.895



AdelaideCrystalHoldings

413



TarantoLogisticaS.p.A.

72



1.230.192

656.000

SitecoInformatica
Totalecomplessivo

Con riferimento ai finanziamenti accordati a SIAS S.p.A. per 270 milioni di euro da Unicredit S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A.e
CariparmaS.p.A.eper66milionidieuroalfinanziamentoaccordatoaAutoviaPadanaS.p.A.daUnicreditS.p.A.eIntesaSan
PaoloS.p.A.eCariparma,nonerogatial31dicembre2017efinalizzatialpagamentodel“valoredisubentro”edeicostiperla
realizzazionedel1°lottodeilavorirelativiallaconcessioneincapoallacontrollataAutoviaPadanaS.p.A.,sonostatiutilizzatiin
data 28febbraio 2018 per un importo pari a 137 milioni di euro (in capo a SIASS.p.A.)eper54,7milioni(in capoaAutovia
Padana S.p.A.). La liquidità rinveniente dal tiraggio del finanziamento SIAS S.p.A. è stata utilizzata per finanziare la succitata

CentroPadane.

Latabellaseguenteriportaildettaglio,perciascunasocietàdelGruppoASTM,deltotaledellelineedicredito“uncommitted”Ͳ
costituiteprincipalmentedalineeperscopertodicontocorrentearevocaͲconindicazione(i)dell’importoutilizzato(valoredi
bilancio)e(ii)dell’importodisponibileal31dicembre2017.


Società

importoutilizzatoal31dicembre2017
4.428
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

30.318
Ͳ
88
11
34.845

AutostradaAstiCuneoS.p.A.
AutostradadeiFioriS.p.A.
EuroimpiantiS.p.A.
FinanziariadiPartecipazioniS.p.A.
SALTp.A.
SATAPS.p.A.
SAVS.p.A.
SIASS.p.A.
SinelecS.p.A.
GruppoItinera
Sina
Siteco
ASTMS.p.A.
Totalecomplessivo










importodisponibileal31dicembre
2017
25.572
109.715
4.300
5.000
20.762
33.000
57.000
64.000
4.000
300.075
4.181
112
86.000
713.717
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controllatanelpagamentointervenutoinparidatadelvaloredell’indennizzodasubentroalconcessionariouscenteAutostrade

Sirilevainoltrecheallesocietà(i)SIASS.p.A.sonostateconcesselineedicreditobackupcommittedfacilitiesparia80milionidi
eurorilasciatedaBancoPopolarediMilanoeCreditoValtellinesee(ii)alGruppoItineralineedicommittedancoradisponibili
paria8,2milionidieuro.

(iii)

Rapporticon“particorrelate”


DiseguitosiriportanoiprincipalirapportiintrattenutidallaSocietàconleproprieparticorrelate,identificatesecondoicriteri
definitidallaproceduraemanataperleoperazioniparticorrelate,inattuazionediquantoprevistodall’art.2391bisc.c./IAS24
edalRegolamentoadottatodallaCommissioneNazionaleperleSocietàelaBorsacondeliberan.17221del12marzo2010e
successive modifiche. Tale procedura, pubblica nella sezione “Procedure e documenti” disponibile sul sito www.astm.it,
individualeregolechedisciplinanol’approvazione,lagestioneel’informazionealpubblicodelleoperazioniconparticorrelate
posteinesseredalGruppoASTM,direttamenteovveroperiltramitediSocietàControllate,alfinediassicurarelatrasparenzae
correttezzasostanzialeeproceduraledelleoperazionistesse.

Nellatabellaseguentesonoriportatiisaldieconomiciepatrimoniali,dinaturacommercialeefinanziaria,derivantidairapporti
conparticorrelate.

STATOPATRIMONIALE:
Bilancio31
dicembre
2017

(importiinmigliaiadieuro)

Attività
Attivitànoncorrenti
Atti vi tài mma teri a l i 
a vvi amento
a l trea tti vi tà i mmateri al i
conces s i oni Ͳbeni gra tui ta mente
revers ibi l i 
Totaleattivitàimmateriali
Immobi l i zzazi oni materi al i 
immobi l i ,i mpia nti ,ma cchi nari eda l tri 
beni
beni i nl oca zi onefina nzi a ri a
Totaleimmobilizzazionimateriali
Atti vi tàfi nanzi a ri enoncorrenti 
pa rteci pa zi oni va l uta teconi lmetododel 
pa tri monionetto
pa rteci pa zi oni noncons ol i date–
di s poni bi li perl a vendi ta
credi ti
al tre
Totaleattivitàfinanziarienoncorrenti
Atti vi tàfi s cal i differi te
Totaleattivitànoncorrenti
Attivitàcorrenti
Rima nenze
Credi ti commercia l i 
Atti vi tàfi s cal i correnti 
Altri credi ti
Atti vi tàpos s eduteperl a negozi a zi one
Credi ti fi na nzi a ri 
Totale
Dis poni bi l ità l i qui deemezzi equi va l enti 
SubͲtotaleAttivitàcorrenti
Atti vi tàces s a te/Atti vità noncorrenti 
des ti nateades s erecedute
Totaleattivitàcorrenti
Totaleattività

Società
controllanti

Societàsottoposteal
controllodellecontrollanti

Societàacontrollo
congiuntoecollegate

Altreparti
correlate(1)

TOTALEPARTI
CORRELATE

INVIDENZA%
SULLAVOCEDI
BILANCIO

84.863
12.687
2.909.419
3.006.969
103.109
7.590
110.699
1.007.179
123.917
 75.468

111.744
364.999
1.607.839
151.079
4.876.586
156.334
208.267 14
29.340
55.385 2.916
5.915
243.688
698.929
554.936
1.253.865

67,5%

13.714
72.703

8,8%
34,9%

1.631
11.788

 10.537
 56.699

611

 19.795

23.322

42,1%

503

503

0,2%

46.942

46.942

100%

46.942

1.546
4.202

75.468

1.300.807
6.177.393



(1)ImportiinclusividirapporticonAmministratori,SindacieAltriDirigenticonresponsabilitàstrategichediGruppo
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Bilancio31
dicembre
2017

(importiinmigliaiadieuro)

Società
controllanti

Societàsottoposteal
controllodellecontrollanti

Societàacontrollo
congiuntoecollegate

Patrimonionettoepassività
Patrimonionetto
Patri moni onettoa ttri bui toa i s oci del l a
controll a nte
ca pi tal es oci a le
46.221
ri s erveeduti l ia nuovo
1.812.865
Totale
1.859.086
Capi ta leeri s ervea ttri buitoa ll e
1.006.954
partecipa zi oni di mi nora nza
Totalepatrimonionetto
2.866.040
Passività
Passivitànoncorrenti
Fondi perris chi edoneri ebenefi ciper
211.831
dipendenti 
Debi ti commercia l i
Ͳ
Altri debi ti
203.234
Debi ti vers oba nche
950.801
Strumenti deri vati di copertura
55.092
Altri debi ti fi na nzi a ri
996.425
Pas s i vità fi s ca l i di fferi te
59.501
2.476.884
Totalepassivitànoncorrenti
Passivitàcorrenti
Debi ti commercia l i 
241.795 2.596 10.408  12.520
Altri debi ti 
213.746 2.319 3  63.462
Debi ti vers oba nche
308.616
Altri debi ti fi na nzi a ri
46.355
Pas s i vità fi s ca l i correnti 
23.957
SubͲTotalepassivitàcorrenti
834.469
Pas s i vità direttamentecorrel atea da tti vi tà 
ces s a te/Atti vi tà noncorrenti des ti na tead
Ͳ
es s erecedute
Totalepassivitàcorrenti
834.469
Totalepassività
3.311.353
6.177.393
Totalepatrimonionettoepassività
(1)ImportiinclusividirapporticonAmministratori,SindacieAltriDirigenticonresponsabilitàstrategichediGruppo

INVIDENZA%
SULLAVOCEDI
BILANCIO

Altreparti
correlate(1)

TOTALEPARTI
CORRELATE

1.448

1.448

0,7%

6.018
869

31.542
66.653

13,0%
31,2%





InparticolareiprincipalirapportifraleSocietàdelGruppo,raggruppatipervocedibilanciorisultanoiseguenti:
x

Creditiiscrittitraleattivitàfinanziarienoncorrentiversoparticorrelateper75,5milionidieuroinparticolareverso

milionidieuro,versoTunnelFrejusS.c.a.r.l.per3milionidieuroeversoNichelinoVillageS.c.ar.l.per1milionedi
euroconcessidaItineraS.p.A.
x

Rimanenzeper13,7milionidieurodicui:
Ͳ

10,5milionidieuroversolesocietàacontrollocongiuntoecollegate,inparticolareversoSitafS.p.A.per5,3
milionidieuro,versoBRE.BE.MIS.p.A.per3milionidieuro,versoInterconnessioneS.c.a.r.l.per1milionedi
euroeversoAutostradaBroniMortaraS.p.A.per0,7milionidieuro;

Ͳ

1,6milionidieuroversolesocietàsottopostealcontrollodellecontrollantiinparticolareversoG&AS.p.A.
per0,7milionidieuro,BagliettoS.p.A.per0,5milionidieuroeTomatoFarmS.c.a.r.lper0,3milionidieuro.

Ͳ
x

1,5milionidieuroversolealtriparticorrelatetuttirelativiadIntestradeS.p.A.

CrediticommercialiperprestazionifornitedaItineraS.p.A.allesocietàsottopostealcontrollodellecontrollantiper
9,8milionidicui4milionidieuroversoAppiaS.r.l.,2,8milionidieuroversoTerminalSanGiorgioS.r.l.,1,3milioni
versoSEASegnaleticaStradaleS.p.A.,0,8milioniversoImpresaGrassettoS.p.A.inliquidazionee0,6milionidieuro
versoTomatoFarmS.c.ar.l.;

x

CrediticommercialiperprestazionifornitedaEuroimpiantiS.p.A.allesocietàsottopostealcontrollodellecontrollanti
per0,7milionidicui0,4milionidieuroversoBagliettoS.p.A.e0,3milionidieuroversoAzetaS.p.A.;

x

CrediticommercialiperprestazionifornitedaItineraS.p.Aversolesocietàacontrollocongiuntoecollegateper39
milionidieuro,dicui7,9milionidieuroversoLetimbroS.c.ar.l.,7,2milionidieuroversoAureaS.c.ar.l.,6,8milionidi
euroversoBRE.BE.MIS.p.A.,,5,9milionidieuroversoConsorzioCostruttoriTEEMS.c.ar.l.,3,3milionidieuroverso
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Tangenziale Esterna S.p.A. per 64 milioni di euro concesso da SIAS S.p.A. e verso Federici Stirling Batco LLC per 6

InterconnessioneS.c.ar.l.,2,3milionidieuroversoCMCItineraJVS.c.p.A.,1,2milionidieuroversoRivaltaTerminal
EuropaS.p.A.,1,1milionidieuroversoTunnelFrejusS.c.ar.l.e1,1milionidieuroversoPonteNordS.p.A.
x

CrediticommercialiperprestazionifornitedaSATAPS.p.A.versolasocietàacontrollocongiuntoecollegataAurea
S.c.ar.l.per6,2milionidieuro.

x

Crediti commerciali per prestazioni di assistenza informatica fornite da Sinelec S.p.A. verso le società a controllo
congiuntoecollegateper4,3milionidieurodicui2,5milionidieuroversoInterconnessioneS.c.ar.l.e1,1milionidi
euroversoAtivaS.p.A.

x

Crediti commerciali per prestazioni fornite da Euroimpianti S.p.A. verso le società a controllo congiunto e collegate
per3milionidieurodicui1,1milionidieuroversoInterconnessioneS.c.ar.l.

x

CrediticommercialiperprestazionifornitedalGruppo,inparticolaredaArgoCostruzioniInfrastruttureS.c.p.a.,per
3,9milionidieuro.

x

AltreposizionicreditorieversolacontrollanteAureliaS.r.l.per2,9milionidieurodicui1,5milionidieurodaSINA
S.p.A.,0,8milionidaItineraS.p.A.e0,6milionidieurodaASTMS.p.A.

x

Altreposizionicreditorieversosocietàsottopostealcontrollodellecontrollantiper0,6milionidieuroinparticolare
perleposizionidetenutedaItineraS.p.A.versoImpresaGrassettoS.p.A.per0,5milionidieuro.

x

CreditiperfinanziamenticoncessidaAutostradadeiFioriS.p.A.versoRivaltaTerminalEuropaS.p.A.per13,8milioni
dieuroeVadoIntermodalOperatorS.c.p.a.1,4milionidieuro.

x

CreditiperfinanziamenticoncessidaHalmarInternationalLLCversoMillBasinBridgeContructorsper2,5milionidi
euro.

x

Creditofinanziariocorrenteversolesocietàacontrollocongiuntoecorrelateper0,5milionidieurodellaSIASS.p.A.
versoAtivaimmobiliareS.p.A.

x

Il saldo delle attività non correnti destinate ad essere cedute per 46,9 milioni di euro si riferisce al valore della
partecipazioneinAutostradeLombardeS.p.A.(27,9milionidieuro)ealcreditoperfinanziamenti(19milionidieuro)
riclassificatiaisensidell’IFRS5.

x

Debiti per prestazioni di assistenza manageriale ed altri servizi forniti dalla controllante Argo Finanziaria S.p.A. alle
societàdelGruppoper2,6milionidieuro.

x

DebitiperprestazioniefornituredimaterialieffettuatidallaSEASegnaleticaStradaleS.p.A.allesocietàdelGruppo
per5,7milionidieurodicui1,8milionidieuroversoAutostradaDeiFioriS.p.A.,1,8milionidieuroversoSATAPS.p.A.
e1,3milionidieuroversoSocietàAutostradaLigureToscanap.A..

x

DebitiperprestazionifornitedallaCodelfaS.p.A.inparticolareversoItineraS.p.A.per1,6milionidieuro.

x

DebitirelativialleprestazionifornitedallasocietàsottopostealcontrollodellecontrollantiGaleS.r.l.allesocietàdel
Gruppopercomplessivi1milionedieuro,dicui0,8milioniversoItineraS.p.A

x

DebitiperprestazionifornitedaItineraS.p.A.allesocietàacontrollocongiuntoecollegateper5milionidieurodicui
2,4milionidieuroversoTunnelFrejusS.c.ar.l.e1milionedieuroversoLetimbroS.c.ar.l.

x

DebitiperprestazionifornitedaSATAPS.p.A.per5,4milionidieuroversolasocietàacontrollocongiuntoecollegata
AureaS.c.ar.l.

x

Debiti per prestazioni fornite da Lambro S.c.ar.l. per 1,4 milioni di euro verso la società a controllo congiunto e
collegataConsorzioCostruttoriTEEM.

x

DebitirelativialleprestazionifornitedaInterstradeS.p.A.per5,7milionidieuroversolesocietàdelGruppo.

x

DebitoperconsolidatofiscaleversolacontrollanteAureliaS.r.l.per2,3milionidieurodapartediItineraS.p.A.

x

AltreposizionidebitoriediItineraS.p.Aversolesocietàacontrollocongiuntoecollegateper63,3milionidieurodi
cui20milionidieuroversoLetimbroS.c.ar.l.,7,8milionidieuroversoConsorzioCostruttoriTEEM,6,2milionidieuro
verso Darsene Nord Civitavecchia S.c.ar.l., 5,5 milioni di euro verso Aurea S.c.ar.l., 4,6 milioni di euro verso CMC
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ItineraJVS.c.p.A.,4,6milionidieuroversoNichelinoVillageS.c.ar.l.,4milionidieuroversoTunnelFrejusS.c.ar.l.,2,9
milionidieuroversoMalcoS.c.ar.l.,2,9milionidieuroversoMoseBoccadiChioggiaS.c.ar.l.,2,7milionidieuroverso
InterconnessioneS.c.ar.l.e1,3milionidieuroversoMoseTreporti.


CONTOECONOMICO:
Bilncio
Società
consolidato
controllanti
2017

Societàsottoposteal
controllodelle
controllanti

Societàacontrollo
congiuntoe
collegate

Altreparti
correlate

Ricavi
s ettorea utos tra da le–ges ti oneopera ti va 
s ettorea utos tra da le–progetta zi oneecos truzi one
s ettorecos truzi oni Ͳprogetta zi oneecos truzi one
s ettorecos truzi oni
s ettoreengi neering
s ettoretecnol ogi co
Al tri
TotaleRicavi
Cos ti peri l pers ona l e
Cos ti pers ervi zi

1.123.298
7
190.032
37.381
286.900
5.900  64.314  1.228
8.093  17  35  2.225  60
39.449  21  487  12.406  98
59.708 18 1.408 9.956 237
1.744.861
(253.170)
(2.822)
(570.127)
(5.305)
(18.824)
(94.770)
(25.066)

dicui:
Ͳmanutenzioni
Ͳaltricostiperservizi
Ͳcostisostenutirelativiaibenireversibili

(58.572)
(353.730)
(157.825)

Cos ti perma teri eprime
Al tri Cos ti
Cos ti ca pita li zza ti s ull ei mmobi l izza zi oni 
Ammorta menti es va l uta zi oni
Adegua mentofondodi ri pri s tino/s os ti tuzi onebeni 
gra tui ta mentedevol vi bi l i
Al tri a cca ntona menti perri s chi edoneri 
Proventi fi na nzia ri :
da pa rteci pa zi oni noncons ol i da te
a ltri
Oneri fi na nzi a ri :
i nteres s ipa s s i vi
a ltri
s va luta zionedi pa rteci pa zi oni 
Uti l e(perdi ta )da s ocietà va l uta teconi l metodo
delpa trimonionetto
Utile(perdita)allordodelleimposte
Impos te
Impos tecorrenti 
Impos tedi fferi te
Utile(perdita)dell’eserciziodelleattivitàcontinuative
(ContinuedOperation)
Utile(perdita)delle"attivitàdestinateallavendita"al
nettodelleimposte(DiscontinuedOperation)
Utile(perdita)dell’esercizio

(79.211)
(137.230)
1.182
(336.282)

INVIDENZA%
SULLAVOCEDI
BILANCIO

TOTALEPARTI
CORRELATE

(1)

7

0,0%

71.442
2.337
13.012
11.619

24,9%
28,9%
33,0%
19,5%

(2.822)
(143.965)

1,1%
25,3%

(26.533)
(115.024)
(2.408)
(7.452)
(2.143)

45,3%
32,5%
1,5%
9,4%
1,6%

6.631

6.631

30,3%

(163)

(163)

2,8%

(5.305)
Ͳ

(12.715)
(5.287)
(822)

(557)
(94.213)
Ͳ

(13.261)
(10.219)
(1.586)

Ͳ
(640)

(4.680)
(1.307)

(324)
(32)

(2.448)
(164)

9.948
(7.594)
35.632
21.867
(78.602)
(5.796)
(1.824)
10.992
354.646
(97.054)
5.365
262.957
516



263.473

(1)ImportiinclusividirapporticonAmministratori,SindacieAltriDirigenticonresponsabilitàstrategichediGruppo


InparticolareiprincipalirapportifraleSocietàdelGruppo,raggruppatipervocedibilancio,risultanoiseguenti:
x

PrestazionifornitedaItineraS.p.A.afavoreinparticolaredellesocietàsottoposteacontrollodellecontrollantiG&A
S.p.A.(per3milionidieuro)eAppia(per2,9milionidieuro);

x

Prestazioni fornite da Itinera S.p.A. verso le società a controllo congiunto o collegate per 60 milioni di euro in
particolareversoBRE.BE.MIS.p.A.per23,4milionidieuro,versoConsorzioCostruttoriTEEMper8,6milionidieuro,
verso Sitaf S.p.A. per 8,2 milioni di euro, verso Interconnessione S.c.ar.l. per 8,2 milioni di euro, verso Letimbro
S.c.ar.l.per6,5milionidieuro,versoCMCItineraJvS.c.p.A.per2,3milionidieuro,versoSviluppoCotorossiS.p.Aper
1,2milionidieuroeversoNichelinoVillageS.c.ar.l.per1milionedieuro.

x

Prestazioni fornite da Halmar International LLC verso la società a controllo congiunto Mill Basin Bridge Contructors
per4milionidieuro.

x

Prestazioni fornite da Argo Costruzioni Infrastrutture S.c.p.A. verso altre parti correlate verso in particolare
InterstradeS.p.A.(per1,1milionidieuro).
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(importiinmigliaiadieuro)

x

Prestazioni fornite da SINA S.p.A. nel settore engineering verso le società controllo congiunto e collegate (per 1,9
milioni  di euro) in particolare verso verso CTE Ͳ Consorzio Tangenziale Engineering, Aurea S.c.ar.l., Tangenziale
EsternaS.p.A.,MusinetEngineeringS.p.A.,TunnelFrejusS.c.ar.l.eInterconnessioneS.c.a.r.l.

x

PrestazionidiassistenzainformaticafornitedaSinelecS.p.A.per6,4milionidieuroinparticolareversoAtivaS.p.A.
per5,7milionidieuro;

x

PrestazionifornitedaEuroimpiantiS.p.A.per6milionidieuroversolesocietàacontrollocongiuntoecollegatedicui
2,5 milioni di euro verso Interconnessione S.c.ar.l., 1,5 milioni di euro verso Sitalfa S.p.A. , 0,7 milioni verso Ativa
S.p.A.e0,6milionidieuroversoNichelinoVillageS.c.ar.l.

x

PrestazionifornitedaSinelecS.p.A.eEuroimpiantiS.p.A.versolesocietàsottopostealcontrollodellecontrollantiper
0,5milionidieurodicui0,1milionidieuroversoBagliettoS.p.A.

x

Prestazioni fornite da Sistemi e Servizi S.c.ar.l. per 1 milione di euro verso le società sottoposte al controllo delle
controllantidicuiG&AS.p.A.per0,4milionieAutospedGS.p.A.per0,3milionieversoInterstradeS.p.A.(altraparte
correlata)per0,2milionidieuro.

x

Prestazioni fornite da Itinera S.p.A. per 0,2 milioni di euroverso la società sottoposta al controllo delle controllanti
ImpresaGrassettoS.p.A.inliquidazione.

x

PrestazionifornitedaSATAPS.p.A.allasocietàcollegataAureaS.c.ar.l.per5milionidieuro;

x

Altre prestazioni fornite da gruppo ad altre società a controllo congiunto e collegate per 4,9 milioni di euro in
particolareversoAtivaS.p.A.per2,2milionidieuro,TunnelFrejusS.c.ar.l.per0,5milionidieuro,LetimbroS.c.ar.l.
per0,4milionidieuroeSerravallaVillageS.c.ar.l.per0,3milionidieuro.

x

PrestazioniprofessionalieprogettazionifornitedallasocietàsottopostaalcontrollodellacontrollanteSEASegnaletica
Stradale S.p.A. verso il Gruppo per 12,6 milioni di euro di cui in particolare 4 milioni di euro a favore di Società
AutostradaLigureToscanap.A.,3,8milionidieuroafavorediSATAPS.p.A.e3,8milioniafavorediAutostradadei
FioriS.p.A.

x

PrestazioniefornituredimaterialifornitedallasocietàacollegataATIVAS.p.A.afavorediSAVS.p.A.per0,3milionidi
euro.

x

Prestazioni fornite dalla Interstrade S.p.A. a favore di Autostrada dei Fiori S.p.A., Autostrada AstiͲCuneo S.p.A. e
SATAPS.p.A.percomplessivi8,3milioni;

x

costi assicurativi inerenti l’ambito della manutenzione verso il broker PCA S.p.A. per 3,5 milioni di euro verso in
particolarelaSocietàAutostradaLigureToscanap.A.elaSATAPS.p.A.

x

PrestazionidiservizieassistenzamanagerialefornitedallasocietàcontrollanteArgoFinanziariaS.p.A.percomplessivi
5,3milionidieuroperprestazionidiassistenzamanagerialeeconsulenzeforniteatuttelesocietàdelGruppo.

x

Prestazionifornitedallesocietàsottopostealcontrollodellecontrollantipercomplessivi5,3milionidieuroversole
societàdelgruppodicuiAutospedGS.p.A.per2,8milionidieuro,TransiderS.p.A.per0,6milionidieuro,Codelfa
S.p.a.per0,4milionidieuroeSEASegnaleticaStradaleS.p.A.per0,8milionidieuro.

x

Altri costi per servizi  verso da società a controllo congiunto o collegate per 94 milioni di euro in particolare per
prestazioniefornituredimaterialifornitedaInterconnessione,daDarseneNordCivitavecchia S.c.ar.l.,CMCitinera
JV, Consorzio Cosruttori TEEM, Letimbro S.c.ar.l., Tunnel Frejus S.c.ar.l., Malco S.c.a.r.l., Aurea S.c.ar.l. e Nichelino
VillagaS.c.ar.l.afavorediItineraS.p.A.percomplessivi90,6milionidieuro.

x

AltricostiperserviziperprestazionifornitedaAureaS.c.ar.l.afavorediSATAPS.p.A.per2,2milionidieuro.

x

AltricostiperoneridibrokeraggioversoPCAS.p.A.per5,3milionidieuroversotuttelesocietàdelGruppo;

x

AltricostiperonerisostenutidalgruppoversoInterstradeS.p.A.per0,7milionidicui0,6milionidaArgoCostruzioni
InfrastruttureS.c.p.a.
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x

I costi sostenuti relativi ai beni reversibili verso correlate sono complessivamente pari a 2,4 milioni di euro e si
riferiscono in particolare alle progettazioni e prestazioni professionali realizzate tramite la SEA Segnaletica Stradale
S.p.A.versolesocietàdelgruppoper0,8milionidieuroeprestazionifornitedaaltriparticorrelatequaliInterstrade
S.p.A.ePCAS.p.A.perunimportocomplessivodi1,6milionidieuro.

x

costisostenutiperl’acquistodimaterieprimeversosocietàsottopostealcontrollodellecontrollantiper4,7milionidi
europeracquistidelgruppodallaGaleS.r.l.per2,5milionidieuro,daAutospedGS.p.A.per1,7milionidieuroeda
SEASegnaleticaStradaleS.p.A.per0,5milionidieuro.

x

Costisostenutineiconfrontidialtreparticorrelateper2,4milionidieuroperacquistieffettuatidaItineraS.p.A.da
InterstradeS.p.A.

x

Costi sostenuti da Itinera S.p.A. per l’acquisto di materie prime nei confronti di V.A. Bitumi S.r.l. per 0,3 milioni di
euro.

x

Altrionerisostenutiversosocietàsottopostealcontrollodellecontrollantiper1,3milionidieurodicui0,3milionidi
europerprestazionifornitedallaAppiaS.r.l.algruppoeperprestazionifornitedallaSEASegnaleticaStradaleS.p.A.
per0,7milionidieuro.

x

Proventi finanziari verso correlate per complessivi 6,7 milioni di euro di cui 6,1 milioni di euro verso Tangenziale
EsternaS.p.A.


Siprecisa,inoltre,chelacontrollataAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A.(consolidataadecorreredalpresentesemestre)e
laATIVAS.p.A.(societàsoggettaa“controllocongiunto”),al31dicembre2016,possedevanorispettivamenten.58.878(valore
nominale29.439euro)en.21.500(valorenominale10.750euro)azionidellacontrollanteASTMS.p.A..


dell'interconnessionedeipedaggiautostradali.
Leoperazionisuindicatesonostateeffettuateanormalicondizionidimercato.

Aisensidell’art.2391ͲbisdelCodiceCivile,siprecisache–inbasesiaaiprincipigeneraliindicatidallaCONSOBsiaallenormedi
governancesocietaria–leoperazioniconparticorrelate(realizzatedirettamente,ovveroperiltramitediSocietàcontrollate)
sonoeffettuatesullabasediregolecheneassicuranolatrasparenza,nonchélacorrettezzasostanzialeeprocedurale




***




(iv)

ContenziosoRFIS.p.A.


Indata8giugno2015ReteFerroviariaItalianaS.p.A.(RFIS.p.A.)hainviatoall’ANASS.p.A.edinsolidoallaSATAPS.p.A.una
diffidarelativaalriconoscimentodeglioneri(quantificatiin1.160milionidieuro)sostenutiperlarealizzazionediopereperla
risoluzione dell’interferenza generata dalla realizzazione della linea AV/AC con la preesistente autostrada A4 TorinoͲMilano,
nonchédelleriserve(“claims”)avanzatedallasocietàcheharealizzatol’opera(quantificabiliincirca180milionidieuro).
Tenuto anche conto della posizione espressa dai legali che assistono la SATAP S.p.A., non si è proceduto – in conformità a
quanto sancito dai principi contabili di riferimento – alla rilevazione, nella presente relazione, di alcun accantonamento, in
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Oltreaquantosopraevidenziato,sussistonorapportifraleimpresedelgruppocheriguardanoletransazionirelativealsistema

quanto(i)nonsussistealcuntitolochelegittimiRFIS.p.A.adavanzareneiconfrontidiSATAPS.p.A.preteseperlarealizzazione
delle opere di risoluzione dell’interferenza generata dalla realizzazione della linea AV/AC con la preesistente autostrada A4
TorinoͲMilanoe(ii)nessunaresponsabilitàpuòessereascrittaaSATAPS.p.A.perlescelteoperatedaRFIS.p.A.neldefiniree
gestireiproprirapporticonilsoggettorealizzatore–asuotempoͲdelleopere.
Conattodicitazioneindata1°giugno2016,notificatoindata11giugno2016,RFI–ReteFerroviariaItalianaS.p.A.conveniva
ANAS S.p.A. e SATAP – Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.A. avanti il Tribunale di Roma, chiedendo la
condanna:
a)

inviaprincipale,atitolodiresponsabilitàcontrattuale,diSATAParimborsareaRFIlasommadi485,8milionidieuro,
corrispondenteallaquotadioneriasseritamentedovutidaSATAPaRFI,ediANASacorrispondere,sempreaRFIla
sommadi698,2milionidieuro;insubordinelacondannadiANASalpagamentodell’interoimportodi1.184milioni
dieuro;

b)

in via subordinata, di SATAP a versare a RFI il suddetto medesimo importo, ma a titolo di responsabilità
precontrattualeediANASacorrispondere,allostessotitolo,lesommegiàindicatesub.a);

c)

in via ulteriormente subordinata, di SATAP al pagamento della somma di cui alla lettera a), a titolo di indebito
arricchimentoediANAS,allostessotitolo,allacorresponsionedellamedesimasommadi698,2milionidieuro,già
indicatasub.a);

d)

oltreinteressierivalutazione.

LasocietàSATAPsiècostituitaingiudizioindata31gennaio2017chiedendolareiezionedelleavversariepretese.Aseguito
delloscambiodellememorieistruttorie,ilGiudiceharitenutononnecessariol’espletamentodellaCTUe,pertanto,hafissato
udienza di precisazione conclusioni al 30 gennaio 2018. A tale udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione con
assegnazionedelterminedi60giorniperildepositodellememorieconclusionalie20giorniperildepositodellerepliche.


(v)

ContenziosoSintesi


Si segnala inoltre, che nel corso del 2006 Sintesi S.p.A. (“Sintesi”) ha proposto domanda di risarcimento del danno da
occupazioneabusivadiimmobilidisuaproprietàneiconfronti(i)delMITe(ii) diItinera,mandataria(40%)dell’associazione
temporaneadiimpresedicuieranomandantiImpresaPizzarotti&Co.S.p.A.(40%),CO.GE.CostruzioniGeneraliS.r.l.(19,99%)
eImpresaGelfiCostruzioniS.p.A.infallimento(0,01%),qualeconcessionariadicommittenzadellacostruzione delcarceredi
Bollate.LaquantificazionedeldannoeffettuatadaSintesi,risultantedalladomandaproposta,ammonta(i)inviaprincipale,a
78,2 milioni di Euro e (ii) in via subordinata a 32,6 milioni di Euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Tenuto anche
conto di uno specifico parere reso dai legali che assistono Itinera si è proceduto alla rilevazione nei bilanci degli esercizi
precedenti,inconformitàaquantosancitodaiprincipicontabilidiriferimento,diunfondopariaeuro0,2milioniinquanto:(i)
nel giudizio di manleva innanzi al TAR LombardiaͲ Milano, R.G. n. 1732/12, la società ha prodotto la documentazione che
attestaidiversisollecitirivoltidaItineraallaPubblicaAmministrazionefinoalladatadiscadenzadeltermineperl’emissionedel
provvedimento di acquisizione sanante, volta a comprovare l’assenza di responsabilità in capo a Itinera, (ii) la società ha
prodottoladocumentazionechedimostral’avvenutaconsegnadelleareeedelcarcerediBollatealMITindataanteriorealla
scadenzadeiterminidiemanazionedeldecretodiesproprio,(iii)l’importoprevistonelprovvedimentodiacquisizionesanante
exart.42bisD.P.R.n.327/2001,perquantoconcerneilrisarcimentodaillecitaoccupazionedell’area,ammontaa0,2milionidi
Euro.
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L’ordinanzadellaCorted’AppellodiMilano,depositatail28novembre2016,haaccoltol’eccezionedidifettodilegittimazione
passiva di Itinera condannando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Giustizia al pagamento a
Sintesidellesommedovuteatitolodiindennità.

L’ordinanzaèstataimpugnatadalMinistero.
L’Avvocatura Generale ha infatti notificato, per conto e nell’interesse del Ministero, ricorso in Cassazione riguardante i capi
dellasuddettaordinanzarelativialdifettodilegittimazionepassivadiItineraelamisuradell’indennitàperl’occupazionesine
titulo. A sua volta, Sintesi ha notificato controricorso con ricorso incidentale relativamente al riconoscimento degli interessi
sull’indennitàdioccupazionesinetitulo.Itinerahanotificatocontroricorsoericorsoincidentalecondizionatoall’accoglimento
delricorsodelMinistero.
Allostato,sièinattesadellacomunicazionedell’udienzaperladiscussionedelpredettoricorsoinCassazione.

In seguito all’esito positivo sopra riportato Itinera ha proceduto ad utilizzare la parte prevalente del fondo in precedenza
accantonatoacoperturadellespeselegalinelfrattempoaddebitate.
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AttestazionedelBilancioConsolidato
aisensidell’art.154ͲbisdelD.Lgs.58/98
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Attestazionedelbilancioconsolidatoaisensidell’art.154ͲbisdelD.Lgs.58/98





IsottoscrittiAlbertoRubegniinqualitàdiAmministratoreDelegatoeLuciaScaglioneinqualitàdiDirigente
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,nelcorsodel2017.



Siattesta,inoltre,che:

- ilbilancioconsolidatoal31dicembre2017:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio2002;
b) corrispondeallerisultanzedeilibriedellescritturecontabili;
c) èidoneoafornireunarappresentazioneveritieraecorrettadellasituazionepatrimoniale,economica
efinanziariadell’emittenteedell’insiemedelleimpreseinclusenelconsolidamento;

- larelazionesullagestionecomprendeun’analisiattendibiledell’andamentoedelrisultatodellagestione
dellaSocietàedell’insiemedelleimpreseinclusenelconsolidamentounitamenteadunadescrizionedei
principalirischiedelleincertezzecuisonoesposte.
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Tortona,14marzo2018



IlDirigentePrepostoallaredazione
L’AmministratoreDelegato

deidocumenticontabilisocietari

AlbertoRubegni

LuciaScaglione
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Relazionedel
CollegioSindacale
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RELAZIONEDELCOLLEGIOSINDACALEAISENSIDELL’ART.41
D.LGS.n.127/1991SULBILANCIOCONSOLIDATOAL31/12/2017GRUPPOASTM

SignoriAzionisti,
il bilancio consolidato del GRUPPO ASTM dell’esercizio 2017, che viene messo a Vostra
disposizione,presentaunutilediperiododi263,4milionidieuro,dicuilaquotaattribuibileal
gruppoealleminoranze(continuedoperations)èrispettivamentedi149,6milionidieuroedi
113,3milionidieuro.
IlBilancioConsolidatoèstatoredattosullabasediquantodefinitodall’articolo3comma1del
D.Lgs. 28.2.2005 n. 38, secondo i principi contabili internazionali IFRS, emanati
dall’InternationalAccountingStandardBoard(IASB)edomologatidallaCommissioneEuropea.
Essocièstatocomunicatoneiterminidilegge,unitamenteallarelazionesullagestione.
I controlli effettuati dalla PriceWaterhousCoopers S.p.A., incaricata della revisione, hanno
condottoadaccertarecheivaloriespressiinbilanciotrovanoriscontronellerisultanzecontabili
della Controllante, nei bilanci di esercizio e consolidati delle Controllate e nelle relative

Ilbilancioconsolidatocomprende,oltrealbilanciodellaASTM,ibilancidelleSocietàsullequali
la stessa esercita il controllo opportunamente rettificati/riclassificati al fine di renderli
omogenei con le norme di redazione del bilancio della Capogruppo e coerenti con i principi
contabili internazionali IAS/IFRS. A tali bilanci non si è dunque esteso il controllo del Collegio
Sindacale.
La determinazione dell’area di consolidamento, la scelta dei principi di consolidamento delle
partecipazioniedelleprocedureadottateriflettonoleprescrizioniprevistedallalegge.
La relazione sulla gestione illustra in modo adeguato la situazione economica, patrimoniale e
finanziariadelgruppo,nonchél’andamentodellagestionenelcorsodel2017,contienealtresì
un’adeguatainformativasuirapportiintercorsitralesocietàappartenentialgruppoesuifatti
dirilievoavvenutidopolachiusuradell’esercizio.
IlCollegiosindacalehaprocedutoaverificarel’osservanzadelledisposizionistabilitedalD.Lgs.
254/2016 in tema di Dichiarazione di carattere non finanziario, vigilando sull’adeguatezza dei
processi di produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle
informazionidicaratterenonfinanziario.SidàattochelaSocietàhaprovvedutoaredigerela
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informazionidaquestecomunicate.

Dichiarazioneconsolidatadicaratterenonfinanziario,conformementeaquantoprevistodagli
artt. 3 e 4 del medesimo Decreto e che la Società si è avvalsa dell’esonero dall’obbligo di
redigere la Dichiarazione individuale di carattere non finanziario previsto dall’art. 6 comma 1
del D.Lgs. 254/2016, avendo essa redatto la Dichiarazione consolidata di cui all’art. 4 del
medesimoDecreto.InmeritoataleDichiarazionesonostaterilasciatesialarelazionedaparte
delrevisoredesignatocircalaconformitàdelleinformazioniforniteaquantoprevistodalcitato
DecretoLegislativo,chel’indicazionedapartedelrevisoreincaricatodellarevisionelegaledel
bilancio, in un’apposita sezione della relazione di revisione, dell’avvenuta approvazione da
partedell’organoamministrativo.
AllalucediquantoespostoedelleinformazionifornitedallaSocietàdiRevisioneedelgiudizio
senza rilievi rilasciato dalla stessa ai sensi di legge, il Collegio non ha rilievi da formulare in
ordinealBilancioConsolidatodelGruppoASTMal31dicembre2017.
Torino,29marzo2018

ISINDACI
Prof.MarcoFazzini
Dott.ssaPieraBraja
Dott.ErnestoRamojno
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n°
537/2014

Agli Azionisti della
ASTM SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo ASTM al 31 dicembre 2017, del risultato economico e
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting
Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9
del DLgs n° 38/05.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla ASTM SpA (la “Società”) in conformità alle norme
e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il nostro giudizio.
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Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della ASTM SpA e sue controllate (il
“Gruppo ASTM”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal
conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio
netto per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più
significativi principi contabili applicati.

Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio
consolidato dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione
contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo complesso; pertanto,
su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.
Aspetti chiave

Procedure di revisione in risposta agli
aspetti chiave

Valutazione della recuperabilità
dell’avviamento e delle attività immateriali
riferite alle concessioni (beni
gratuitamente reversibili)
“Criteri di valutazione”, paragrafo “riduzione di
valore di attività (impairment test)” e nota 1 “Attività immateriali”
Il Gruppo ASTM iscrive, tra le attività immateriali
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, beni
gratuitamente reversibili correlati alle concessioni
del settore autostradale pari a Euro 2.875,4
milioni oltre a Euro 41,7 milioni di avviamento
alle stesse allocato, che cumulativamente
rappresentano circa il 47% del totale delle attività
consolidate.

Abbiamo ottenuto i modelli e la
documentazione utilizzati dalla direzione
aziendale per l’identificazione di eventuali
perdite di valore secondo quanto previsto
dalla Procedura e, anche tramite il
supporto di esperti appartenenti alla rete
PwC, abbiamo svolto le seguenti principali
procedure di revisione:

Nell’ambito del Gruppo ASTM, ogni società
concessionaria autostradale costituisce
un’autonoma unità generatrice di flussi finanziari,
alla quale fanno riferimento i piani finanziari
delle singole tratte gestite.

x analisi della Procedura e verifica della
coerenza dei suoi contenuti con quanto
previsto dal principio contabile
internazionale IAS 36, nonché della sua
conforme applicazione;
x verifica dell’accuratezza matematica dei
modelli;
x valutazione, anche tramite discussioni
con la direzione aziendale, della
ragionevolezza delle principali
assunzioni alla base della
determinazione dei dati inclusi nei
modelli, con particolare riferimento ai
tassi di attualizzazione, ai dati di
traffico, alle tariffe, agli investimenti e ai
costi operativi;
x verifica dell’analisi di sensitività.

La valutazione di tali attività immateriali, e in
particolare l’analisi della loro recuperabilità
attraverso lo svolgimento dell’impairment test, è
frutto di un processo che risente sensibilmente
delle stime effettuate dalla direzione aziendale, in
particolare con riferimento ai flussi di traffico
attesi, ai futuri investimenti ed alle variabili che
compongono il tasso di attualizzazione.
In accordo con i principi contabili di riferimento e
con la procedura di impairment approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio
2018 (la “Procedura”), le suddette attività
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immateriali sono state oggetto di verifica al fine di
accertare l’eventuale presenza di una riduzione di
valore.

Le nostre verifiche hanno infine
ricompreso l’analisi delle note esplicative
al bilancio per verificare l’accuratezza e la
completezza dell’informativa.

Abbiamo considerato la valutazione della
recuperabilità dei beni gratuitamente reversibili e
degli avviamenti come un aspetto chiave della
nostra attività di revisione, tenuto conto della
significatività dei valori in essere e dell’elevato
grado di giudizio necessario per la
determinazione delle principali assunzioni
utilizzate nell’ambito della determinazione del
valore recuperabile.
Classificazione del valore di subentro
riferito alla tratta A21 Torino-Piacenza

In data 30 giugno 2017 è scaduta la concessione
relativa al tronco A21 Torino-Piacenza, gestito
dalla società controllata S.A.T.A.P. SpA
(“SATAP”).
Intervenuta la scadenza, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT” o “Ente
Concedente”) ha richiesto alla SATAP di
proseguire, nelle more del perfezionamento
dell’eventuale subentro di terzi nella concessione,
nella gestione della medesima secondo termini e
modalità previsti dalla convenzione vigente. Nel
mese di settembre 2017, SATAP e l’Ente
Concedente hanno inoltre definito la disciplina
dell’indennizzo da subentro, quantificato
nell’importo di Euro 107,9 milioni alla data di
scadenza, nonché il regime degli investimenti
urgenti successivi alla scadenza, a fronte della
rinuncia al contenzioso, precedentemente
instaurato con riferimento ai mancati
adeguamenti tariffari, da parte della SATAP.
Conseguentemente, nel bilancio consolidato al 31
dicembre 2017, l’indennizzo da subentro pari a
Euro 107,9 milioni, oltre al credito maturato per
gli investimenti urgenti svolti sul tronco A21
Torino-Piacenza successivamente alla data di
scadenza della concessione e fino al 31 dicembre
2017, pari a Euro 3,4 milioni, sono stati
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Le procedure di revisione da noi svolte si sono
incentrate sull’analisi della sostanza degli
accordi sottoscritti con l’Ente Concedente, al
fine di valutare la modalità di recupero
dell’attività in oggetto, dalla quale dipende la
sua corretta classificazione in bilancio. Le
nostre verifiche hanno comportato il
coinvolgimento degli esperti in materie
tecnico-contabili appartenenti alla rete PwC.
Le procedure di revisione hanno infine
ricompreso l’analisi delle note esplicative al
bilancio per verificare l’accuratezza e la
completezza dell’informativa in merito a tale
aspetto.

BILANCIO CONSOLIDATO

Nota 1 “Attività immateriali” e nota 3d “Attività
finanziarie non correnti - altre”

riclassificati dalle “attività immateriali Concessioni - beni gratuitamente reversibili” alla
voce “attività finanziarie non correnti”.
Tale classificazione esprime il diritto a recuperare
l’attività in oggetto attraverso il corrispettivo
riconosciuto dal soggetto subentrante ovvero
dall’Ente Concedente, piuttosto che mediante
l’utilizzo del bene gratuitamente reversibile al
quale è correlata.
La classificazione di tale attività all’interno dello
stato patrimoniale consolidato è stata da noi
considerata un aspetto chiave della revisione in
considerazione della rilevanza quantitativa della
stessa e del grado di giudizio utilizzato dalla
direzione aziendale ai fini della classificazione in
bilancio.

Altri aspetti
Il bilancio consolidato del Gruppo ASTM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che, il 31 marzo 2017, ha espresso un giudizio senza
modifica su tale bilancio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9 del DLgs
n° 38/05 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo ASTM di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della capogruppo ASTM SpA o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo ASTM.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.

x

x

x
x

x

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo ASTM;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo ASTM di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che il Gruppo ASTM cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

x

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo ASTM per
esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della
supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo ASTM. Siamo
gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere
un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell’esercizio in
esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti
nella relazione di revisione.
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n°
537/2014
L’assemblea degli Azionisti della ASTM SpA ci ha conferito in data 28 aprile 2017 l’incarico di
revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2017
al 31 dicembre 2025.
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n° 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti
rispetto alla Società nell’esecuzione della revisione legale.
Confermiamo che il giudizio sul bilancio consolidato espresso nella presente relazione è in linea con
quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di
comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell’articolo 11 del citato
Regolamento (UE) n° 537/2014.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10 e dell’articolo
123-bis, comma 4, del DLgs n° 58/98
Gli amministratori della ASTM SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Gruppo ASTM al 31
dicembre 2017, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio consolidato e la loro conformità alle
norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute
nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’articolo 123-bis, comma 4,
del DLgs n° 58/98, con il bilancio consolidato del Gruppo ASTM al 31 dicembre 2017 e sulla
conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio
consolidato del Gruppo ASTM al 31 dicembre 2017 e sono redatte in conformità alle norme di legge.

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Consob di attuazione del DLgs
30 dicembre 2016, n° 254
Gli amministratori della ASTM SpA sono responsabili per la predisposizione della dichiarazione non
finanziaria ai sensi del DLgs 30 dicembre 2016, n° 254. Abbiamo verificato l’avvenuta approvazione da
parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del DLgs 30 dicembre 2016, n° 254, tale dichiarazione è oggetto di
separata attestazione di conformità da parte di altro revisore.
Torino, 29 marzo 2018
PricewaterhouseCoopers SpA

Piero De Lorenzi
(Revisore legale)
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
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ALLEGATI
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GLOSSARIO

Assemblea:l’AssembleadegliAzionistidell’Emittente.
Azionisti:gliazionistidell’Emittente.
BorsaItaliana:BorsaItalianaS.p.A..
Codice/CodicediAutodisciplina:ilCodicediAutodisciplinadellesocietàquotateapprovatonelmesedi
luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania,
Assogestioni,AssonimeeConfindustria.
Cod.civ.:ilcodicecivile.
CollegioSindacale:ilCollegioSindacaledell’Emittente.
Consiglio:ilConsigliodiAmministrazionedell’Emittente.
Emittente/ASTM:l’emittentevalorimobiliaricuisiriferiscelaRelazione.
MTA:ilMercatoTelematicoAzionarioorganizzatoegestitodaBorsaItaliana.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del
1999(comesuccessivamentemodificato)inmateriadiemittenti.
RegolamentoPartiCorrelateConsob:ilRegolamentoemanatodallaConsobcondeliberazionen.17221
del12marzo2010(comesuccessivamentemodificato)inmateriadioperazioniconparticorrelate.
Relazione:larelazionesulgovernosocietarioegliassettiproprietarichelesocietàsonotenutearedigere
aisensidell’art.123ͲbisTUF.
Statuto:ilvigenteStatutosocialedell’Emittente.
TestoUnicodellaFinanza/TUF:ilDecretoLegislativo24febbraio1998,n.58.
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1.0

PROFILODELL’EMITTENTE
L’Emittente è una holding industriale attiva nei settori della gestione di autostrade in
concessione, dell’ingegneria e della costruzione di grandi opere infrastrutturali e della
tecnologiaapplicataaitrasporti.L’Emittenteèstatocostituitonel1928edèquotatoinborsadal
1969.
AttraversolapropriacontrollataSIASS.p.A.(secondooperatoreautostradaleitalianoconcirca
il 23% della rete nazionale in gestione) e la coͲcontrollata Ecorodovias Infraestrutura e
LogisticaS.A(societàtraiprincipaliplayerbrasilianinelsettoreautostradale),l’Emittenteèil
quarto operatore al mondo nel settore della gestione di autostrade in concessione, con circa
4.000kmdiretegestita.
Nel settore delle costruzioni di grandi opere infrastrutturali e di progetti di edilizia civile e
industriale, l’Emittente opera attraverso le controllate Itinera S.p.A. (tra i più importanti
operatori nazionali del settore per dimensione, ricavi e portafoglio lavori) e Halmar
International LCC (una delle principali imprese dell’area metropolitana di New York nella
realizzazionediinfrastruttureditrasporto).
Nelsettoreengineering,l’EmittenteèpresenteattraversolacontrollataSINAS.p.A.,attivasia
nella progettazione di opere di trasporto e mobilità, sia nel monitoraggio e corretta
manutenzionedelciclodivitadelleinfrastruttureinconcessione.
Nel settore della tecnologia, l’Emittente opera tramite la controllata Sinelec S.p.A., tra i
principaliplayer italiani nella progettazionee realizzazionedi sistemiavanzatiper la gestione
edilmonitoraggiodiinfrastrutturecritichenelsettoretrasporti.
La struttura di governance dell’Emittente si fonda sul modello organizzativo tradizionale,
secondoilqualelasocietàègestitadaunConsigliodiAmministrazioneevigilatadaunCollegio
Sindacale,organiaiqualicompetonoipoterielefunzioniprevistidalCodiceCivile,dalleleggi
speciali applicabili e dallo Statuto, mentre l’Assemblea costituisce l’organo che rappresenta
l’universalitàdegliAzionisti.
L’Emittente aderisce al Codice di Autodisciplina e la sua struttura di corporate governance,
fattesalveleeccezionispecificatenellaRelazione,èconformealleraccomandazionidelCodice
stesso. La Relazione intende fornire una descrizione del sistema di “corporate governance”
societario e dell’adesione al Codice, dando evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle
ritenutenonapplicabiliinquantononrispondentiallastrutturaorganizzativaegestionaleesistente.
La Relazione, redatta ai sensi dell’art. 123Ͳbis del TUF, tiene conto altresì dei criteri e delle
modalità espositive contenuti nel “format” predisposto da Borsa Italiana nel mese di gennaio
2018.
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INFORMAZIONISUGLIASSETTIPROPRIETARI(EXART.123ͲBIS,COMMA1,TUF)ALLADATADEL
14MARZO2018
a)

Strutturadelcapitalesociale(exart.123Ͳbis,comma1,letteraa),TUF)
Il capitale sociale, sottoscritto e versato, pari ad euro 49.499.300, è rappresentato da n.
98.998.600 azioni ordinarie prive del valore nominale, negoziate su MTA (indice FTSE Italia
MidCap).
Non esistono (i) strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di
nuovaemissione(ii)pianidiincentivazioneabaseazionaria(stockoption,stockgrant,etc.)
checomportinoaumentidicapitalepertalescopo.

b)

Restrizionialtrasferimentodititoli(exart.123Ͳbis,comma1,letterab),TUF)
Nonesistonorestrizionialtrasferimentodititoli,qualiadesempiolimitialpossessodititoli
olanecessitàdiottenereilgradimentodapartedell’Emittenteodialtripossessoridititoli.
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalla
legge; diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al
portatore,asceltaeaspesedell’Azionista.

c)

Partecipazionirilevantinelcapitale(exart.123Ͳbis,comma1,letterac),TUF)
Isoggettiche,direttamenteoindirettamente,partecipanoalcapitalesocialedell’Emittente
in misura rilevante, ai sensi dell’art. 120 TUF, secondo quanto risulta dalle comunicazioni
effettuate ai sensi della medesima norma, sono indicati nel riepilogo della Tabella 1
riportatainappendice

d)

Titolicheconferisconodirittispeciali(exart.123Ͳbis,comma1,letterad),TUF)
L’Emittentenonhaemessotitolicheconferisconodirittispecialidicontrollo.

e)

Partecipazioneazionariadeidipendenti:meccanismodieserciziodeidirittidivoto(exart.
123Ͳbis,comma1,letterae),TUF)
L’Emittente non ha deliberato alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti al
propriocapitalesociale.

f) Restrizionialdirittodivoto(exart.123Ͳbis,comma1,letteraf),TUF)
Nonesistealcunarestrizionealdirittodivoto.
L’Emittente ha emesso esclusivamente azioni ordinarie e non vi sono azioni portatrici di
dirittidivotodiversedalleazioniordinarie.
g)

Accorditraazionisti(exart.123Ͳbis,comma1,letterag),TUF)
Nonsononotiall’EmittenteaccorditragliAzionistidicuiall’art.122delTUF.
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2.0

h)

Clausole di change of control (ex art. 123Ͳbis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni
statutarieinmateriadiOPA(exartt.104,comma1Ͳter,e104Ͳbis,comma1)
In alcuni contratti di finanziamento stipulati dalle società del gruppo dell’Emittente sono
inserite le usuali clausole che prevedono, salvo il consenso dei finanziatori, l’obbligo di
rimborsoanticipatodeldebitonelcasoincuivengamenoilcontrollo,asecondadeicasi,da
parte della controllata SIAS S.p.A. o della capogruppo Aurelia S.r.l. sulla/e società
concessionaria/e di volta in volta interessata/e. Tali previsioni appaiono anche (i) nella
maggiorpartedeicontratti“ISDA”cheregolanoicontrattiderivatistipulatidallesocietàdel
gruppo dell’Emittente al fine di prevenire il rischio derivante dalla variazione dei tassi di
interesse; e (ii) in taluni accordi di manleva relativi a fidejussioni emesse dalle società del
gruppodell’Emittente.
Le vigenti “Convenzioni Uniche” stipulate dalle società concessionarie del gruppo
dell’Emittente individuano espressamente i requisiti che, in ipotesi di cambio di controllo
del concessionario, debbono essere posseduti dal nuovo soggetto controllante. In
particolare:
-

conriferimentoalleconcessionirelativeaitronchiA4eA21(incapoaSATAPS.p.A.),
A15 (in capo a SALT p.A.) e A33 (in capo a Autostrada AstiͲCuneo S.p.A.), i requisiti
sono: (i) onorabilità, solidità patrimoniale, professionalità ed affidabilità in ordine al
rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni;
(ii) conformità ai dettami della c.d. “normativa antimafia”; (iii) mantenimento della
sedesocialedelconcessionarionelterritorioitaliano(perlesoleconcessionirelativeai
tronchiA15eA33);

-

conriferimentoalleconcessionirelativeaitronchiA5(incapoaS.A.V.S.p.A.),A6eA10
(in capo a Autostrada dei Fiori S.p.A.), A12 (in capo a SALT p.A.) e A21 (in capo a
Autovia Padana S.p.A.), i requisiti sono: (i) patrimonializzazione idonea (il patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato e certificato dovrà essere
almenoparia1/8delpatrimonionettodelconcessionarioal31dicembredell’esercizio
precedente);(ii)sedesocialeinunPaesenoninclusonellelistedeiPaesisoggettiadun
regimefiscaleprivilegiato;(iii)mantenimentodellasedesocialedelconcessionarionel
territorio italiano, nonché mantenimento delle competenze organizzative del
concessionario, con impegno da parte del nuovo soggetto controllante ad assicurare
allostessoconcessionarioimezzioccorrentiperfarfronteagliobblighidiconvenzione;
(iv) organo amministrativo composto da soggetti in possesso dei requisiti di
onorabilità,professionalitàe,almenoperunapartedeisuoicomponenti,indipedenza.

Fermo restando il rispetto dei sopramenzionati requisiti, i cambi di controllo sono in ogni
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casosubordinatiallapreventivaautorizzazionedelconcedente.
LoStatutononcontienederoghealledisposizionisullapassivityruleprevistedall’art.104,
commi 1 e 2, del TUF, né prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione
contemplatedall’art.104Ͳbis,commi2e3,delTUF.
i) Delegheadaumentareilcapitalesocialeeautorizzazioniall’acquistodiazioniproprie(ex
art.123Ͳbis,comma1,letteram),TUF)
Non sono state conferite deleghe al Consiglio per (i) aumenti di capitale sociale ai sensi
dell’art.2443cod.civ.;(ii)l’emissionedistrumentifinanziaripartecipativi.
In data 28 aprile 2017, l’Assemblea ordinaria ha deliberato una nuova autorizzazione
all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, essendo scaduta, con l'approvazione del
bilancio2016,quellaprecedentedeliberatadall'Assembleaordinariadel28aprile2016.
L’attuale autorizzazione, in linea di continuità con la precedente, risponde alla finalità di
garantirealConsigliounostrumentodiflessibilitàgestionaleidoneoaperseguireiseguenti
obiettivi:
Ͳ adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre
assegnazioni di azioni dell’Emittente ai dipendenti o ai membri degli organi di
amministrazione o di controllo di ASTM o di società a questa collegate, nonché
adempierealleobbligazionieventualmentederivantidastrumentididebitoconvertibili
oscambiabiliconstrumentiazionari;
Ͳ dotarsidiunportafogliodiazionipropriedicuipoterdisporrenelcontestodieventuali
operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti
nell’ambito dioperazioni di interesse dell’Emittente (c.d.“magazzino titoli”) o per altri
impieghiritenutidiinteressefinanziario,gestionalee/ostrategicoperl’Emittente;
Ͳ operaresulmercato,nelrispettodelledisposizioniinvigore,inun’otticadiinvestimento
o comunquecogliere opportunitàdi massimizzazione del valore del titolo che possano
derivaredall’andamentodelmercato;

Gliattidiacquisto,autorizzatifinoall’Assembleadiapprovazionedelbilancioal31dicembre
2017e,comunque,perunperiododi18mesidalladatadelladeliberazione,possonoessere
effettuati, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle detenute da
societàcontrollate,finoalraggiungimentodelquantitativomassimodin.19.799.720azioni
ordinarie(parial20%delcapitalesociale),mentrenonsonoprevistilimititemporalipergli
attididisposizione.
All’atto della deliberazione, l’Emittente deteneva in portafoglio complessivamente n.
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Ͳ offrireagliazionistiunostrumentoulterioredimonetizzazionedelproprioinvestimento.

6.577.706 azioni proprie (circa il 6,64% del capitale sociale) di cui n. 6.497.328 azioni
direttamente e n. 80.378 azioni indirettamente tramite la controllata Autostrada Albenga
Garessio Ceva S.p.A. (per n. 58.878 azioni) e tramite la controllata ATIVA S.p.A. (per n.
21.500azioni).
Il prezzo di acquisto delle azioni viene individuato di volta in volta, avuto riguardo alla
modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali
prescrizionidileggeeregolamentarinonchédelleprassidimercatoammesse.
Inognicaso,ilprezzodiacquistonondeveessereinferiorenelminimodioltreil10%enon
superiorenelmassimodioltreil10%alprezzodiriferimentoregistratonelgiornodiborsa
aperto precedente ogni singola operazione di acquisto o alla data in cui viene fissato il
prezzo e, comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, il
corrispettivo non può essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima
operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più
elevatasulmedesimomercato,inconformitàaquantoprevistodall’art.3delRegolamento
DelegatoUEn.2016/1052.
Inforzadiquantosopra,ilConsigliodel15maggio2017,tenutocontodelleazioniASTMgià
inportafoglio(circail6,64%delcapitalesociale),haapprovatol’avviodiunpianodiacquisti
diazioniproprieautorizzandonel’acquisizionefinoadunmassimodiulteriorin.3.960.000
azioni ASTM (circa il 4% del capitale sociale) e, quindi, fino a raggiungere circa il 10,64%
massimo del capitale sociale. In ragione dell’andamento della quotazione del titolo
dell’Emittente ed in presenza di scambi giornalieri superiori a quelli mediamente
consuntivati, l’Emittente non ha ritenuto opportuno dare esecuzione a tale piano e,
pertanto,nonhaeffettuatoacquistidiazioniproprie.
j)  Attivitàdidirezioneecoordinamento(exart.2497ess.cod.civ.)
L’Emittenteèsoggettoall’attivitàdidirezioneecoordinamentodapartedellacontrollante
ArgoFinanziariaS.p.A.unipersonale.
Le informazioni richieste dall’art. 123Ͳbis, comma primo, lettera i) TUF (“gli accordi tra la
societàegliamministratori…cheprevedonoindennitàincasodidimissioniolicenziamento
senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di
acquisto”) sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell’art.
123ͲterdelTUF.
Leinformazionirichiestedall’art.123Ͳbis,commaprimo,letteral)TUF(“lenormeapplicabili
allanominaeallasostituzionedegliamministratori…nonchéallamodificadellostatuto,se
diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva”) sono illustrate
nellasezionedellapresenteRelazionededicataalConsiglio(Sez.4.1).
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3.0

COMPLIANCE(EXART.123ͲBIS,COMMA2,LETTERAA),TUF)
Comegiàprecisato,l’EmittenteaderiscealCodicediAutodisciplina,ilcuitestoèdisponibilesul
sito internet del Comitato per la Corporate Governance: http://www.borsaitaliana.it/comitatoͲ
corporateͲgovernance/codice/codice.htm.
L’attuale governance dell’Emittente risulta pertanto conforme al Codice, fatte salve le
raccomandazioni che l’Emittente, avuto riguardo alle specificità della propria dimensione e
organizzazioneaziendale,strutturaproprietariaebusiness,haritenutodinonadottare.
L’Emittente è una società di diritto italiano e non risulta soggetta a disposizioni di legge non
italianecheinfluenzanolasuastrutturadicorporategovernance.

4.0

CONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE

4.1

Nominaesostituzione(exart.123Ͳbis,comma1,letteral),TUF)
Aisensidell’art.16delloStatuto,l’EmittenteèamministratodaunConsigliodiAmministrazione
formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione
fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di Amministratori indipendenti e
l'equilibriotraigenerisecondoledisposizionidilegge.
L'intero Consiglio viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i
candidati Ͳ elencati mediante numero progressivo Ͳ devono possedere i requisiti di onorabilità
previstidallanormativaapplicabile.
LelistepresentatedagliAzionistidevonoesseredepositatepressolasedesocialeneiterminie
conlemodalitàprevistidallanormativainvigore.
OgniAzionistapuòpresentareoconcorrereallapresentazionediunasolalista.
Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di
Amministratori previsto dallo Statuto e, al momento del deposito presso la sede sociale, deve
esserecorredatadi(i)notainformativariguardantelecaratteristichepersonalieprofessionalidei
candidati stessi, (ii) accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere
presente in altre liste nonché (iii) ogni ulteriore documentazione prevista dalla normativa

indipendenzaprevistidallavigentenormativaindicandolidistintamenteedinserendounodiessi
alprimopostodellalista.Lelistecontenentiunnumerodicandidatipariosuperioreatredevono
altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere
diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta
vigenteinmateriadiequilibriotrageneri.
HannodirittodipresentarelelistesoltantogliAzionistichedasolioinsiemeconaltriAzionisti
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale
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applicabile. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di

sociale stabilita dallanormativa in vigore. La titolarità della predettaquotadipartecipazione al
capitalesocialedeveesserecomprovataneiterminieconlemodalitàprevistidallanormativain
vigore.
La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non
presentata.
Ogniaventedirittoalvotopuòvotareunasolalista.
All'elezionedeimembridelConsigliosiprocedecomesegue:
a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto vengono tratti,
nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli
Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità
inferiore;
b) irestantiConsiglierivengonotrattidallealtreliste;atalfine,ivotiottenutidallelistestesse
vengonodivisisuccessivamenteperuno,due,tre,secondoilnumerodegliAmministratorida
eleggere; i quozienti così ottenuti vengono assegnati progressivamente ai candidati di
ciascunadidetteliste,secondol'ordinenellestesserispettivamenteprevisto;iquozienticosì
attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente,
risultandoeletticolorocheottengonoiquozientipiùelevati;
c) qualorapiùcandidatiabbianoottenutolostessoquoziente,risulteràelettoilcandidatodella
listachenonabbiaancoraelettoalcunAmministratoreocheabbiaelettoilminornumerodi
Amministratori;incasodiparitàdivotidilistae,quindi,aparitàdiquoziente,siprocedea
nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la
maggioranzasemplicedeivoti;
d) qualora ad esito del procedimento summenzionato la composizione del Consiglio non
consentailrispettodell'equilibriotraigeneri,icandidaticherisulterebberoelettinellevarie
liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei
quozientiindicatonellaprecedenteletterab);ilcandidatodelgenerepiùrappresentatoconil
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 rappresentato indicato nella stessa lista del candidato
sostituito;
e) nelcasoincuiicandidatididiverselisteabbianoottenutolostessoquoziente,verràsostituito
ilcandidatodellalistadallaqualeètrattoilmaggiornumerodiAmministratori;
f) qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più
bassoingraduatorianonconsenta,tuttavia,ilraggiungimentodellasogliaminimaprestabilita
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dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra
indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato
aventeilpenultimoquozienteecosìviarisalendodalbassodellagraduatoria;intuttiicasi
in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata
dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale
rappresentanzadelleminoranzeall'internodelConsiglio.
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'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo
comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di
Amministratoriinpossessodeirequisitidiindipendenzaedilrispettodiquantorichiestodalla
disciplinadivoltainvoltavigenteinmateriadiequilibriotraigeneri.
Senelcorsodell'eserciziovengonoamancareunoopiùAmministratorisiprovvedesecondole
disposizionidileggeinvigore,nominando,secondol'ordineprogressivo,candidatitrattidalla
lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad
accettarelacaricaedassicurandocomunque,aisensidellavigentenormativa,lapresenzadel
numeronecessariodiAmministratoriindipendentiel'equilibriotraigeneri.
Qualora,perdimissioniodaltrecause,venisseamancarelamaggioranzadegliAmministratori
nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà
effetto dal momento nel quale il Consiglio sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate
dall'Assembleachedovràesserealpiùprestoconvocata.
Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non
superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono
conquelligiàincaricaall'attodellaloronomina.
Pianidisuccessione
IlConsiglio,tenutoanchecontodell’attualestrutturadellacompaginesociale,caratterizzatadalla
presenzadiunAzionistadiriferimento,havalutatodinonadottareunpianoperlasuccessione
degliAmministratoriesecutivinonravvisandoopportunoindividuaresoggettiocriteriperlaloro

rendanecessaria.
4.2

Composizione(exart.123Ͳbis,comma2,letterad)edͲbis)TUF)
Il Consiglio è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2016 per gli esercizi 2016Ͳ
2017Ͳ2018e,quindi,finoall’approvazionedelbilancioal31dicembre2018,sullabasedell’unica
lista presentata dalla Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale (titolare a tale data del 53,39% del
capitalesocialedell’Emittente),comprendenten.15candidati:GianMariaGrosͲPietro,Stefania
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selezioneinanticiporispettoalmomentoincuilasostituzionediunAmministratoreesecutivosi

Bariatti,CaterinaBima,MarcoAntonioCassou,GiuseppeGarofano,GiuseppeGatto,Beniamino
Gavio,DanielaGavio,MarcelloGavio,BarbaraPoggiali,LuigiRoth,AlbertoRubegni,AnnaChiara
Svelto,StefanoViviano,MarcoWeigmann.
La soglia di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste era stata
determinatadallaConsob,conDeliberan.19499del28gennaio2016,nellamisuradell’1%.
Stabilitoin15icomponentidell’eligendoConsiglio,tuttiisummenzionaticandidatisonoentratia
farpartedellacompagineamministrativadell’Emittente.
Sun.65.602.083azionirappresentate(parial74,548%delcapitalesocialecondirittodivoto):
-

lalistapresentatadaArgoFinanziariaS.p.A.haottenutoilvotofavorevoledin.65.477.874
azioni(pari99,811%delcapitalesocialepresenteeal74,406%delcapitalesocialecondiritto
divoto);
-

hannoespressovotocontrarioallalistan.124.066azioni(parial0,189%delcapitalesociale
presenteeal0,140%delcapitalesocialecondirittodivoto);

-

hannodichiaratodiastenersin.143azioni(parial0,0002%delcapitalesocialepresenteeal
0,0001%delcapitalesocialecondirittodivoto).
LamedesimaAssembleahanominatoilProf.GianMariaGrosͲPietroPresidentedelConsigliodi
Amministrazione.
L’elenconominativodellesummenzionateespressionidivotoèallegatoalverbaleassembleare
del28aprile2016,pubblicatosulsitointernetdell’Emittenteallasezione“governance”.
Nellariunionedel28aprile2016,ilConsiglioneoͲelettohadefinitol’organigrammadellecariche
sociali confermando i due Vice Presidenti nella persona di Daniela Gavio e Marcello Gavio e
l’AmministratoreDelegatonellapersonadiAlbertoRubegni,conconferimentodeirelativipoteri
gestionali.
In data 28 marzo 2017, come reso noto al mercato, ha rassegnato le dimissioni dalla carica il
ConsigliereMarcoAntonioCassou.IlConsiglio,riunitosiindata29marzo2017,presoattodelle
dimissioni pervenute etenutocontodell’imminenteAssemblea,avevarimessodirettamentealla
volontàdegliAzionistiognideterminazioneinmeritoallacompagineamministrativa,deliberandodi
integrarel’ordinedelgiornodellacitataAssemblea,giàconvocatadalConsigliodel13marzo2017,
perilgiorno28aprile2017.
In tale ambito, sulla base della proposta deliberativa fatta pervenire dall’Azionista Argo
Finanziaria S.p.A. unipersonale (resa nota al mercato nei termini e nei modi normativamente
prescritti), l’Assemblea ha nominato, quale nuovo Consigliere di Amministrazione, il Prof.
Maurizio Leo il cui mandato avrebbe dovuto scadere, insieme a quello degli Amministratori in
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carica,alladatadell’Assembleaconvocataperl’approvazionedelbilancioal31dicembre2018.In
data 2 maggio 2017, il Prof. Leo ha comunicato di non poter accettare la nomina ad
Amministratore.
Indata23ottobre2017ilConsiglio,adesitodiricercheevalutazionifinalizzateadindividuarela
figuraprofessionaleidoneaadintegrarelacompagineamministrativa,hacooptato,qualenuovo
Amministratore, l’Ing. Umberto Tosoni. Ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. il Consigliere Umberto
TosoniresteràincaricafinoallaprossimaAssemblea,convocataperl’approvazionedelbilancio
al31dicembre2017.
PerquantoattieneladatadiprimanominadeirestanticomponentidelConsigliosirappresenta
quantosegue:DanielaGavio(cooptatadalConsiglioindata24marzo1994),GiuseppeGarofano
(Assemblea ordinaria del 10 maggio 2007), Marcello Gavio, Luigi Roth, Stefano Viviano
(Assemblea ordinaria del 28 aprile 2010), Gian Maria GrosͲPietro (Assemblea ordinaria del 20
aprile 2012), Stefania Bariatti, Caterina Bima, Barbara Poggiali, Alberto Rubegni, Marco
Weigmann (Assemblea ordinaria del 10 giugno 2013), Giuseppe Gatto, Beniamino Gavio, Anna
ChiaraSvelto(Assembleaordinariadel28aprile2016).
La Tabella 2, riportata in appendice, contiene una sintesi dei dati relativi ai componenti del
ConsiglioedeirelativiComitati.
Come si evince dalle brevi note biografiche sotto riportate, gli Amministratori attualmente in
carica possiedono una adeguata esperienza professionale (maturata, a seconda dei casi, in
materie giuridiche, tecniche, economiche e finanziarie) attraverso la quale, con l’apporto delle
specifichecompetenze,partecipano econtribuiscono attivamente ai lavori ed alledecisioni del
Consiglio.  I curricula completi dei componenti del Consiglio sono disponibili sul sito internet
dell’Emittente,allasezione“governance”.
-

GianMariaGrosͲPietro(Presidente):NatoaTorinoil4febbraio1942.LaureatoinEconomiae
Commercio presso l’Università di Torino. Ha insegnato Economia dell’Impresa prima
all’UniversitàdiTorinoepoiallaLuissGuidoCarlidiRoma,dovehadirettoilDipartimentodi
ScienzeEconomicheeAziendaliefapartedelConsigliodiAmministrazione.Dal1974al1995
hadirettol’IstitutodiRicercasull’ImpresaeloSviluppo.Èautoredinumerosepubblicazionidi

Atlantia, nonché Consigliere di numerose società quotate, tra le quali Fiat e Caltagirone.
AttualmentepresiedeilConsigliodiAmministrazionediIntesaSanpaoloS.p.A.efapartedel
ConsigliodiAmministrazionediEdisonS.p.A..
-

DanielaGavio(VicePresidente):NataadAlessandriail16febbraio1958.LaureatainMedicina
con specializzazione in Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova. Ha formato la
propria competenza professionale in materia di gestione aziendale prevalentemente
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argomento economico, industriale e finanziario. É stato Presidente dell’Iri, dell’Eni e di

nell’ambito del gruppo Gavio, con particolare riferimento ai settori delle concessioni
autostradali,dellalogisticaedell’autotrasporto.Attualmentericopre,tralealtre,lacaricadi
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di SIAS S.p.A., di SATAP S.p.A., di
Vicepresidente vicario e membro del Comitato Esecutivo di SALT p.A. ed è membro del
ConsigliodiAmministrazionediAureliaS.r.l..
-

MarcelloGavio(VicePresidente):NatoadAlessandriail8ottobre1967.DiplomatoGeometra
pressol’IstitutoTecnicoperGeometridiTortona.Haacquisitocompetenzaprofessionalein
materia di gestione aziendale prevalentemente in seno al gruppo Gavio, con particolare
riferimento ai settori delle concessionarie autostradali, dell’edilizia e delle costruzioni, della
logistica e dei trasporti. Attualmente ricopre, tra le altre, la carica di Vicepresidente del
Consiglio di Amministrazione di Aurelia S.r.l. e di Consigliere Supplente in Primav
InfraestruturaS.A.eEcorodoviasInfraestruturaeLogisticaS.A..

-

Alberto Rubegni (Amministratore Delegato): Nato a Pisa il 15 marzo 1951. Laureato in
Ingegneria Civile Settore Strutture. Vanta una consolidata esperienza nella gestione di
progetti infrastrutturali ad alta complessità in Italia e nel mondo sia nel settore delle
costruzionidigrandioperesianelsettoredelleconcessioniedelprojectfinancing.Dalluglio
1997alluglio2012,èstato,DirettoreGeneralee,successivamente,AmministratoreDelegato
di Impregilo S.p.A.. Attualmente ricopre, tra le altre, la carica di 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.Mi
S.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 Giurisprudenzadell’Università degli StudidiMilano.Èof counsel presso lo studio
legale Chiomenti. È inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di SIAS S.p.A. e di
BancaMontedeiPaschidiSienaS.p.A..Dal1999al2007harappresentatoilGovernoitaliano
presso la Conferenza dell’Aja di Diritto Internazionale Privato. È autrice di numerose
pubblicazioni in Diritto Internazionale Privato, Diritto dell’Unione Europea e Diritto
Internazionale.

-

Caterina Bima: Nata a Borgo San Dalmazzo (CN) il 30 gennaio 1960. Laureata in Scienze
Politiche con indirizzo internazionale ed in Giurisprudenza presso l’Università di Torino.
Esercita l’attività notarile in Torino con specializzazione nel settore societario. Attualmente
ricoprelacaricadiConsiglierediUnicreditLeasingS.p.A..

-

GiuseppeGarofano:NatoaNereto(TE)il25gennaio1944.LaureatoinIngegneriaChimicaal
Politecnico di Milano. Nel 1972 ha conseguito il Master in Business Administration
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all'UniversitàBocconidiMilano.Nel1977halavoratopressoMorganStanleyͲFirstBostona
New York. Riveste incarichi negli organi di amministrazione, anche come Presidente, in
societàtralequaliIndustriaeInnovazioneS.p.A..Èstatoconsulenteaziendaleindipendentee
consulenteaziendaleperlasocietàIBIpoiconfluitanellaAlerionS.p.A..
-

Giuseppe Gatto: Nato a Murazzano (CN), 17 ottobre 1941. Laureato in Economia e
Commercio presso l’Università di Torino. Ha formato la propria esperienza manageriale
ricoprendoincarichiecarichesocialiinprimariesocietàitalianeedesteretralequaliImpresit
S.p.A.,RisanamentoS.p.A.,A.G.EnergiaS.r.l.,HuarteͲSpagna,HasaͲSpagnaedItineraS.p.A.
(dicuièattualmenteConsiglierediamministrazione).

-

Beniamino Gavio: Nato ad Alessandria il 13 ottobre 1965. Diplomato come Dottore in
Economia presso la Kensington University a Glendale (California). Ha formato la propria
competenzaprofessionaleinmateriadigestioneaziendaleprevalentementenell’ambitodel
gruppo Gavio, con particolare riferimento ai settori delle concessioni autostradali, della
logistica, nautica, energia, costruzioni ed ingegneria. Attualmente ricopre, tra le altre, la
caricadiPresidentedelConsigliodiAmministrazionediAureliaS.r.l.ePrimavInfraestrutura
S.A., nonché di membro del Consiglio di Amministrazione di SIAS S.p.A. e Ecorodovias
InfraestruturaeLogisticaS.A..

-

Barbara Poggiali: Nata a Milano il 4 marzo 1963. Ha conseguito laurea e PhD in Ingegneria
presso il Massachusetts Institute of Technology. Ha una esperienza professionale variegata
all’insegna della tecnologia, dell’internazionalità e del cambiamento. Ha formato la propria
esperienza manageriale ricoprendo incarichi direttivi in importanti società quali Poste
Italiane, Rizzoli, Cable and Wireless, Vodafone. È Consigliere d’amministrazione di diverse
societàquotate,tracuiFalckRenewableseSnaiTech.
Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth: Nato a Milano il 1° novembre 1940. Laureato in
EconomiaeCommerciopressol’UniversitàBocconidiMilano.Èiscrittoall’AlbodeiRevisori
legalideiconti.HalavoratoinimportantirealtàqualiPirelli,FinanziariaErnestoBreda,Breda
CostruzioniFerroviarie,FerrovieNordMilano,AnsaldoTrasportieFinmeccanica.Dal2004al
2007 è stato Vice Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Spa. Dal 2009 al 2011 è stato
PresidentedelConsorzioCittàdellaSaluteedellaRicercadiMilano.Dal2009al2012èstato
Consigliere di Meliorbanca. Dal 2001 al 2009 ha ricoperto la carica di Presidente di
FondazioneFieraMilano.Dal2005al2014èstatopresidentediTernaS.p.A..Èpresidentedi
AlbaLeasingSpa,EquitaSimSpAediSecS.p.A.eConsiglierediAlkimisSgr.ÈPresidentedel
Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro. Si distingue nell’impegno sociale, dove la sua
esperienza manageriale è a disposizione di istituti come la Fondazione Menotti Tettamanti
perlostudioel’assistenzadellaleucemiainfantileelaCaritasAmbrosiana.
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-

-

Anna Chiara Svelto: Nata il 29 ottobre 1968 a Milano. Laureata in Giurisprudenza presso
l’Università statale di Milano. Ha ottenuto l’abilitazione alla professione di avvocato nel
settembre1995.Dalmarzo1996alfebbraio1998halavoratopressoladirezioneaffarilegali
diEdison.Dalmarzo1998alsettembre2000,èstataresponsabiledelladirezioneaffarilegali
esocietaridiShellItalia.ÈquindientratanelGruppoPirelli,dovehalavoratofinoalmaggio
2016 ricoprendo diverse posizioni manageriali presso la capogruppo, svolgendo il ruolo di
direttoreaffarisocietariecompliance,nonchédisegretariodelConsigliodiAmministrazione
e dei comitati consultivi istituiti al suo interno. È stata Consigliere di Amministrazione di
PreliosS.p.A.edèattualmenteConsiglierediAmministrazionediEnelS.p.A..Dagiugno2016
èChiefGeneralCounseldiUbiBanca.

-

Umberto Tosoni: Nato a Varese il 4 marzo 1975. Laureato in Ingegneria Gestionale con
specializzazione in Pianificazione dei Trasporti. Ha formato la propria competenza
professionale principalmente all’interno del gruppo Gavio, ove opera dal 2004. Ricopre il
ruolo di Direttore Generale di SIAS S.p.A. e di Amministratore Delegato delle società
concessionarieAstiCuneoS.p.A.,SATAPS.p.A.,SAVS.p.A.eSITAFS.p.A..

-

Stefano Viviano: Nato a Genova il 21 giugno del 1976. Laureato nel 2000 in Economia
Aziendale con specializzazione in Finanza. Nel 2003 ha conseguito la qualifica di Certified
Internal Auditor (CIA) e nel 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
amministrazioneindiversesocietàtralequaliTangenzialeEsternaS.p.A..

-

Marco Weigmann: Nato a Torino il 20 maggio 1940. Laureato in Giurisprudenza presso
l’UniversitàdegliStudidiTorino.ÈleadingpartnerdelloStudiolegaleTosetto,Weigmanne
Associati. Ha maturato un’ampia esperienza nel campo del diritto civile, commerciale e, in
particolare, nel diritto societario. È stato componente della Camera Arbitrale Nazionale ed
InternazionalediMilanoedèattualmentecomponentedellaCameraArbitraledelPiemonte.
ÈmembrodelConsigliodell’OrdinedegliAvvocatidiTorinoedivarienticiviliacaratterenon
lucrativo,nonchéConsiglierediamministrazionediimportantirealtàaziendali,qualiSocietà
RealeMutuaAssicurazioni,RealeImmobiliS.p.A.,AuchanS.p.A..

Politichedidiversità
Con riferimento alla composizione dell’organo amministrativo, si evidenzia come la compagine
dell’attuale Consiglio, in continuità con il passato, risulti adeguatamente diversificata per età,
genereepercorsoformativoeprofessionalee,pertanto,l’Emittentenonharitenutodiadottare
una politica di diversità specifica per la composizione dell’organo amministrativo. Si evidenzia
comunqueche,alfinedivalorizzareilcapitaleumanosecondocriterimeritocratici,competenze
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professionali,correttezzadicomportamento,onestàefiducia,favorendoaltresìunambientedi
lavoroinclusivoeapertoallediversità,ilConsigliodel14marzo2018haapprovatounapolicyin
temadi“diversitàeinclusione”applicabileall’Emittenteeallesuesocietàcontrollate.
Cumulomassimoagliincarichiricopertiinaltresocietà
Nelmesedigennaio2008,l’Emittentehaadottatounaprocedura,daultimorivisitatanelmesedi
novembre2012,attaadindividuareilnumeromassimodiincarichidiAmministratoreoSindaco
inaltresocietàquotateinmercatiregolamentati(ancheesteri),insocietàfinanziarie,bancarie,
assicurativeodirilevantidimensioni.
Gli Amministratori accettano la carica tenendo conto, nello svolgimento diligente dei propri
compiti,deilimitiprevistidallacitataprocedura(disponibilesulsitointernetdell’Emittente,alla
sezione “governance”), la quale tiene in considerazione l’impegno connesso a ciascun ruolo
anche in relazione alla natura ed alle dimensioni delle società nelle quali gli incarichi sono
ricoperti, nonché della loro eventuale appartenenza al gruppo dell’Emittente. Sono definite
societàdirilevantidimensioni:
a)

lesocietàitalianeconazioniquotateneimercatiregolamentatiitalianioesteri;

b)

lesocietàitalianeoestere,conazioninonquotateinmercatiregolamentati,cheoperano
nei settori assicurativo, bancario, dell’intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o
finanziario;

c)

le società italiane o estere diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) che,
individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora redigano il bilancio
consolidato,presentanoi)ricavidellevenditeedelleprestazionisuperioria500milionidi
euroovveroii)unattivodellostatopatrimonialesuperiorea800milionidieuroinbase
all’ultimobilancioapprovato.

Tenutocontodell’impegnoconnessoaisingoliruolisonostatidefinitiiseguentilimitimassimidi
incarichi di amministrazione o controllo che possono essere ricoperti nelle società di rilevanti

-

Amministratoriesecutiviacuisonoattribuitedeleghedigestione:4

-

Amministratoriesecutiviacuinonsonoattribuitedeleghedigestione:6

-

Amministratorinonesecutivi:8

Aifinidelcomputodegliincarichi:
-

non si tiene conto degli incarichi ricoperti in società controllate direttamente e/o
indirettamentedaASTM,nonchéinsocietàcontrollantilamedesima;

-

nonsitienecontodegliincarichidisindacosupplenteedegliincarichidiamministrazionee
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dimensioni,qualisopraidentificate:

controllo eventualmente ricoperti in associazioni, fondazioni, società consortili, consorzi e
societàcooperativenonquotate;
-

aifinidell’individuazionedellesocietàdirilevantidimensionidicuiallaletterac),per“ricavi
delle vendite e delle prestazioni” si intendono i proventi derivanti dalla gestione
caratteristica;

-

in caso di cariche ricoperte in società appartenenti ad un medesimo gruppo e qualora
l’Amministratorericopraanalogacaricanellacontrollanteeinsocietàdaquestacontrollate
ricomprese nel suo perimetro di consolidamento, l’individuazione delle società di rilevanti
dimensioniverràeffettuata,perlacontrollante,sullabasedelbilancioconsolidatoe,perle
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,ilpesoattribuitoaciascunodegliincarichi,adeccezionedelprimo,èridottodi1/2e,
inognicaso,l’assunzionedipiùincarichinelmedesimogruppononcomportal’attribuzionedi
unpesocomplessivosuperiorea2.

È comunque rimessa alla competenza del Consiglio la facoltà di accordare eventuali deroghe
(anchetemporanee)alsuperamentodeilimitisopraindicati.
Nell’elencoallegatoallaTabella2sonoindicatelecarichericopertedagliAmministratori,allaluce
deisummenzionatiparametriecriteri.
InductionProgramme
Attraverso la periodicità delle riunioni consiliari, il Presidente e l’Amministratore Delegato
garantisconoilcontinuoaggiornamentodegliAmministratoriedeiSindacisullarealtàaziendalee
dimercato,nonchésulleprincipalinovitàlegislativeeregolamentaricheriguardanol’Emittente
edilsuogruppo.Attesalanaturadiholdingindustrialedell’Emittente,peculiareattenzioneviene
prestataalleoperazionidiacquistoedicessionedipartecipazioniconsentendodiacquisire,aifini
delledeterminazionidaassumere,unquadroaggiornatodelleattivitàedelledinamicheaziendali
inesseree/oallostudio.
In particolare, nel mese di luglio 2017, in occasione dell’approvazione del “Going Global 2017Ͳ
2021 Strategic Plan” (piano incentrato sullo sviluppo del gruppo ASTMͲSIAS attraverso
l’implementazionediunastrategiadicrescitabasatasuunprogrammadiespansionegeografica
ediconsolidamentodelmercatodomestico)èstatafornitaunapresentazionedelgruppoASTM
e del relativo core business, con peculiare riferimento ai settori Concessioni autostradali, EPC
Contractor(Engineering,Procurement&Construction),IngegneriaeTecnologia.
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RuolodelConsigliodiAmministrazione(exart.123Ͳbis,comma2,letterad),TUF)
Nelcorsodell’esercizio2017,IlConsigliohatenuton.9riunioni,lacuiduratamediaèstatadi
circa1oraemezza.
Per l’esercizio 2018, come indicato nel calendario annuale degli eventi societari inviato a Borsa
Italiananelmesedigennaio2018,sonostateprevistealmenon.4riunioniconsiliarirelativamente
all’approvazione del bilancio, della relazione finanziaria semestrale, nonché delle informazioni
finanziarie aggiuntive su base trimestrale.  Dall’inizio dell’esercizio 2018 si sono già tenute n. 3
riunioniconsiliari,n.2dellequalinoncompresenellaprogrammazionesoprariportata.
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
relativaagliargomentioggettodidisaminaedeliberazione.
IlPresidenteel’AmministratoreDelegatohannosemprecuratocheladocumentazionerelativaagli
argomentioggettodidisaminaedeliberazionefossefornitaaConsiglierieSindaciconragionevole
anticipo rispetto ad ogni riunione consiliare. In adesione al Codice e tenuto conto della dinamica
operativa dell’Emittente e del gruppo allo stesso facente capo, nonché della specificità della
struttura organizzativa e gestionale, il Consiglio ha fissato in due giorni lavorativi il termine per
l’invio della informativa preͲconsiliare, fatte salve le ipotesi di urgenza e di riservatezza delle
informazioni price sensitive. Nel corso dell’esercizio 2017, tale termine è stato sostanzialmente
rispettato.
Il Presidente assicura, inoltre, che alla trattazione di ciascun punto all’ordine del giorno venga
dedicato il tempo necessario, favorendo il dibattito consiliare, utile per il contributo che ne può
scaturire ai fini delle determinazioni da assumere. A tal fine, il Presidente può chiedere che
intervengano alla riunione consiliare dirigenti e responsabili di specifiche funzioni aziendali
dell’Emittenteodelsuogruppo,nonché,alricorreredeipresupposti,consulentipergliopportuni
approfondimenti sugli argomenti all’ordine del giorno. Per prassi, il Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari interviene con riferimento alle riunioni relative alle
rendicontazionicontabili.
Inoltre,alfinedifacilitarelapartecipazionedegliAmministratoriall’attivitàsociale,aisensidell’art.
19delloStatuto,èprevistalapossibilitàdiprenderepartealleadunanzeconsiliari,intervenendoa
distanzamediantel’utilizzodisistemiditeleconferenzaovideoconferenzachegarantisconorapidità
etempestivitàinformativa.
PoteriecompetenzedelConsiglio
Aisensidell’art.21delloStatuto,ilConsiglioèinvestitodeipiùampipoteriperl’amministrazione
ordinariaestraordinariadell’Emittente,confacoltàdicompieretuttigliatti,anchedidisposizione,
cheritieneopportuniperilconseguimentodell’oggettosociale,esclusisoltantoquellichelalegge
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4.3

espressamenteriservaall’Assemblea.
L’esameel’approvazionedeipianistrategici,industrialiefinanziaridell’Emittenteedelgruppoallo
stesso facente capo è riservata alla competenza del Consiglio, il quale, tenuto anche conto delle
informazioniricevutedall’AmministratoreDelegato,inrelazioneall’eserciziodelledeleghegestionali
conferitegli,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 rilevanza strategica. In concreto è riservata alla competenza del Consiglio l’esame delle
seguentioperazionidisignificativorilievostrategico,economico,patrimonialeofinanziariopostein
esseredall’Emittenteodallesocietàcontrollate:
a)

leemissionidistrumentifinanziariperuncontrovalorecomplessivosuperiorea10milioni
dieuro;

b)

la concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle società controllate per importi
superiori a 10 milioni di euro, se in misura proporzionale alla quota di partecipazione
ovveroperimportisuperioria5milionidieuroseinmisuranonproporzionaleallaquota
dipartecipazione;

c)

la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano quale valore nozionale un ammontare
superiore a 10 milioni di euro e non abbiano quale esclusiva finalità e/o effetto la
copertura del rischio aziendale (a titolo puramente esemplificativo: copertura tassi di
interesse,coperturacambi,coperturamaterieprime);

d)

la concessione di garanzie personali e/o reali nell’interesse di soggetti diversi
dall’Emittenteodallesocietàcontrollate,perimportisuperioria10milionidieuro;

e)

leoperazionidifusioneodiscissionenellequalialmenounadellesocietàpartecipantinon
siaunasocietàcontrollata;

f) le operazioni di acquisizione o dismissione di beni immobili il cui valore risulti uguale o
superiorea5milionidieuro;
g)

leoperazionidiacquisizioneodismissionediaziendeodiramid’aziendainrelazionealle
qualiilvaloredellatransazionerisultiugualeosuperiorea10milionidieuro;

h)

leoperazionidiacquisizioneodisposizionedipartecipazioni,leoperazionidicostituzione
dinuovesocietàeleoperazionichecomportinonuoviapportiinmisuranonproporzionale
allaquotadipartecipazione(intendendosipernuoviapportilasottoscrizionediaumentidi
capitale, i versamenti in conto futuro aumento di capitale, i versamenti a copertura
perdite) in relazione alle quali il valore della transazione/apporto risulti per l’Emittente
uguale o superiore a 10 milioni di euro (uguale o superiore a 5 milioni di euro per

20

operazionirealizzatedasocietàcontrollate),nonchélastipuladiaccordisull’eserciziodei
diritti inerenti a tali partecipazioni ed operazioni che possono comportare, nel loro
svolgimentooallorotermine,impegnie/oattidiacquistoe/odisposizioneditalenatura
eportata.Nonsonoconsiderateoperazionidiacquisizionedipartecipazionigliacquistidi
azioni proprie effettuati in forza di autorizzazione concessa dall’Assemblea ai sensi della
vigentenormativa;
i) ognialtraoperazionechegliorganicompetentidiunacontrollataritenganodisignificativo
rilievostrategico,economico,patrimonialeofinanziarioperl’Emittente.
Inrelazionea quantosopra, perunacorrettaimplementazionedellaprocedurainsenoalgruppo
dell’Emittente,ilConsigliohaprovveduto,contempestività,adimpartirelenecessarieistruzioni.Al
riguardo si evidenzia infine che, con riferimento all’attività della controllata Itinera S.p.A. (società
attivanelsettoredellecostruzionidigrandiopere),aseguitodideliberadelConsigliodel14marzo
2018,sarannosoggettealpreventivoesamedapartediASTMancheleofferteperl’acquisizionedi
commesseconvalore(inquotaItinera)superiorea400milionidieuro(300milionidieuroincasodi
progetti a corpo), nonché di tutte le offerte presentate in nuove geografie rispetto a quelle
individuatenelpianostrategicodigruppoe/ochenecessitinodiunaparentcompanyguarantee.
Per quanto attiene alle determinazioni assunte dal Consiglio in merito all’individuazione delle
operazioni con parti correlate di significativo rilievo ed alle relative modalità di esecuzione si
rimandaallaspecificatrattazionedelparagrafo12.0“InteressidegliAmministratorieoperazionicon
particorrelate”.
Valutazionesulladimensione,composizioneesulfunzionamentodelConsiglio
In ottemperanza al Codice, gli Amministratori hanno provveduto ad effettuare la consueta
valutazioneannualesulladimensione,composizioneefunzionamentodelConsiglio,conriferimento
all’anno2017.
In linea con quanto effettuato nei precedenti esercizi, l’indagine si è svolta attraverso la
compilazionediunquestionarioarticolatocomesegue:(i)principaliresponsabilitàdelConsiglio;(ii)
funzionamento del Consiglio; (iii) clima e dinamiche del Consiglio; (iv) ruolo del Presidente del
ConsigliodiAmministrazione;(v)composizione,competenzeprofessionaliedimensionidelboard;

accertamento requisiti indipendenza; (viii) valutazione dei comitati interni al Consiglio; (ix)
autovalutazionedeiConsiglieri.
La compilazione ha richiesto di indicare, per ciascuna affermazione, la propria valutazione
scegliendotraunarosadiopzionitraloroalternative,conlapossibilitàdiesprimere“commentie
osservazioni” ovvero suggerimenti atti a migliorare il funzionamento del Consiglio. Le risposte
fornite Ͳ per le quali è stato garantito l’anonimato – sono state trasfuse, in forma aggregata,
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(vi) Consiglieri esecutivi e assetto organizzativo; (vii) ruolo Consiglieri indipendenti – criteri e

nell’ambitodiunospecificoreportesaminatodalConsigliodellasedutadel14marzo2018.
Al fine di assicurare una valutazione efficace e indipendente, l’indagine è stata condotta con il
supportodiWillisTowersWatson,societàdiconsulenzainternazionalechehamaturatounaestesa
esperienza nel campo. Il processo ha altresì previsto lo svolgimento di interviste condotte
dall’advisorconisingoliAmministratori.
Con particolare riferimento all’attività di holding industriale esercitata dall’Emittente, i Consiglieri
ritengono di possedere un’adeguata esperienza professionale (maturata, a seconda dei casi, in
ambito giuridico, tecnico, economico e finanziario) attraverso la quale garantiscono al Consiglio,
tenutoanchecontodell’anzianitàdicaricaedelladimensionenumerica,lacompetenzaidoneaal
perseguimentodellestrategieedegliindirizzidell’Emittenteedelgruppoadessofacentecapo.
Conspecificoriferimentoall’operativitàaziendaleedagliobiettiviconseguitinel2017,tenutoanche
contodell’ausilioedell’assistenzafornitidaiComitati,dall’Amministratoreincaricatodelsistemadi
controllointernoegestionedeirischiedall’OrganismodiVigilanza,iConsiglierihannodatoattodi:
(i)averpresoparteall’attivitàsocialecontribuendofattivamenteailavoriedalledecisioniconsiliari
comerisultadallaloroassiduaecostantepresenzaallesingoleriunioni;(ii)esserestatiaggiornati
sullagestioneordinariaestraordinariadell’Emittente,suifattisignificativi,sulleiniziativeallostudio
e su quelle poste in essere nell’esercizio delle deleghe gestionali attribuite. In tale contesto, per
consentire ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza, sono state fornite, di regola, ai
medesimi,conragionevoleanticiporispettoalladatadellesingoleadunanze,ladocumentazionee
leinformazionirelativeallemateriesottopostealloroesame.

Divietodiconcorrenzaexart.2390cod.civ.
L’Assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza
previstodall’art.2390cod.civ..
4.4

OrganiDelegati
AmministratoreDelegato
Aseguitodelrinnovodell’organoamministrativodapartedell’Assembleadel28aprile2016,in
paridatailConsigliohadefinitolelineedigovernancedell’Emittenteassumendodeterminazioni
sullecarichesocialiesullerelativedeleghegestionali,inlineadicontinuitàconquantoeffettuato
nelcorsodelprecedentemandato.
In tal sede, il Consiglio ha nominato l’Ing. Alberto Rubegni Amministratore Delegato
dell’Emittente, conferendo al medesimo il potere di compiere tutti gli atti che rientrino
nell’oggettosociale,salvolelimitazionicherisultinodallaleggeedalloStatutoeconl’eccezione
deiseguenti,periqualioccorrelapreventivaautorizzazionedelConsiglio:(i)vendere,permutare

22

econferireinsocietàcostituiteocostituendebeniimmobili,(ii)trasferire,vendere,conferireed
in generale compiere qualsiasi atto di disposizione delle partecipazioni detenute in società
controllatetaledaridurrelepartecipazioninellestessealdisottodel50,1%delcapitalesociale.È
stato altresì conferito all’Amministratore Delegato il potere di nominare e revocare institori e
procuratorideterminandoneipoteri,oltrechédipromuovereesostenereazioniingiudizioinnome
dell’Emittente, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o
amministrativaeinqualunquegradodigiurisdizione,siainItaliasiaall’estero.
Presidente
L’Assembleadel26aprile2016hanominatoilProf.GianMariaGrosͲPietroPresidentedelConsiglio
di Amministrazione dell’Emittente. Al Presidente fanno capo, oltre alla legale rappresentanza
statutariamente prevista, di fronte ai terzi ed in giudizio, i seguenti poteri da esercitare con firma
singola: (i) stabilire l’ordine del giorno del Consiglio d’intesa con l’Amministratore Delegato, (ii)
curare, congiuntamente con l’Amministratore Delegato, la comunicazione esterna, (iii) firmare la
corrispondenzasocialeeidocumentiinerentilacaricael’eserciziodeipotericonferiti.
VicePresidenti
Nell’ottica di garantire continuità gestionale ed operativa al Consiglio, nel corso della riunione
consiliaredel26aprile2016,sonostatinominatiVicePresidentidelConsigliodiAmministrazione
DanielaGavioeMarcelloGavio.AiVicePresidentisonostatiattribuitipoterianaloghiaquellidel
Presidente, da esercitarsi, con firma singola, in caso di assenza o impedimento del Presidente
medesimo.
DirezioneGenerale
L’attualestrutturaorganizzativadell’EmittentenoncontemplaunaDirezioneGenerale.
ComitatoEsecutivo(exart.123Ͳbis,comma2,letterad),TUF)
Nell’attualestrutturaorganizzativaeoperativadell’EmittenteilConsigliononhaprovvedutoalla
nominadiunComitatoEsecutivo.
InformativaalConsiglio

riunioni, con periodicità almeno trimestrale, sulle attività compiute nell’esercizio dei poteri
conferitigli,sulgeneraleandamentodellagestioneesullasuaprevedibileevoluzionenonchésulle
operazionidimaggiorrilievoeconomico,finanziarioepatrimonialeeffettuatedall’Emittenteodalle
societàcontrollate.
4.5

AltriConsiglieriesecutivi
Oltreall’AmministratoreDelegatoAlbertoRubegni,risultanoAmministratoriesecutiviaisensidella
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L’AmministratoreDelegatohariferitoalConsiglioedalCollegioSindacaleinoccasionedellesingole

definizionecontenutanelCodiceancheiConsiglieri:
-

Beniamino Gavio, quale Presidente delle controllanti Aurelia S.r.l. e Argo Finanziaria S.p.A.
unipersonale;

-

Daniela Gavio, in quanto ricopre (i) la carica di dirigente in Itinera S.p.A., società controllata
aventerilevanzastrategicae(ii)lacaricadiConsiglierenellecontrollantiAureliaS.r.l.eArgo
FinanziariaS.p.A.unipersonale;

-

MarcelloGavio,inquantoricopre(i)lacaricadidirigenteinItineraS.p.A.,societàcontrollata
avente rilevanza strategica e (ii) la carica di Vice Presidente nelle controllanti Aurelia S.r.l. e
ArgoFinanziariaS.p.A.unipersonale;

-

StefanoViviano,qualeAmministratoreDelegatodellacontrollataavente rilevanza strategica
strategicaIgliS.p.A..

4.6

AmministratoriIndipendenti
Nell’ambito della compagine amministrativa dell’Emittente n. 7 Amministratori (Caterina Bima,
Giuseppe Garofano, Giuseppe Gatto, Barbara Poggiali, Luigi Roth, Anna Chiara Svelto, Marco
Weigman) hanno dichiarato, contestualmente all’accettazione della candidatura, il possesso dei
requisitidiindipendenzasiaconriferimentoalCodicesiaconriferimentoalTUF.
Il possesso di tali requisiti, sentito anche il Collegio Sindacale, è stato positivamente valutato dal
Consiglio, successivamente alla nomina e nel corso delle consuete verifiche annuali, l’ultima delle
quali effettuata in data 14 marzo 2018. Al riguardo si precisa che l’indipendenza del Consigliere
GiuseppeGarofanoèstataconfermatainconsiderazione dell’autonomiadigiudizioedellequalità
professionaledimostrateetenendocontocheilsuddettoConsigliere(i)hasuperatoinoveannidi
permanenza nella carica e (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. ha
detenuto, fino al 29 dicembre 2017, una partecipazione pari a circa il 9,38% del capitale sociale
successivamente ridotta allo 0,483%.  Analogamente, il Consiglio si è favorevolmente espresso
sull’indipendenza di Giuseppe Gatto, ritenendo che la carica di Amministratore dal medesimo
ricopertanellacontrollataItineraS.p.A.(senzaalcunafunzionedirettivaoesecutiva),nonpossain
alcunmodoinficiarnel’autonomiadigiudizio.
TuttigliAmministratorisisonoimpegnatiacomunicareall’Emittenteognisuccessivavariazionedelle
informazioniresecontestualmenteall’accettazionedellacandidatura,tralequalil’indipendenza.
Nell’ambito delle proprie specifiche competenze e attribuzioni il Collegio Sindacale ha
favorevolmentepresoinesameeverificatolacorrettaapplicazionedeicriteriedelleproceduredi
accertamentoadottatidalConsigliopervalutarel’indipendenzadeiproprimembri.
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RiunionedegliAmministratoriindipendenti
Nel mese di dicembre 2017 si è tenuta una riunione riservata agli Amministratori indipendenti i
quali,adesitodelladisaminaeffettuata,hannopositivamentevalutatol’operatodelConsiglioela
sua composizione che riflette una pluralità di profili e competenze professionali idonei al
perseguimentodellestrategieedegliindirizzidell’Emittenteedelgruppoadessofacentecapo.
Intalecontesto,sisonofavorevolmenteespressisulflussoinformativoesistentecheconsenteloro
diavere–ancheattraversolacollaborazionedelmanagementaziendaleedelpersonaleprepostoͲ
un monitoraggio sullo stato dell’attività sociale e sul sistema di controllo interno dell’Emittente e
delleprincipalisocietàpartecipate.
ÈstatodatoattocheilConsigliovieneperiodicamenteaggiornatosull’amministrazioneordinariae
straordinariadell’Emittente,suifattisignificativinonchésulleiniziativeallostudioesuquelleposte
inesserenell’eserciziodelledeleghegestionaliattribuite.
È stato evidenziato il prezioso apporto fornito Ͳ nell’ambito delle rispettive competenze Ͳ dal
Comitato Controllo,Rischie Sostenibilità(anchenellasuafunzionedi Comitatoper leOperazioni
conlePartiCorrelate),dalComitatoperlaRemunerazioneedall’OrganismodiVigilanza.
4.7

Leadindependentdirector
L’attualestrutturaorganizzativadelConsiglio,sottoilprofilodelripartoedell’attribuzionedideleghe
gestionali,rispettailprincipiodelCodicesecondocui,inlineadiprincipio,èopportunosepararela
gestionedell’impresadallacaricadiPresidente;pertantononricorronoipresuppostiperlanomina,
tragliAmministratoriindipendenti,del“leadindependentdirector”.
TRATTAMENTODELLEINFORMAZIONISOCIETARIE
Nel corso dell’esercizio, la gestione delle informazioni societarie, con particolare riferimento a
quellepricesensitiveèstatadirettamentecuratadalPresidenteedall’AmministratoreDelegatocon
lacollaborazionedelprepostoallafunzioneInvestorRelations.
La diffusione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti l’Emittente e le sue
controllateèstataeffettuata,sempred’intesaconilPresidenteel’AmministratoreDelegato,dalla
SegreteriadelConsiglioedallaFunzioneSocietarioeComplianceperlecomunicazionialleAutorità
competentiedagliAzionisti,dalprepostoallafunzioneInvestorRelationsperlecomunicazioniagli
investitoriistituzionali.
In adesione al nuovo quadro normativo in materia di market abuse delineatosi con l’entrata in
vigoredelRegolamento(UE)n.596/2014,l’Emittentehaadottatounaproceduravoltaagarantire
(i) la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni aziendali
riguardantil’Emittenteelepropriesocietàcontrollate,conparticolareriferimentoalleinformazioni
privilegiate,nonché(ii)latenutaeall’aggiornamentodell’elencodellepersonechehannoaccessoa
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informazioni privilegiate (in merito a quest’ultimo aspetto l’Emittente dispone di una specifica
procedurainformaticaicuicontenutiemeccanismodifunzionamentosonoallineatiaiprincipied
alle finalità prescritti dalla normativa in materia). In particolare, la 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
identificazioneeallalorodivulgazionealmercato,incluse,ricorrendoneipresupposti,l’attivazione
della procedura del ritardo nella comunicazione al mercato e l’alimentazione del registro degli
insider.
SuccessivamenteallapubblicazionedapartediConsob,indata13ottobre2017,dellelineeguida
“Gestionedelleinformazioniprivilegiate”,l’EmittentehaavviatoconilComitatoControlloRischie
Sostenibilità un’attività ricognitiva della suddetta materia per recepire gli orientamenti Consob
ancheallalucediunaricognizionedelle“informazioniprivilegiate”relativeall’Emittenteidentificate
con riferimento al quinquennio 2013/2017. Ad esito di tale attività, in data 14 marzo 2018 il
Consiglio, con il parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Collegio
Sindacale,haapprovatounanuova“Proceduraperlagestione,iltrattamentoelacomunicazione
delle informazioni rilevanti e privilegiate di ASTM S.p.A.” nell’ambito della quale (i) sono state
individuatelefunzioniounitàorganizzativeavariotitolocoinvolte,all’internodell’Emittente,nella
trattazionediinformazionirilevantioprivilegiate,(ii)èstataeffettuatalamappaturadellepotenziali
tipologiediinformazionirilevantioprivilegiatee(iii)sonostatecodificateledisposizionirelative(x)
alla gestione interna e alla comunicazione all’esterno di documenti e informazioni aziendali
riguardantil’Emittenteelesocietàcontrollate,conparticolareriferimentoalleinformazionirilevanti
eprivilegiatenonché(y)allatenutaeaggiornamentodeglielenchidellepersonechehannoaccesso
alleinformazionimedesime.
Inrelazionealladisciplinadell’“InternalDealing”,cherisultaregolatadaunaspecificaprocedurada
ultimo aggiornata sempre per tenere conto dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n.
596/2014,laFunzioneSocietarioeComplianceèlastrutturachecurailricevimento,lagestioneela
diffusionealmercatodelleoperazionirilevanticompiutesultitolodell’Emittenteesuglistrumenti
finanziari ad esso collegati, dai “soggetti rilevanti” e dalle “persone strettamente legate”, quali
individuati sulla base delle vigenti disposizioni normative. Al fine di garantire il tempestivo
adempimento degliobblighi dicomunicazione,aipredetti “soggettirilevanti”vienedataspecifica
informativa attraverso la predisposizione e la consegna di un documento illustrativo “Operazioni
effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate” nel quale (i) sono raccolte le
disposizioni legislative e regolamentari che concorrono a formare il quadro normativo di
riferimento, (ii) sono indicati i termini e le modalità con i quali devono essere effettuate le
comunicazioniallaConsob,all’Emittenteedalmercato.
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COMITATIINTERNIALCONSIGLIO(EXART.123ͲBIS,COMMA2,LETTERAD),TUF)
Aseguitodelrinnovodell’organoamministrativodapartedell’Assembleaordinariadel28aprile
2016 il Consiglio, nella riunione tenutasi in pari data, ha nominato il Comitato per la
Remunerazione ed il Comitato Controllo e Rischi (successivamente denominato Comitato
Controllo Rischi e Sostenibilità), la composizione dei quali aderisce alle prescrizioni del Codice
essendo tutti i componenti Amministratori non esecutivi ed in possesso dei requisiti di
indipendenza.
IlConsigliononhainveceritenutodiistituire,perlemotivazionidiseguitoindicate,unComitato
perleNomine,néaltriComitati.

7.0

COMITATOPERLENOMINE
InlineaconlemedesimevalutazionieffettuateinpassatoilConsigliononritienediprevedere,al
proprio interno, la costituzione di un Comitato per le Nomine posto che l’elezione degli
Amministratori viene effettuata con il meccanismo del voto di lista, secondo le modalità ed i
terminiprevistidall’art.16delloStatutoedallanormativainvigore,nonchétenuto,ancheconto,
inottemperanzaalCriterio1.C.1,letterah)delCodice,dell’orientamentoespressoagliAzionisti
dalConsiglio,relativamenteallefiguremanagerialieprofessionali,lacuipresenzainconsigliosia
ritenutaopportuna.
COMITATOPERLAREMUNERAZIONE
Composizione e funzionamento del Comitato per la remunerazione (ex art. 123Ͳbis, comma 2,
letterad),TUF)
Compongono il Comitato per la remunerazione i Consiglieri Marco Weigmann (Presidente), Anna
Chiara Svelto e Barbara Poggiali, in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia
finanziariaodipoliticheretributive.
IIComitatovieneconvocato,surichiestadeisuoicomponenti,acuradellaSegreteriadelConsiglio
che provvede altresì alla regolare stesura dei verbali delle singole adunanze; l’invito alla
partecipazione viene esteso a tutti i componenti del Collegio Sindacale. In ottemperanza alle
raccomandazionidelCodice,gliAmministratorinonpartecipanoalleriunionidelComitatonelquale
vengonoformulatelepropostealConsigliorelativeallapropriaremunerazione.
Il Comitato ha tenuto n. 5 riunioni nel 2017 e n. 3 riunioni nel 2018, la cui durata è stata
commisurataalletematichetrattate.
Funzioni
InadesionealCodice,ilComitatoperlaremunerazionehalafacoltàdi(i)presentarealConsiglio
proposteperladefinizionedellapoliticaperlaremunerazionedegliAmministratoriedeidirigenti
conresponsabilitàstrategiche,(ii)valutareperiodicamentel’adeguatezza,lacoerenzacomplessiva
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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
dall’Amministratore Delegato, e formulare al Consiglio proposte in materia, (iii) presentare
proposteoesprimereparerialConsigliosullaremunerazionedegliAmministratoriesecutiviedegli
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
raggiungimentodegliobiettividiperformance.
Nell’esercizio di detti poteri il Comitato ha sviluppato un’attività progettuale finalizzata ad
introdurre, a partire dal 2017, un sistema di incentivazione manageriale con l’obiettivo di
promuovere il raggiungimento di risultati sempre più eccellenti e di stabilire un collegamento
proficuotracompensieperformancedibusiness.Dettaattività–chehatenutocontodellerecenti
significativeevoluzioniintervenutenellastrategiadelladell’EmittenteedelsuogruppoͲhaportato
adunageneralerevisionedellepoliticheremunerativediASTM,conl’obiettivodirendereimodelli
dicompensationallineatiallanecessitàdicompeteresuinuovimercatiedicollegaremaggiormente
leretribuzioniairisultatiaziendalidimedioͲlungoperiodo.
Le nuove linee di indirizzo condivise nel mese di marzo 2017 dal Consiglio sono state
successivamenteapprovatedall’Assembleadel28aprile2017.
In tale ambito, nel mese di agosto 2017, il Comitato ha proposto di integrare il compenso per
l’AmministratoreDelegatoprevedendo,inaggiuntaalcorrispettivofissogiàdeliberatonelcorsodel
2016,unincentivomonetariocorrelatoalraggiungimentodispecificiobiettivieconomicoͲfinanziari
ediquelliconnessialpianostrategicoindustrialeapprovato,comesoprariferito,nelmesediluglio
2017.
IlComitato,inoltre,presoattochesullabasedellasopracitataattivitàprogettualeedell’analisidi
mercatoall’uopocondotta,èemersounposizionamentodell’Emittentealdisottodellamediadi
riferimento e delle società quotate comparabili, ha ritenuto opportuno aggiornare i compensi
spettantiall’Amministratoreincaricatodelsistemadicontrollointernoegestionedeirischi,nonché
ai componenti dei Comitati costituiti in osservanza delle regole di corporate governance e
dell’OrganismodiVigilanza.
Tutte le summenzionate proposte economiche sono state condivise ed approvate dal Consiglio,
acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale e, relativamente al compenso
dell’AmministratoreDelegato,delComitatoperilControllo,RischieSostenibilitànellasuafunzione
diComitatoperleOperazioniconPartiCorrelate.
Perl’assolvimentodeipropricompiti,ilComitatosiavvaledeimezziedellestruttureaziendaliedha
facoltà di ricorrere a consulenti esterni a spese dell’Emittente. Alla data odierna, il Consiglio ha
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valutatodinonadottareunospecificobudgetperilComitato.
REMUNERAZIONEDEGLIAMMINISTRATORI
Politicageneraleperlaremunerazione
Ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto, l’Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai
membridelConsiglio,compensocherimanevalidoanchepergliesercizisuccessiviaquelloperil
quale è stato deliberato, fino a nuova diversa determinazione assembleare.  Ai componenti del
Consigliospettainoltreilrimborsodellespesesostenuteperragionedelloroufficio.
Fattisalvi icompensideliberatidall’Assemblea,leremunerazioniper ititolaridellecarichesociali
vengonodeterminatedalConsiglio,supropostadelComitatoperleremunerazioni,sentitoilparere
delCollegioSindacaleaisensidell’art.2389cod.civ.,nonché,overichiestoaisensidellaprocedura
sulleoperazioniconparticorrelateadottatadall’Emittente,sentitoilpareredelComitatoControllo,
RischieSostenibilità.
IlConsigliodetermina,altresì,icompensipericomponentidell’OrganismodiVigilanza,nonchédei
ComitatiedellefunzionilacuiistituzioneèraccomandatadalCodice.
SupropostadelComitatoperlaRemunerazione,nelmarzo2017ilConsigliohaapprovatolapolitica
remunerativa dell’Emittente rispetto alla quale l’Assemblea del 28 aprile 2017, chiamata ad
esprimere un voto consultivo, si è espressa favorevolmente. I principali elementi retributivi
considerati nella definizione di tale politica remunerativa sono: retribuzione fissa, sistema di
incentivazione manageriale annuale e benefits. L’approccio alla retribuzione complessiva prevede
un pacchetto bilanciato di elementi fissi e variabili, monetari e non monetari, che tenga in
considerazionegliobiettivistrategiciedilprofilodirischiodellasocietàrispettoalsettorediattività
in cui l’Emittente opera e alle caratteristiche dell’attività svolta. Conseguentemente, il sistema di
incentivazione manageriale prevede: (i) una retribuzione variabile collegata al raggiungimento di
specifici parametri di performance aziendale; (ii) obiettivi preventivamente indicati e determinati
nonchédirettamentelegatialprocessodidefinizionedegliobiettiviaziendali.
In particolare, nel corso del 2017 (i) è stato adottato un sistema di incentivazione annuale per
l’Amministratore Delegato (c.d. Piano MBO), che riconosce al beneficiario un premio di carattere
monetarioafrontedelraggiungimentodiobiettivipreordinatidinaturaeconomicoͲfinanziariaedi
natura progettuale/strategica e (ii) è stato disposto l’avvio di un’analisi tecnica volta a valutare
l’adozionediformediincentivazionealungoterminecollegateadobiettivipluriennali,finalizzatea
premiare il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi di lungo periodo funzionali alla
generazionedivaloreeaunacrescitasostenibile,coerentementecongliinteressidegliazionistie
nelrispettodegliinteressideglistakeholder,nonchéatrattenereilpersonalechiavedell’Emittente
(c.d.retention).
Per una descrizione puntuale dell’argomento si rimanda alla “Relazione sulla remunerazione”
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9.0

(predisposta in ottemperanza all’art. 123Ͳter del TUF ed all’art. 84Ͳquater del Regolamento
EmittentiConsob)edisponibilesulsitointernetdell’Emittenteallasezione“governance”.
RemunerazionedeiDirigenticonresponsabilitàstrategiche
L’Emittentenonhaidentificatodirigenticonresponsabilitàstrategicheaisensidelladefinizionedi
cuialRegolamentoPartiCorrelateConsob.
Meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione Internal Audit e del dirigente
prepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietari
I meccanismi di incentivazione per il responsabile della funzione Internal Audit e per il Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono definiti in coerenza con (i) le
politiche adottate dall’Emittente in tema di remunerazione del management e (ii) i compiti
assegnatiatalifunzioni.
IndennitàdegliAmministratoriincasodidimissioni,licenziamentoocessazionedelrapportoa
seguitodiun’offertapubblicadiacquisto(exart.123Ͳbis,comma1,letterai),TUF)
L’EmittentenonhastipulatocongliAmministratorinéaccordicheprevedanoindennitàincasodi
dimissioni,licenziamentoocessazionedelrapportoaseguitodiun’offertapubblicadiacquisto,né
pattidinonconcorrenzacheprevedanoilriconoscimentodiuncorrispettivoinrelazionealvincolo
derivantedalpattostesso.
10.0

COMITATOCONTROLLO,RISCHIESOSTENIBILITÀ
Composizione e funzionamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (ex art. 123Ͳbis,
comma2,letterad),TUF)
Compongono il Comitato gli Amministratori non esecutivi e indipendenti Giuseppe Garofano
(Presidente),GiuseppeGattoeLuigiRoth.
IIComitatovieneconvocato,surichiestadeisuoicomponenti,acuradellaSegreteriadelConsiglio
che provvede altresì alla regolare stesura dei verbali delle singole adunanze; l’invito alla
partecipazionevieneestesoatuttiicomponentidelCollegioSindacale.
Il Comitato ha tenuto n. 7 riunioni nel 2017 e n. 2 riunioni nel 2018, la cui durata è stata
commisurataalletematichetrattate.
Sulla base delle “Linee di indirizzo del sistema di Controllo interno e di gestione dei rischi”,
approvatedalConsiglionelmesedimarzo2014edaultimoaggiornatecondeliberadelConsiglio
del 14 marzo 2018, il Comitato riferisce sugli esiti delle proprie attività su base semestrale, in
occasione delle riunioni indette per l’approvazione delle rendicontazioni contabili annuali e
semestrali.Conseguentemente,perl’esercizio2018,sonoinprogrammaalmenon.2riunioni,fatte
salve ulteriori adunanze anche in relazione alla eventuale disamina preliminare di operazioni con
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particorrelate.
Funzioni
Il Comitato ha assistito il Consiglio nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati in
materiadicontrollointerno,accedendoalleinformazioniedallefunzioniaziendalinecessarie.
IlComitatoespletatuttiicompitiprevistidalCodice,ossia:a)valutare,unitamentealdirigente
preposto alla redazione dei documenticontabili societarie sentiti il revisore legalee il Collegio
Sindacale,ilcorrettoutilizzodeiprincipicontabilie,nelcasodigruppi,laloroomogeneitàaifini
della redazione del bilancio consolidato, b) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla
identificazionedeiprincipalirischiaziendali,c)esaminarelerelazioniperiodiche,aventiperoggetto
la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare
rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit, d) monitorare l’autonomia, l’adeguatezza,
l’efficaciael’efficienzadellafunzioneInternalAudit,e)chiedereallafunzioneInternalAuditͲovene
ravvisi l’esigenza Ͳ lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale
comunicazionealpresidentedelcollegiosindacale,f)riferirealConsiglio,almenosemestralmente,
in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta
nonchésull’adeguatezzadelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischi,g)supportare,con
un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative alla gestione di
rischiderivantidafattipregiudizievolidicuiilConsigliomedesimosiavenutoaconoscenza.
IntaleambitoilComitatoriceveiseguentiflussiinformativi:
-

dal responsabile della funzione Internal Audit, il piano di audit da sottoporre all’approvazione
delConsigliod’Amministrazione,nonchélarelazioneperiodicasuirisultatiemersidalleverifiche
svolte;

-

dalDirigenteprepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietari,unarelazioneinmerito
alleattivitàsvoltealfinedigarantirelacorrettezza,lacompletezzael’efficaciaoperativadelle
procedure amministrative e contabili funzionali alla corretta predisposizione del bilancio
separatoedelbilancioconsolidato;

-

dall’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, la

rischiesull’adeguatezzael’efficaciadelsistemanelsuoinsieme,nonchéleeventualirelazioniin
meritoaproblematicheecriticitàemersenelcorsodellapropriaattività.
Inconformitàallesopracitate“LineediindirizzodelsistemadiControllointernoedigestionedei
rischi”sonoinoltreprevistiincontriconl’Amministratoreincaricatodelsistemadicontrollointerno
edigestionedeirischidellacontrollataSIASS.p.A..
Indata9agosto2017ilConsigliohainoltredeliberatodiassegnarealComitatolasupervisionedelle
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relazionesull’esecuzionedellelineediindirizzodelsistemadicontrollointernoegestionedei

tematiche di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività di impresa e alle sue dinamiche di
interazionecontuttiglistakeholder,nonchél’esamedelpianodisostenibilità,ilmonitoraggiodella
sua implementazione e l’esame del bilancio di sostenibilità. Tale determinazione consiliare Ͳ
condivisa dal Comitato, in quanto ritenuta funzionale e compatibile con le attività già svolte dal
medesimo Ͳ risponde all’intendimento dell’Emittente di avviare e sviluppare, nell’ambito del
propriopercorsodiCorporateSocialResposibility,l’integrazionedell’attualeassettodigovernance,
nonchédelcomplessodiprocedure,processiestrutturecostituentil’organizzazioneoperativache
presiede alla raccolta, rendicontazione, misurazione e rappresentazione delle informazioni di
caratterenonfinanziario.InrelazioneaquantoprecedeilComitato,chenelcontempohaassuntola
denominazione di “Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità”, si è favorevolmente espresso sul
Piano di Sostenibilità 2017Ͳ2021 approvato dal Consiglio nel mese di novembre 2017,
monitorandonelostatodiimplementazione.
Aisensidellaprocedurasulleoperazioniconparticorrelateadottatadall’Emittente,ilComitatoè
inoltrel’organocuicompete,alricorreredeipresupposti,ladisaminapreliminaredelleoperazioni
conparticorrelate,asupportodelledeliberazioniconsiliari.
Perl’assolvimentodeipropricompitiilComitatosiavvaledeimezziedellestruttureaziendaliedha
facoltà di avvalersi di consulenti esterni a spese dell’Emittente. Alla data odierna, il Consiglio ha
valutatodinonadottareunospecificobudgetperilComitato.
11.0

SISTEMADICONTROLLOINTERNOEDIGESTIONEDEIRISCHI
IlConsigliohalaresponsabilitàdelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischiinrelazionee,
avvalendosi dell’apposito Comitato, ne definisce le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente
l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano
identificatiegestitiinmodocoerentecongliobiettivistrategiciindividuati.
Attualmente,tenutocontodellanaturadiholdingindustriale,l’Emittentedisponediunastruttura
organizzativa adeguata posto che svolge la propria attività attraverso le società controllate, già
dotatedipienaautonomiagestionale.
Concorrono,altresì,allasalvaguardiadeiprincipidicorrettaedefficientegestionel’Amministratore
incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, la funzione Internal Audit, il
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Modello 231 ed il Modello
262,perunadescrizionedeiqualisirimandaallespecifichetrattazionicheseguono.
In relazione a quanto sopra, il Consiglio, nell’ambito della verifica effettuata nel mese di marzo
2018,haritenutocheilsistemadicontrollointernoedigestionedeirischisiaadeguatoedefficace
perl’identificazione,lamisurazione,lagestioneeilmonitoraggiodeirischitenutocontodelprofilo
di rischio assunto e delle caratteristiche dell’Emittente e di ciascun settore di attività nel quale
operailgruppoallostessofacentecapo.
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Perquantospecificatamenteattienealleprincipalicaratteristichedeisistemidigestionedeirischie
dicontrollointernoesistentiinrelazionealprocessodiinformativafinanziaria,ancheconsolidata,
oveapplicabile,sirimandaall’Allegato1.
11.1

Amministratoreincaricatodelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischi
Afardatadal28aprile2016èprepostoallafunzionediAmministratoreincaricatodelsistemadi
controllo interno e gestione dei rischi (l’”Amministratore incaricato”) il Consigliere Stefano
Viviano.
Nell’ambitodellepropriecompetenze,l’AmministratoreIncaricatohacondotto,nelcorsodelII°
semestre 2017 e nei primi mesi del 2018, un’attività valutativa, condivisa con il Comitato
Controllo,RischieSostenibilità,adesitodellaqualeharitenutoopportunoaggiornareilsistema
dicontrollointernoegestionedeirischidell’Emittenteattribuendoaquest’ultima,inqualitàdi
holding industriale, il ruolo primario di coordinamento e valorizzazione delle partecipazioni e
individuazionedinuoveopportunitàdiinvestimento.Intalecontesto,l’Emittenteprovvedea:
-

gestireirischifinanziariedicompliancerelativiallanaturadiholding;

-

definirelelineediindirizzoperilsistemadicontrollointernoegestionedeirischidellesocietà
controllate;

-

monitorarelostatodiimplementazionedelpianostrategicodigruppoeiprincipaliindicatori
economicoͲfinanziaridellepropriesocietàcontrollate.

Inoltre, le società controllate, nell’ambito della loro autonomia giuridica e gestionale, sono
responsabili autonomamente della gestione dei rischi operativi inerenti la propria attività di
business.
ResponsabiledellafunzioneInternalAudit
IlConsiglioprecedentementeincarica,supropostadell’Amministratoreincaricato,previoparere
del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e sentito il Collegio Sindacale, ha preposto alla
funzione Internal Audit, a far data dal 1 gennaio 2016, la Dott.ssa Amelia Celia, deliberando in
favoredellamedesimauncompensoannuoafrontedell’espletamentodell’incarico.LaDott.ssa
Celiaèinpossessodiadeguataesperienzaprofessionaleinmateriadirevisionecontabile,nonché
nell’ambitodellamappaturadeiprincipaliprocessiaziendaliedellavalutazionedeirischiadessi
collegati, esperienza acquisita presso primari gruppi quotati, italiani ed internazionali ed in
differentisettoriindustriali,tracuiquellomanifatturieroedeibenidiconsumo.
Nel mese di febbraio 2016 il Consiglio Ͳ previa condivisione del Comitato Controllo, Rischi e
Sostenibilità,sentitiilCollegioSindacaleel’AmministratoreincaricatoͲhaapprovatoil“Pianodi
Audit 2016Ͳ2018” ed il dettaglio degli interventi per l’esercizio 2016, con indicazione delle
relativetempisticheedelleprevisionidiimpegnointerminidi“giornateuomo”,assegnandoal
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11.2

responsabile della funzione Internal Audit, per l’esercizio 2016, un fondo di euro 30.000 per lo
svolgimentodeicompiticonnessiallapropriafunzione.
Per la predisposizione del summenzionato piano e l’individuazione delle relative aree/processi
sonostatiutilizzatiirisultatiemersi(i)dalleattivitàdiauditsvolteneglieserciziprecedenti,(ii)
dalriskassessmentelaboratodalmanagementdiASTMeaggiornatoperiodicamente,(iii)dagli
incontriconilmanagementdell’Emittentefinalizzatiadapprofondireleareeritenuteamaggior
rischio,nonché(iv)dalleverificheexL.262/2005eD.Lgs.231/2001.
Inbaseallarilevanzadeirischiidentificatisonostatedefiniteleprioritàdiinterventoepianificate
leattivitàdiaudit,attraversol’individuazionedellesocietà,deiprocessiedeisistemi,nonchéla
tipologia degli interventi e degli obiettivi di audit correlati e le tempistiche di svolgimento di
ciascuninterventoapiano.
Incoerenzaconirisultatiemersidalriskassessmenteffettuatodall’Amministratoreincaricatonel
corso del II semestre 2016, a seguito dell’acquisizione da parte dell’Emittente del controllo su
Itinera S.p.A., la funzione Internal Audit ha integrato il Programma di lavoro 2016, con
conseguente aumento dell’impegno lavorativo, rispetto all’originaria previsione. Ciò ha
comportato il riconoscimento di un incremento ad euro 45.000 del fondo economico
originariamente posto a disposizione. Nel mese di febbraio 2017, il Consiglio Ͳ previa
condivisione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, sentiti il Collegio Sindacale e
l’Amministratore incaricato Ͳ ha approvato l’aggiornamento del Piano di audit 2016Ͳ2018 ed il
Pianodilavoroprevistoperil2017,assegnandoallafunzioneInternalAuditperl’esercizio2017
unfondoeconomicodieuro90.000.
Ad esito della revisione del sistema di controllo interno e gestione dei rischi del gruppo ASTM
descritta nel precedente paragrafo ed approvata dal Consiglio del 14 marzo 2018, è prevista
l’implementazionediunnuovopianodiauditperiltriennio2018Ͳ2020.
ComeprevistodalCodice,lafunzioneInternalAuditpredisponerelazioniperiodichecontenenti
adeguate informazioni sulla propria attività, sulla modalità con cui è condotta la gestione dei
rischi e sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento e trasmette tali relazioni ai
PresidentidelConsiglio,delCollegioSindacaleedelComitatocontrollo,rischiesostenibilitàed
all’Amministratoreincaricato.
11.3

ModelloorganizzativoexD.Lgs.231/2001
L’EmittentehaadottatounModelloorganizzativoexD.Lgs.231/2001finalizzatoaprevenirela
possibilità di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto e, conseguentemente, la
responsabilitàamministrativadell’Emittente(“Modello231”).
Il Modello 231 (allineato ai principi espressi nelle “Linee Guida di Confindustria” approvate nel
mesedimarzo2002e,daultimo,aggiornatenel2014),èstatosuccessivamenteoggettodiuna
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serie costante di aggiornamenti approvati dal Consiglio sia per tenere conto delle numerose
fattispecie di reato che via via nel tempo sono entrate a far parte del novero dei reati
presuppostoaifinidelD.lgs231/2001,siaperrecepireinecessariadeguamentiinfunzionidelle
variazioniorganizzativesuccedutesinelcorsodeglianni.
Nel mese di febbraio 2018, l’Emittente ha provveduto ad aggiornare il proprio Modello 231
nonchéidocumentidimappaturadeireatiapplicabiliconriferimentoallemodifichenormative
intervenute successivamente al 22 settembre 2016 (data del precedente aggiornamento) e, in
particolare:
-

Legge199del29ottobre2016,chehaintrodottonelnoverodeireatisanzionatidalDecreto
231 il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603Ͳbis del
CodicePenale;

-

D. Lgs.15 marzo 2017, n. 38, finalizzato a dare “Attuazione della decisione quadro
2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato”, che ha (i) introdotto tra i reati soggetti alla responsabilità amministrativa
deglientiilreatodi“IstigazioneallaCorruzionefraPrivati”,dicuialnuovoart2635Ͳbiscod.
civ. e (ii) modificato il reato di “Corruzione fra Privati”, di cui all’art 2635 cod. civ.,
ampliandoneicasidiapplicabilità;

-

Legge 161 del 17 ottobre 2017, recante ’’Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misurediprevenzione’’,chehamodificatol’art.25ͲduodeciesdelD.Lgs.231/01ampliandole
fattispeciedireatodaessosanzionateconriferimentoacomportamenticollegatiall’impiego
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e allo sfruttamento del fenomeno
dell’immigrazioneclandestina;

-

Legge 167 del 20 novembre 2017, recante ’’Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea’’, che ha introdotto l’art. 25Ͳ
terdeciesall’internodelD.Lgs.231/01,sanzionandoireatidi‘‘RazzismoeXenofobia’’;

IlConsigliohanominatounOrganismodiVigilanza(“OdV”)acuièstatodemandatoilcompitodi
monitorare il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello 231, nonché di proporne

L’OdVprovvedeadadottareleregoleperilpropriofunzionamento,formalizzandoleinapposito
regolamento.Icomponentidell’OdVrimangonoincaricapertreesercizi.
L’OdV,nominatoindata28aprile2016,ècompostodalConsigliereCaterinaBima(Presidente),dal
SindacoEffettivoPieraBrajaedalDott.RobertoSanino.
L’OdVhatenuton.7riunioninelcorsodel2017en.1riunionenelcorsodell’esercizio2018.
IlConsigliononharitenutodidemandarealCollegioSindacalelefunzionidiOdV.
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l’aggiornamento.

Sievidenziainfinecheancheleprincipalicontrollatedell’Emittentehannoprovvedutoadadottare
un Modello 231 ed a nominare un OdV di cui fa parte, di regola, un componente del Collegio
Sindacale.
11.4

SocietàdiRevisione
Fino al 28 aprile 2017 (data di approvazione del bilancio 2016), la revisione legale dei conti
dell’Emittente è stato svolta dalla società Deloitte & Touche S.p.A., alla quale l’Assemblea del 28
aprile2009avevaconferitol’incarico,supropostamotivatadelCollegioSindacale,pergliesercizi
2009Ͳ2017.
Poichéalladatadiapprovazionedelbilancio2016sonogiuntiascadenzagliincarichidirevisione
legaledeiconticonferitiaDeloitte&ToucheS.p.A.pergliesercizi2008Ͳ2016,dellacontrollataSIAS
S.p.A. e dalle società controllate da quest’ultima (con conseguente obbligo, in capo a SIAS
medesima,diassegnare,adunnuovorevisore,l’incariconovennaledirevisionelegale),l’Assemblea
ordinariadel28aprile2017diASTM,nell’otticadiunpiùefficientecoordinamentodelleattivitàdi
revisionedelgruppo,previarisoluzioneconsensualeanticipatadell’incaricoallaDeloitte&Touche
S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito un nuovo incarico di revisione
legaledeicontidell’Emittente,pergliesercizi2017Ͳ2025,aPricewaterhouseCoopersS.p.A.,società
direvisioneediscrittanell’AlbospecialetenutodallaConsob,aisensidell'art.161delTUFedell'art.
43,comma1,letterai),delD.Lgs.27gennaio2010,n.39.
Quanto sopra è dettagliatamente illustrato nell’ambito della Relazione illustrativa e della
documentazione pubblicata, nei modi e nei termini di legge (disponibile sul sito internet
dell’Emittente),invistadellasummenzionataAssembleadel28aprile2017.

11.5

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni
aziendali
Condeliberaconsiliaredel28aprile2016,acquisitoilparerefavorevoledelCollegioSindacale,e
nelrispettodeirequisitidiprofessionalitàprevistidallanormativavigenteedalloStatuto,èstata
confermatadirigenteprepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietarilaDott.ssaLucia
Scaglione,DirigentediASTMinpossessodeirequisitidionorabilitàrichiestiperlacarica,chesi
occupadellapredisposizionedelbilanciod’esercizioeconsolidato,nonchédelleprocedure,delle
istruzioni di gruppo, del reporting packages e della gestione del processo sottostante la
predisposizionedellerelazionifinanziarie.
Il Dirigente propostoha il potere di acquisire dai responsabili delle singole funzioni aziendali le
informazioni ritenute rilevanti per l’assolvimento dei compiti inerenti la funzione nonché la
facoltà di i) strutturare ed organizzare, nell’ambito della propria attività, le risorse umane
disponibili,ii)dialogareconl’organoamministrativoedicontrolloiviinclusalapartecipazionead
audiendum alle riunioni del Consiglio relative all’esame ed alla approvazione delle
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rendicontazioni contabili, iii) dialogare con il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità con
l’Organismo di Vigilanza e iv) partecipare al disegno dei sistemi informativi che hanno impatto
sullasituazioneeconomica,finanziariaepatrimoniale.
IlConsigliohainoltredeliberatoladisponibilitàdiunfondoeconomicodieuro45.000suscettibile
diintegrazionesumotivatarichiestadell’interessata.
Nelcorsodel2017,ilDirigenteprepostohamonitoratoilfunzionamentodelmodellodicontrollo
ai sensi della Legge 262/2005 (“Modello 262”). Tale modello è stato implementato in seno
all’Emittenteedalleprincipalisocietàcontrollatesullabasediunapproccio“acascata”,alfinedi
allineare le procedure amministrativoͲcontabili rilevanti in relazione ai compiti disciplinati
dall’art.154ͲbisdelTUF.L’attuazionedelsuccitatomodellohacontemplato,altresì,lanominadi
specificiprepostianchedapartedituttelerealtàsocietariedelgruppointeressate.
L’attuazionedelsuccitatomodellohacontemplato,altresì,lanominadispecificiprepostianche
dapartedituttelerealtàsocietariedelgruppointeressate.
Inun’otticadiottimizzazionedeicontrolli,nell’ambitodelfondoeconomicopostoadisposizione
diciascunpreposto,laverificadellacorrettaapplicazionedellecitateprocedureèstataeffettuata,
comeneiprecedentiesercizi,conilsupportodiunaprimariasocietàdiconsulenza,sullabasedel
pianopredispostodaognisingolasocietà,pianocheprevedeunamaggioreconcentrazionedeitest
neiperiodidestinatiallapredisposizionedelbilancioedellarelazionefinanziariasemestrale.Gliesiti
di tali verifiche hanno confermato, sostanzialmente, la corretta applicazione delle procedure
amministrativoͲcontabilioggettodiesame.
Nell’ambito delle procedure relative al Modello 262, i preposti di tutte le società del gruppo
dell’Emittentehannoprovvedutoatrasmetterelerispettivedichiarazioniedattestazioniriferitealle
rendicontazionicontabiliinfrannualiedannuali.
Inconformitàaquantodefinitonell’ambitodelle“LineediindirizzodelsistemadiControllointernoe
digestionedeirischi”,ilDirigenteprepostoriferiscesemestralmentealComitatoControllo,Rischie
sostenibilitàedalConsigliosugliesitidelleproprieattivitàeverifiche.
Coordinamentotraisoggetticoinvoltinelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischi
Lefunzioniegliorganismicheconcorronoaformareilsistemadicontrollointernodell’Emittente
riferiscono sull’attività condotta nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e sui relativi
risultati, secondo le modalità ed i termini previsti Ͳ per ciascuno di essi Ͳ dalle relative norme
legislative e regolamentari di riferimento, nonché dalle raccomandazioni del Codice che ne
prevedonol’istituzione.
In relazione a quanto precede, l’Emittente ha effettuato una ricognizione delle interrelazioni
esistentitralevariefunzioni,conriguardoairispettiviambitidiresponsabilitàeoperativitànonché
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11.6

ai relativi flussi informativi, al fine di ottimizzarne, in modo strutturato ed efficiente, il relativo
sistema,perunpuntualemonitoraggioegestionedeirischi.Adesitodellesuddetteattività,alfine
di codificare le regole di coordinamento tra le varie funzioni preposte, l’Emittente ha adotta le
“LineediindirizzodelsistemadiControllointernoedigestionedeirischi”.
12.0

INTERESSIDEGLIAMMINISTRATORIEOPERAZIONICONPARTICORRELATE
Dal1°gennaio2011èinvigorelaprocedurasulleoperazioniconparticorrelatecheilConsiglio,
in attuazioneal Regolamento Parti Correlate Consob eprevio unanime parere favorevole di un
ComitatoappositamentecostituitoecompostodagliAmministratoriindipendenti,haapprovato
indata26novembre2010esuccessivamentemodificato,conilparerefavorevoledelComitato
Controllo,RischieSostenibilità,indata9novembre2012,6marzo2014e25gennaio2017.
Il Collegio Sindacale ha accertato la conformità della procedura ai contenuti del citato
Regolamentoritenendolaidoneaadassicurareprincipiditrasparenzaecorrettezzasostanzialee
procedurale.
Laprocedura,disponibilesulsitointernetdell’Emittente,allasezione“governance”esuquellodi
Borsa Italiana, identifica i) le soglie economiche che, sulla base degli indici di rilevanza fissati,
consentonodiindividuareleoperazionidiminoreemaggiorerilevanza,ii)leoperazioniesclusee
pertanto sottratte all’iter procedurale previsto per la loro approvazione, fatta eccezione, se di
maggiorerilevanza,pergliobblighicomunicativineiconfrontidiConsob,iii)leoperazionieffettuate
dallesocietàcontrollateͲdiversedaSIASS.p.A.odasocietàcontrollatedallamedesimaSIASS.p.A.Ͳ
che dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio, previo parere del
ComitatoControllo,RischieSostenibilità.Rientranoinquest’ultimacategoria:
a)

le operazioni di acquisizione o dismissione di beni immobili il cui controvalore risulti
superioreaunmilionedieuro;

b)

le operazioni di fusione, operazioni di scissione per incorporazione o di scissione in senso
strettononproporzionale,nell’ipotesiincuiall’operazionepartecipiunasocietànellaquale
vi siano interessi di parti correlate qualificabili come significativi quali definiti nella
procedura;

c)

le operazioni diverse da quelle sopra elencate che, singolarmente considerate, presentino
un controvalore superiore a dieci milioni di euro (quali, a puro titolo esemplificativo,
operazioniaventiperoggettoacquisizioniodismissionidipartecipazionisocietarie,aziende
oramidiaziendaoconcessionidigaranzie).

In merito è stata fatta salva e impregiudicata l’autonomia gestionale della controllata quotata
SIAS S.p.A., in linea con la prassi di non esaminare né approvare preventivamente le operazioni
dellastessaSIASS.p.A.edellesuecontrollate.
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AifinidiunacorrettaimplementazionedellaprocedurainsenoalgruppoASTMsonostatefornite,
contempestività,lenecessariecomunicazioniedistruzionioperativeallecontrollate.
Per la corretta gestione della procedura, inoltre, le parti correlate di ASTM sono ordinate in una
specifica banca dati creata sulla base dell’anagrafica delle partecipazioni societarie e delle
dichiarazioniresedallestesseparticorrelate.
Comegiàdetto,ilpreventivopareresulleoperazioniconparticorrelatevieneemesso–alricorrere
deipresuppostiaisensidellarelativaproceduraͲdalComitatoControllo,RischieSostenibilità,peril
correttofunzionamentodelqualeèstatoprevistounmeccanismodisostituzione,perordinedietà,
dei componenti che dovessero eventualmente trovarsi in situazioni di correlazione verso
determinateoperazioni.
Nelgennaio2017èstatacondottaunanuovaattivitàricognitivaad esitodellaquale,acquisito il
parerefavorevoledelComitatoControlloRischieSostenibilità,ilConsigliononharitenutodidare
corsoadunarevisionesostanzialedellaprocedura,ritenendolaidoneaadadempierealleprevisioni
normativeeregolamentariintemadiparticorrelate.
Gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nelle operazioni
societarie informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio dichiarando la
disponibilità ad allontanarsi dalla riunione o ad astenersi dalla discussione e dalla conseguente
deliberazione qualora tale interesse sia ritenuto rilevante dai restanti Consiglieri. È comunque
rimessoalConsiglioilpoterediassumereledecisionipiùopportuneperleipotesinellequalile
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 essere considerato pregiudizievole al permanere del
necessarioquorumcostitutivo.
NOMINADEISINDACI
Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre
SindaciSupplenti.
Aisensidell’art.27delloStatutoedalfinediassicurarealleminoranzel'elezionediunSindaco
EffettivoediunSupplente,lanominadelCollegioSindacaleavvienesullabasedilistepresentate
dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un
numeroprogressivo.
Lalistasicomponediduesezioni:unapericandidatiallacaricadiSindacoEffettivo,l'altraperi
candidatiallacaricadiSindacoSupplente.Aifinidelrispettodellavigentenormativainmateriadi
equilibriotraigeneri,lelisteche,considerandoentrambelesezioni,presentanounnumerodi
candidatipariosuperioreatredevonoincluderecandidatidigenerediversoneiprimidueposti
tantodellasezionerelativaaiSindaciEffettiviquantodellasezionerelativaaiSindaciSupplenti.
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13.0

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.Latitolaritàdellapredettaquotadipartecipazionealcapitale
socialedeveesserecomprovataneiterminieconlemodalitàprescrittidallanormativainvigore.
OgniAzionista,nonchégliAzionistiappartenentiadunmedesimogruppoequellicheaderiscono
ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’Emittente, non possono presentare o
votarepiùdiunalista,neppureperinterpostapersonaosocietàfiduciaria.
Ognicandidatopuòpresentarsiinunasolalistaapenadiineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di
onorabilitàeprofessionalitàstabilitidallanormativaapplicabile.AlmenounodeiSindaciEffettivi
edalmenounodeiSindaciSupplentisonosceltifrairevisorilegaliiscrittinell'appositoregistro
che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni. I
Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano
maturatoun'esperienzacomplessivadialmenountriennionell'eserciziodi:
-

attivitàdiamministrazioneodicontrolloovverocompitidirettivipressosocietàdicapitaliche
abbianouncapitalesocialenoninferioreaduemilionidieuro;ovvero

-

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche,
economiche, finanziarie e tecnicoͲscientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di
trasporto,logistici,tecnologiciedell'informatica;ovvero

-

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori
creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e
dell'informatica.

ISindaciuscentisonorieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede dell’Emittente nei termini e con le
modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di
convocazione.
Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente
prescritti,nonchél'ulterioredocumentazionerichiestadallanormativainvigore.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non
presentata.
All'elezionedeiSindacisiprocedecomesegue:
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-

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
EffettiviedueSupplenti;

-

dallasecondalistachehaottenutoinAssembleailmaggiornumerodivotisonotratti,inbase
all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro
EffettivoedilrestantemembroSupplente;

-

incasodiparitàdivotifradueopiùlisterisulterannoelettiSindaciicandidatipiùanzianiper
etàfinoaconcorrenzadeipostidaassegnare;

-

la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha
ottenutoinAssembleailmaggiornumerodivoti;incasodiparitàdivotifradueopiùliste,si
applicailcommaprecedente;

-

qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i Sindaci Effettivi, il
rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da
attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei Sindaci Effettivi delle diverse liste,
dividendoilnumerodivotiottenutidaciascunalistaperilnumerod'ordinediciascunodei
detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i
candidatitrattidatuttelelisteèsostituitodall'appartenentealgeneremenorappresentato
eventualmenteindicato,conilnumerod'ordinesuccessivopiùalto,nellastessasezionedei
Sindaci Effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei
SindaciSupplentidellastessalistadelcandidatosostituito(ilqualeintalcasosubentranella
posizione del candidato Supplente che sostituisce); nel caso in cui candidati di diverse liste
abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è
trattoilmaggiornumerodisindaciovvero,insubordine,ilcandidatotrattodallalistacheha
ottenutomenovoti;perlanominadisindaci,perqualsiasiragione,nonnominatisecondole
proceduresoprapreviste,l'Assembleadeliberaconlemaggioranzedileggeenelrispettodi
quantoprevistodalladisciplinadivoltainvoltavigenteinmateriadiequilibriodeigeneri.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade
dallacarica.

quello cessato, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in
materiadiequilibriodeigeneri,inmateriadicomposizionedell'organocollegiale.Selasostituzione
di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi,
l'Assembleadovràessereconvocataalpiùprestoperassicurareilrispettoditalenormativa.
Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo
componente,l'Assembleadeliberaamaggioranzarelativaassicurando,inognicaso,allaminoranza
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In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di

larappresentanzanelCollegioedilrispettodiquantoprevistodallavigentenormativainmateriadi
equilibriotraigeneri.
14.0

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART. 123ͲBIS, COMMA 2,
LETTERAD),TUF)
IlCollegioSindacaleincaricafinoal28aprile2017erastatonominatopergliesercizi2014Ͳ2015Ͳ
2016 e, quindi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, dall’Assemblea ordinaria
del22aprile2014,sullabasedelleseguentin.2liste:
-

listan.1,inrappresentanzadellamaggioranza,presentatadall’AzionistaArgoFinanziariaS.p.A.
unipersonale (titolare a tale data del 53,386% del capitale sociale), comprendente n. 2
candidatiallacaricadiSindacoEffettivo(PieraBrajaedErnestoRamojno)en.2candidatialla
caricadiSindacoSupplente(RobertoCodaeAnnalisaDonesana);

-

listan.2,inrappresentanzadellaminoranza,presentatadall’AzionistaAssicurazioniGenerali
S.p.A.(titolareataledatadel4,341%delcapitalesociale),comprendenten.1candidatoalla
carica di Sindaco Effettivo (Marco Fazzini) e n. 1 candidato alla carica di Sindaco Supplente
(MassimoBerni);

All’esitodellevotazioni,eranorisultatielettiacomporreilCollegioSindacaleiseguenticandidati:
Marco Fazzini (Presidente), Piera Braja (Sindaco Effettivo), Ernesto Ramojno (Sindaco Effettivo)
Annalisa Donesana (Sindaco Supplente), Roberto Coda (Sindaco Supplente) e Massimo Berni
(SindacoSupplente).
Per maggiori informazioni sul Collegio Sindacale in carica fino al 28 aprile 2017 si rimanda alla
“Relazionesulgovernosocietarioegliassettiproprietari”relativaall’esercizio2016,disponibile
sulsitointernetdell’Emittenteallasezione“governance”.
Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea Ordinaria del 28
aprile 2017 per gli esercizi 2017Ͳ2018Ͳ2019 e, quindi, fino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre2019.
La soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è stata
fissatadaConsob,conpropriaDeliberazionen.19856del25gennaio2017,nellamisuradel2,5%
delcapitalesociale.Nei25giorniprecedentiall’Assemblea,èstatapresentataunasolalistada
partedell’AzionistaArgoFinanziariaS.p.A.unipersonale(titolareataledatadiunapartecipazione
parial56,597%delcapitalesociale),comprendenten.4candidati:ErnestoRamojnoePieraBraja
(quali Sindaci Effettivi), Roberto Coda ed Annalisa Donesana (quali Sindaci Supplenti).
Conseguentemente l’Emittente, in ottemperanza alla normativa vigente, ha comunicato al
mercato la riaperturadei termini per lapresentazione di ulteriori listeda effettuarsi in ragione
della minor soglia prevista dalla vigente normativa (1,25% del capitale sociale). Poiché entro il

42

succitatonuovoterminenonsonostatedepositatealtreliste,l’AzionistaArgoFinanziariaS.p.A.
unipersonale, in data 12 aprile 2017, ha fatto pervenire, ad integrazione della propria lista di
candidati, la proposta di completare la compagine dell’eligendo Collegio Sindacale con Marco
FazziniconfunzionidiPresidenteeMassimoBerniqualeSindacoSupplente.
Su n. 72.223.620 azioni rappresentate in Assemblea (pari al 72,954% del capitale sociale con
dirittodivoto):
-

la proposta dell’Azionista Argo Finanziaria S.p.A. ha ottenuto il voto favorevole di n.
72.167.613 azioni (pari al 99,92% del capitale sociale presente e al 72,898% del capitale
socialecondirittodivoto);

-

hannoespressovotocontrarioallalistan.32.829azioni(pariallo0,05%delcapitalesociale
presenteeallo0,033%delcapitalesocialecondirittodivoto);

-

sisonoastenuten.23.178azioni(parialllo0,03%delcapitalesocialepresenteeallo0,023%
delcapitalesocialecondirittodivoto).

L’elenco nominativo degli Azionisti e delle relative espressioni di voto è riportato in allegato al
verbale assembleare del 28 aprile 2017, pubblicato sul sito internet dell’Emittente, alla sezione
“governance”.
Con riferimento alla composizione dell’organo di controllo, si evidenzia come la compagine
dell’attualeCollegioSindacale,incontinuitàconilpassato,risultiadeguatamentediversificataper
età, genere e percorso formativo e professionale e, pertanto, l’Emittente non ha ritenuto di
adottareunapoliticadidiversitàspecificaintemadicomposizionedell’organodicontrollo.Come
giàevidenziatonelParagrafo4.3,ilConsigliodel14marzo2018haadottatounapolicyintemadi
“diversitàeinclusione”applicabileall’Emittenteeallesuecontrollate.
Nel prosieguo vengono riportate brevi note biografiche sui componenti del Collegio, i cui
curriculacompletisonopubblicatisulsitointernetallasezione“governance”.
-

Marco Fazzini: Nato a Firenze il 12 ottobre 1974. Laureato in Economia Aziendale presso la
facoltàdiEconomiadell’UniversitàdegliStudidiFirenze.Èdottorecommercialistaerevisore
legale dei conti. È titolare della cattedra di Metodologie e Determinazioni Quantitative

all’Università degli Studi di Firenze. È altresì autore di numerose monografie ed articoli.
Ricopre le seguenti cariche sociali: Presidente del Collegio Sindacale di Compagnia
Aeronautica Italiana (CAI) S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Poste Vita S.p.A.;
SindacoEffettivodiGalileoTPEquipmentS.r.l.,SindacounicodiBlucladS.r.l..
-

Piera Braja: Nata a Torino il 15 giugno 1964. Laureata in Economia e Commercio presso
l’Università di Torino. È dottore commercialista e revisore legali dei conti, nonché iscritta
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d’Azienda all’Università Europea di Roma e della cattedra di Operazioni Straordinarie

all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Torino. Si occupa principalmente di
consulenza a società commerciali in materia societaria e tributaria, sia nell’ambito della
gestioneordinaria,sianell’ambitodioperazionistraordinarieediriorganizzazione.Ricoprele
seguenticarichesociali:PresidentedelCollegioSindacalediSaitFinanziariaS.p.A.,Presidente
del Collegio Sindacale di Sait Abrasivi S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Farid
Industrie S.p.A. (Farid European Group), Presidente del Collegio Sindacale di Cerrato S.r.l.,
Presidente del Collegio Sindacale di CA.NOVA S.p.A. (Gruppo GTT); Sindaco Effettivo di
ConsusaServiziPiemonte–CONSEPIS.p.A.,SindacoEffettivodiDanfossPowerSolutionS.r.l.,
SindacoEffettivo di FegBrivio S.p.A. (Farid European Group), Sindaco Effettivo di Feg S.p.A.
(Farid European Group), Sindaco Effettivo di Finpat S.p.A., Sindaco Effettivo di Immobiliare
Isober S.p.A., Sindaco Effettivo di Jacobacci & Partners S.p.A., Sindaco Effettivo di O.M.T. Ͳ
Officine Meccaniche Torinesi S.p.A., Sindaco Effettivo di SITAF S.p.A., Consigliere di
AmministrazionediCentraledelLatted’ItaliaS.p.A..
-

ErnestoRamojno:NatoaTorinoil5luglio1949.LaureatoinEconomiaeCommerciopresso
l’Università di Torino. È dottore commercialista e revisore legale dei conti. Ha maturato
un’ampia esperienza in campo tributario, societario e bancario. Ha ricoperto la carica di
Sindaco in importanti società, quali Ferrero S.p.A., Fiat Chrysler Risk Management S.p.A..
Ricopre le seguenti cariche sociali: Presidente del Collegio Sindacale di Accornero Mollificio
S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Alessandria Calore S.r.l., Presidente del Collegio
Sindacale di Ferrero S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Ondulato Torinese S.p.A.,
PresidentedelCollegioSindacalediRieterDesignS.r.l.inliquidazione,PresidentedelCollegio
SindacalediS.T.E.SoluzioniTecnicheEnergeticheS.p.A.,PresidentedelCollegioSindacaledi
Sereco Piemonte S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Simta S.p.A., Presidente del
CollegioSindacalediSTSAcousticsS.p.A.,SindacoEffettivodiAltavS.r.l.,SindacoEffettivodi
BarricallaS.p.A.,SindacoEffettivodiC.I.E.S.p.A.,SindacoEffettivodiFerreroIndustrialeItalia
S.r.l., Sindaco Effettivo di Fiat Chrysler Risk Management S.p.A., Sindaco Effettivo di Rosso
S.p.A., Sindaco Effettivo di Sait Abrasivi S.p.A., Sindaco Effettivo di Sait Finanziaria S.p.A.,
Sitalfa S.p.A.; Amministratore Unico di Foam Immobiliare S.p.A., Socio Amministratore di
Giomars.s.,SocioAmministratorediLucys.s..

-

Massimo Berni: Nato a Firenze il 13 settembre 1949. Laureato in Economia e Commercio
presso l’Università di Firenze. È dottore commercialista e revisore legale dei conti. È inoltre
iscrittoall’albodeiconsulentitecnicidelGiudicedelTribunalediFirenzesudesignazionedel
quale ha svolto l’incarico di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale in
procedureconcorsuali.Ricopreleseguenticarichesociali:PresidentedelCollegioSindacaledi
Moka Arra S.p.A.; Sindaco Effettivo di A.F.S. S.p.A., Sindaco Effettivo di Gualfonda S.p.A.,
Sindaco Effettivo di FIMM Italia S.p.A., Sindaco Effettivo dell’Istituto per lo Studio della
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PrevenzioneOncologica.
-

RobertoCoda:NatoaTorinoil3settembre1959.LaureatoinEconomiaeCommerciopresso
l’Università di Torino. È dottore commercialista e revisore legale dei conti. Ha maturato la
propriaesperienzaprevalentementeall’ambitotributarioesocietario,conspecializzazionein
riorganizzazioni societarie, fusioni, acquisizioni, pianificazione fiscale internazionale. È
membro in organi amministrativi e di controllo di importanti società industriali ed operanti
nel campo delle utilities. Fornisce inoltre assistenza a società e gruppi familiari nella
regolamentazione dei patrimoni e nei passaggi generazionali. Ricopre le seguenti cariche
sociali: Consigliere di Amministrazione di Consorzio Area PD, GI Pharma S.r.l., Logico S.r.l.,
New Bravo Seven, Centro Congressi Torino Metropoli S.p.A., Fondazione Torino Musei,
Graglia Immobiliare S.s.; Sindaco Effettivo e revisore legale di Aurora Uno S.p.A., Arka
Technologies S.r.l., Coopcasa Piemonte, Cooperativa Giuseppe di Vittorio, Cooperativa
Quadrifoglio91,CooperativaSanPancrazio,ConsorzioVallidiLanzo,FoatArchitetti,GmS.r.l.,
Immobilare Ropa S.p.A., Itinera S.p.A., Risorse Idriche S.p.A., Segreto Fiduciaria S.p.A., Ste
S.p.A., S.I.I. S.p.A.; Sindaco Effettivo di Associazione Primo Levi, Confservizi Piemonte Valle
d’Aosta,FastͲLocS.p.A.,FinsoftS.r.l.,InvictaS.p.A.,SevenS.p.A.,SicogenS.r.l.;Sindacounico
di CIAC S.c.a.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale e revisore legale di Chieppa S.p.A., Cts
Solutions S.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale di Prima Electro S.p.A.; Revisore legale di
ConsorzioRivaSinistraStura;

-

AnnalisaDonesana:NataaTreviglio(BG)il9giugno1966.LaureatainEconomiaeCommercio
pressol’UniversitàBocconidiMilano.Èdottorecommercialistaerevisorelegaledeiconti.Ha
maturato una significativa esperienza in materia tributaria, con particolare riferimento al
diritto tributario internazionale ed alle società quotate. Svolge incarichi di consulenza in
operazioni di riorganizzazione internazionale di primari gruppi operanti nei settori
immobiliare, impiantistica, alimentare, chimico, modaͲlusso. Ricopre le seguenti cariche
sociali:SindacoEffettivodiDeaCapitalS.p.A.,SindacoEffettivodiDeaCapitalPartecipazioni
S.p.A., Sindaco Effettivo di A2A Security S.c.p.a., Sindaco Effettivo di SIAS S.p.A., Sindaco
Effettivo di Casa di Cura San Pio X S.r.l., Sindaco Effettivo di Banca del Mezzogiorno Ͳ
Mediocredito Centrale S.p.A., Sindaco Effettivo di Umanitas Centro Catanese di Oncologia

&ServiziS.r.l.,SindacoSupplentediA2AEnergySolutionsS.r.l..
Per quanto precede, nella Tabella 3, riportata in appendice, viene fornita una sintesi dei dati
relativialCollegioSindacale.
Nelcorsodel2017ilCollegiohatenuton.13riunioni,lacuidurataèvariata,divoltainvolta,in
ragionedegliargomentitrattatiedhapartecipato,all’unanimitàdeicomponenti,an.9riunioni
consiliari.
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S.p.A.,SindacoEffettivodiEdwardsLifesciencesItaliaS.p.A.,SindacoSupplentediA2ACalore

InrelazioneaipropricompitiistituzionaliedallaperiodicitàdellerelativeverificheilCollegio,nel
2018, prevede di riunirsi con cadenza almeno trimestrale; dall’inizio dell’esercizio 2018 si sono
tenuten.5riunioni.
Il possesso dei requisiti di indipendenza dei Sindaci, dichiarato all’atto dell’accettazione della
candidatura,èstatopositivamentevalutato,successivamentealrinnovo,siadapartedelCollegio
SindacalemedesimosiadapartedelConsiglio,nonchénelcorsodellaconsuetaverificaannuale
effettuataindata14marzo2018.
Al ricorrere dei presupposti, fa capo ai Sindaci l’obbligo di fornire tempestiva informativa sulle
operazioni nelle quali, per conto proprio o di terzi, siano portatori di un interesse, così come
previstodalCodice.
IlCollegioSindacalehavigilatosull’indipendenzadellasocietàincaricatadellarevisionelegaledei
conti, verificando la natura e l’entità dei servizi diversi dalla revisione legale dei conti, forniti
all’Emittenteedallesuecontrollate;gliesitiditaliverifichesonostatiresinotinell’ambitodella
relazione annuale all’Assemblea, ai sensi dell’art. 153 delTUF. Il Collegio Sindacale,nell’ambito
delle proprie funzioni ai sensi del D.Lgs 39/2010, ha approvato nel 2017 la “Procedura per
l’approvazionedeiservizidaconferireallasocietàincaricatadellarevisionelegaleeallasuarete”
chedefinisce,inosservanzaalquadronormativovigenteinmateria,ilimitielecondizioniperla
prestazione,dapartedelrevisorelegale,diservizidiversidallarevisionelegale.
Il Collegio Sindacale ha inoltre rilasciato all’Assemblea il proprio parere favorevole sulla
risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di revisione legale in essere con Deloitte &
Touche S.p.A. formulando, contestualmente, proposta motivata per il conferimento del nuovo
incaricoallasocietàPricewaterhouseCoopersS.p.A.,perilnovennio2017Ͳ2025.
I Sindaci, nell’ambito delle proprie funzioni, hanno infine acquisito informazioni attraverso
incontriconirappresentantidellasocietàdirevisione,epartecipandoalleriunionidelComitato
perlaRemunerazioneedelComitatoControllo,rischiesostenibilità(anchenellasuafunzionedi
ComitatoperleOperazioniconParticorrelate).
15.0

RAPPORTICONGLIAZIONISTI
L’Emittente,alfinedirenderetempestivoedagevolel’accessoalleinformazionicheloriguardano,
dedica particolare attenzione all’allestimento ed all’aggiornamento del proprio sito internet per
quantoinparticolareattienealleinformazionifinanziarieedallagovernance.Talesitocontiene,tra
l’altro,unprofilodescrittivodelgruppodell’Emittenteedelleimpresepartecipate;includeinoltrele
rendicontazioni contabili periodiche annuali ed infrannuali dell’Emittente, lo Statuto, il
RegolamentodiAssemblea,icomunicatistampa,lerelazioniillustrativesugliargomentisottoposti
alleAssemblee,iviinclusigliavvisidiconvocazioneedirelativiverbaliassembleari.
In occasione della nomina degli organi sociali sono altresì pubblicate le liste corredate dalle note

46

sullecaratteristichepersonalieprofessionalideicandidati.
Inognicaso,secondolaprocedurasullacomunicazionedidocumentiedinformazioniriguardanti
l’Emittente,nelcorsodell’esercizio,ilPresidenteel’AmministratoreDelegatosisonoadoperatiper
instaurare emantenereundialogocongliAzionistiecon gliinvestitoriistituzionali,fondatosulla
comprensionedeireciprociruoli.
Pergarantirechetalirapportisianocuratiegestiticonlanecessariaprofessionalitàilprepostoalla
funzione Investor Relations, tenuto anche conto dei principi contenuti nella “Guida per
l’informazionealmercato”,svolgeun’intensaecontinuaattivitàdiinformazionesuirisultatiesulle
prospettive di crescita e di sviluppo dell’Emittente e del suo gruppo sia attraverso incontri
individualisiaattraversoincontriistituzionaliconinvestitorieanalisti,inItaliaedall’estero.
Il preposto alla funzione Investor Relations Dott. Giuseppe Agogliati può essere contattato
all’indirizzomailinvestor.relations@astm.it.
IlPresidente,l’AmministratoreDelegatoeilprepostoallafunzioneInvestorRelations,nell’ambito
dei rispettivi ruoli, si avvalgono della Segreteria del Consiglio e della Funzione Societario e
Compliance, soprattutto per quanto attiene le comunicazioni alle Autorità competenti e agli
Azionisti.
ASSEMBLEE(EXART.123ͲBIS,COMMA2,LETTERAC),TUF)
Alla luce delle previsioni statutarie e del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, sono
legittimatiall’interventoealvotoinAssembleacoloroafavoredeiqualisiapervenutaall’Emittente
la comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione, rilevata sulla
base delle evidenze risultanti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
apertoprecedenteladatafissataperl’Assemblea.
Coloroaiqualispettaildirittodivotopossonofarsirappresentarenell’Assembleamediantedelega
scritta ovvero conferita in via elettronica, ai sensi della vigente normativa.  Spetta al Presidente
dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. La notifica elettronica della delega deve
essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet dell’Emittente ovvero di
apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione
dell’Assemblea.
L’Emittente può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell’avviso di
convocazione,unsoggettoalqualegliAzionistipossonoconferire,neimodieneiterminiprevisti
dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune
delleproposteall’ordinedelgiorno.Ladelegahaeffettoconriguardoallesoleproposteperlequali
sonostateconferiteistruzionidivoto.
L’AssembleaèpresiedutadalPresidentedelConsigliodiAmministrazione;incasodisuaassenzao
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16.0

impedimentodaunVicePresidente,ovvero,inmancanzadientrambi,daaltrapersonadesignata
dall’Assemblea.
IlPresidentedesigna,conl’approvazionedell’Assemblea,ilSegretarioe,oveloritenga,nominadue
scrutatori,scegliendolifraisoggettipartecipantiaventidirittodivotooilororappresentanti.Nei
casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell’Assemblea, il verbale viene
redattodaunNotaiodesignatodallostessoPresidente,nelqualcasononènecessarialanominadel
Segretario.
L’Assemblea si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, con le
maggioranzeprevistedallavigentenormativa.
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 2017, l’azionista Argo Finanziaria S.p.A.
unipersonale,unitamenteallaproprialistadicandidati,hafattopervenirepropostedeliberativesul
punto 4) Collegio Sindacale: 4.1) Nomina del Collegio Sindacale; 4.2) Nomina del Presidente del
Collegio Sindacale; 4.3) Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei
SindaciEffettivi.Suirestantiargomentiall’ordinedelgiornodell’Assemblealepropostedeliberative
sono state formulate dal Consiglio nell’ambito delle specifiche relazioni illustrative all’uopo
predisposteedalCollegioSindacalerelativamentealpunto6)Risoluzioneanticipataeconsensuale
dell’incaricodirevisionelegaleeconferimentodelnuovoincaricodirevisionelegalepergliesercizi
2017Ͳ2025.
Regolamentodell’Assemblea
Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da uno specifico regolamento assembleare, il cui
contenutoèinlineaconilmodelloelaboratodaABIedAssonime.Taleregolamentodisciplina,in
particolare,lemodalitàdisvolgimentodeilavoriassembleariel’eserciziodeidirittidapartedegli
intervenuti.Inparticolare:
-

il Presidente, aperta la discussione, dà la parola a coloro che l’abbiano richiesta secondo
l’ordinecronologicodiprenotazione,potendodisporrechelaprenotazionedegliinterventisia
effettuataperiscritto,conindicazionedell’argomentooggettoditrattazione;

-

ogni legittimato ad intervenire all’Assemblea ha il diritto di prendere la parola su ciascuno
degli argomenti all’ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di
formulareproposte;

-

tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti, nonché delle domande
pervenute prima dell’Assemblea e del numero dei richiedenti la parola, il Presidente può
predeterminareladuratadegliinterventiedellereplichealfinedigarantirechel’assemblea
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possaconcludereiproprilavoriinun’unicaadunanza.
Perinformazionidimaggiordettagliosulleregolechedisciplinanolosvolgimentodelleassemblee
dell’Emittente si rimanda al testo del regolamento dell’Assemblea pubblicato sul sito internet
dell’Emittenteallasezione“governance”.
InformativaagliAzionisti
Le assemblee sono occasione per la comunicazione da parte del Consiglio agli Azionisti di
informazionisull’Emittente,nelrispettodelladisciplinasulleinformazionisensibilialmercato.
NelcorsodelleassembleeilPresidenteel’AmministratoreDelegatosiadoperanoperfornireagli
Azionistileinformazioninecessarieodutiliperl’assunzionedelledeliberazioni.
In particolare, sulla base della documentazione che, relativamente ai singoli punti all’ordine del
giorno, viene distribuita a tutti gli intervenuti illustrano, nei tratti salienti, le operazioni e le
deliberazioni sottoposte all’esame ed alla approvazione degli Azionisti, assicurando la massima
disponibilitàaldialogoedall’approfondimentodellerichiestedichiarimentoformulatedaipresenti.
All’Assembleaannualedibilancio,tenutasiil28aprile2017,hannopresoparten.8Consiglieri.
Variazioninellacapitalizzazioneenellacompaginesociale
Gli Amministratori ritengono che le attuali percentuali stabilite per l’esercizio delle azioni e delle
prerogativeposteatuteladelleminoranzesianoinlineaconl’attualecapitalizzazionediborsadel
titoloASTM.
17.0

ULTERIORIPRATICHEDIGOVERNOSOCIETARIO(EXART.123ͲBIS,COMMA2,LETTERAA),TUF)
Nonsisegnalanopratichedigovernosocietarioulterioririspettoaquellegiàindicateneiprecedenti
puntieffettivamenteapplicatedall’Emittentealdilàdegliobblighiprevistidallenormelegislativee
regolamentari.

18.0

CAMBIAMENTIDALLACHIUSURADELL’ESERCIZIODIRIFERIMENTO
Successivamenteallachiusuradell’esercizio2017nonsisegnalanocambiamentinellastrutturadi
governancedell’Emittente.
CONSIDERAZIONISULLALETTERADEL13DICEMBRE2017DELPRESIDENTEDELCOMITATOPER
LACORPORATEGOVERNANCE









Nel mese di dicembre 2017, è stata inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
all’AmministratoreDelegatoedalPresidentedelCollegioSindacaledell’Emittentelaletteradel
Presidente del Comitato per la Corporate Governance corredata dalla “Relazione 2017
sull’evoluzione della corporate governance delle società quotate”. Tale comunicazione è stata
successivamente portata all’attenzione del Consiglio e del Collegio Sindacale nel corso delle
riunioniconsiliaridel6febbraioe14marzo2018.RispettoalleraccomandazionidelComitato,il
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19.0

Consigliohavalutatoquantosegue:
-

relativamente alle raccomandazioni in tema di informativa preͲconsiliare, valutazioni dei
requisiti di indipendenza, attività di board review e clausole di clawback, il Consiglio ha
valutato che l’Emittente risulta compliant con le stesse e, pertanto, ha ritenuto di non
intraprendereulterioriiniziativeintaliambiti;

-

relativamente alle altre aree di miglioramento suggerite e, in particolare, istituzione di un
Comitato per le Nomine e adozione di piani di successione, il Consiglio ha ritenuto di non
intraprendereiniziativeinmeritoperleragionigiàindicate,rispettivamente,neiParagrafi7e
4.1dellapresenteRelazione.
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(1)

Altro

=
=

=

=

=

=

MTA(FTSEItaliaMidCapIndex)

Quotato

=

=

=

=



Dirittieobblighi





AstmS.p.A.

cod.civ.

civ.

TotaleGruppo



6,644

cod.civ.

civ.
6,644

0,059
dirittodivotosospesoexart.2359bis

0,059

civ.

dirittodivotosospesoexart.2359biscod.

cod.civ.

dirittodivotosospesoexart.2359biscod.



SocietàAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A.

dirittodivotosospesoexart.2359bis

0,022

0,022

dirittodivotosospesoexart.2357ter

6,563

59,119

dirittodivotosospesoexart.2357tercod.

6,563

1,967

56,597

AtivaS.p.A.





59,119

TotaleGruppo



AstmS.p.A.


1,967

CodelfaS.p.A.



56,597

ArgoFinanziariaS.p.A.unipersonale



0,555

0,555

AureliaS.r.l.

AureliaS.r.l.

Quota%sulcapitalevotante

Quota%sulcapitaleordinario

Azionistadiretto

Dichiarante

PARTECIPAZIONIRILEVANTINELCAPITALE

Aisensidegliarticoli2359Ͳbise2357Ͳtercod.civ.,ildirittodivotoèsospesorelativamenteallen.6.497.328azionipropriepossedutedall’Emittente,allen.21.500azionidetenutedallacontrollataATIVAS.p.A.edalle
n.58.878azionidetenutedallacontrollataAutostradaAlbengaGaressioCevaS.p.A..



=

=

Azioniprivedeldirittodivoto

=

=

=

=

Azioniordinarie

Azioniavotomultiplo

100

98.998.600(1)

Azionicondirittodivoto

%rispettoalc.s.

N.azioni



STRUTTURADELCAPITALESOCIALE

TABELLA1:INFORMAZIONISUGLIASSETTIPROPRIETARIALLADATADEL14MARZO2018

Componenti


Carica


10/06/2013

28/04/2010 28/04/2016

10/06/2013 28/04/2016

1956

1960

1944

1941

1965

1963

1940

1968

1975

1976

1940

1957

06) Amministratore BIMAC.

07) Amministratore GAROFANOG. 

08) Amministratore GATTOG.

09) Amministratore GAVIOB.

10) Amministratore POGGIALIB.

11) Amministratore ROTHL.

12) Amministratore SVELTOA.C.

13) Amministratore TOSONIU.(1)

14) Amministratore VIVIANOS.
•
15) Amministratore WEIGMANNM.

CASSOUM.A.(2)

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

ProssimaAssemblea

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M



x









x









x

x

x



x



x

x

x

x





x

x

x




x

x

x

x





Indipendente
daCodice

x

x

x

x






x

Non
esecutivo

28/03/2017

M


Numeroriunionisvoltedurantel’esercizio2017 C.d.A.:9

28/04/2016 28/04/2016




5(3)

3

1

1

1

4

2

1,5

=

2,5

2

1

4

1,5

=

2

N.roaltri
incarichi
***

2/3

9/9

9/9

0/1

9/9

8/9

8/9

9/9

9/9

9/9

8/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

(*)


Comitatocontrollorischiesostenibilità:7



x





x

x

x



x

x

x





Indipendente
daTUF













5/5





5/5



5/5



















(*)



P





M



M



















(**)


Comitatoremunerazione:5









M


6/7



M

P



















7/7

7/7













(**)

ne

sostenibilità

(*)

Comitato
remunerazio

Comitato
controllorischie

(2)

(1)
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Cooptatonellariunioneconsiliaredel23ottobre2017insostituzionediM.A.Cassou
 Dimissionariodal28marzo2017
(3)

Ilnumerodiincarichiriflettelarilevazioneeffettuata,nelmesedigennaio2017,perla“relazionesulgovernosocietarioegliassettiproprietari“riferitaall’esercizio2016cuisirimandaperl’elencazionecompletadegliincarichipredetti.
x
Questosimboloindical’”Amministratoreincaricatodelsistemadicontrollointernoedigestionedeirischi”.
w
Questosimboloindicailprincipaleresponsabiledellagestionedell’Emittente(ChiefExecutiveOfficeroCEO).
*
PerdatadiprimanominadiciascunAmministratoresiintendeladataincuil’Amministratoreèstatonominatoperlaprimavolta(inassoluto)nelC.d.A.dell’Emittente.
** InquestacolonnaèindicatalalistadacuièstatotrattociascunAmministratore(“M”:listadimaggioranza;“m”:listadiminoranza).
*** InquestacolonnaèindicatoilnumerodiincarichidiAmministratoreosindacoricopertidalsoggettointeressatoinaltresocietàquotateinmercatiregolamentati,ancheesteri,insocietàfinanziarie,bancarie,assicurativeodirilevantidimensioni.
Nell’elencochesegueinallegato,èdataindicazione(sullabasedellarilevazioneeffettuatanelmesedigennaio2018,conriferimentoaiparametriecriteridicomputoprevistidalla“procedurasullimitealcumulodegliincarichi”adottata
dall’Emittente),ditalisocietàprecisandoselestessefannoparteomenodelgruppochefacapoodicuièpartel’Emittente,
(*) InquestacolonnaèindicatalapartecipazionedegliAmministratorialleriunionirispettivamentedelC.d.A.edeiComitati(n.dipresenze/n.diriunionisvoltedurantel’effettivoperiododipermanenzanellacaricadapartedelsoggettointeressato).
(**)InquestacolonnaèindicatalaqualificadelConsigliereall’internodelComitato:“P”:presidente;“M”:membro.

x

AMMINISTRATORECESSATODALLACARICADURANTEL’ESERCIZIODIRIFERIMENTO

23/10/2017 23/10/2017

28/04/2016 28/04/2016

28/04/2010

10/06/2013 28/04/2016

28/04/2016

28/04/2016

10/05/2007

10/06/2013

28/04/2016

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Approvazionebilancio2018

Esecutivo

Quorumrichiestoperlapresentazionedellelistedapartedelleminoranzeperl’elezionediunoopiùmembri(exart.147ͲterTUF):1,00%



Amministratore

10/06/2013 28/04/2016

1951

28/04/2016

04) Amm. Delegato RUBEGNIA.
ѕ
05) Amministratore BARIATTIS.

28/04/2010

1967

03) VicePresidente GAVIOM.

24/03/1994 28/04/2016

1958

02) VicePresidente GAVIOD.

Lista
**

ConsigliodiAmministrazione

TABELLA2:STRUTTURADELCONSIGLIODIAMMINISTRAZIONEEDEICOMITATI

Annodi Datadiprima Incaricada
Incarica
nascita
nomina
finoa
*

GROSͲPIETROG.M. 1942
20/04/2012 28/04/2016 Approvazionebilancio2018





01) Presidente

NOTE
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54



(2)

(1)

societàcontrollatadall’Emittente
societàcontrollantel’Emittente

VivianoS.
WeigmannM.

SveltoA.C.
TosoniU.

RubegniA.

RothL.

PoggialiB.

GrosͲPietroGM.

GavioM.

GavioD.

GavioB.

GarofanoG.

BimaC.

BariattiS.

Componente

SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.(1)
BancaMontedeiPaschidiSienaS.p.A.
UnicreditLeasingS.p.A.
FondazioneCassadiRisparmiodiTorino
IndustriaeInnovazioneS.p.A.
MiroglioS.p.A.
MiroglioTextileS.p.A.
AureliaS.r.l.(2)
EcorodoviasInfraestruturaeLogística
PrimavInfraestruturaS/A
SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.(1)
SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.(1)
SocietàAutostradaTorinoͲAlessandriaͲPiacenzaS.p.A.(1)
SocietàAutostradaLigureToscanap.A.(1)
AureliaS.r.l.(2)
AureliaS.r.l.(2)
EcorodoviasInfraestruturaeLogística
PrimavInfraestruturaS/A
IntesaSanpaoloS.p.A.
EdisonS.p.A.
SnaiTechS.p.A.
FalckRenewablesS.p.A.
SecS.p.A.
AlbaLeasingS.p.A.
EquitaSimS.p.A.
AlkimisSgr
AutostradeLombardeS.p.A.
SocietàdiProgettoBrebemiS.p.A.
TangenzialeEsternaS.p.A.
EcorodoviasInfraestruturaeLogística
PrimavInfraestruturaS/A
EnelS.p.A.
SocietàIniziativeAutostradalieServiziS.p.A.(1)
SocietàAutostradaTorinoͲAlessandriaͲPiacenzaS.p.A.(1)
SocietàAutostradaLigureToscanap.A.(1)
TangenzialeEsternaS.p.A.
TangenzialeEsternaS.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.

Società
PresidentedelC.d.A.
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
VicePresidentedelC.d.A.
VicePresidentedelC.d.A.
VicePresidenteVicarioemembroC.E.
Consigliere
VicePresidentedelC.d.A.
ConsigliereSupplente
ConsigliereSupplente
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
PresidentedelC.d.A.
PresidentedelC.d.A.
PresidentedelC.d.A.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
DirettoreGenerale
AmministratoreDelegato
ConsigliereemembroC.E.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
VicePresidente
VicePresidente
VicePresidente
Consigliere

Caricaricoperta

IncarichidiAmministratoreosindacoricopertidataluniConsiglieriinaltresocietàquotateinmercatiregolamentati,ancheesteri,insocietàfinanziarie,bancarie,assicurativeodirilevantidimensioni
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BRAJAP.



SindacoEffettivo





(1)





1966



1959



1949

28/04/2017

28/04/2017

28/04/2017

28/04/2017



28/04/2017



28/04/2017





Incaricada

Approvazionebilancio2019

Approvazionebilancio2019

Approvazionebilancio2019

Approvazionebilancio2019



Approvazionebilancio2019



Approvazionebilancio2019



Incaricafinoa

NOTE

Quorumrichiestoperlapresentazionedellelistedapartedelleminoranzeperl’elezionediunoopiùmembri(exart.148TUF):2,5%



22/04/2014



29/04/2005



22/06/1999





Numerodiriunionisvoltedurantel’esercizio2017:13



SindacoSupplente DONESANAA.



SindacoSupplente CODAR.



SindacoSupplente BERNIM. 



29/04/2011



22/04/2014



29/04/2011



*

Datadiprimanomina

1949



1964



1974



Annodinascita

CollegioSindacale



Nominatodall’Assembleaordinariadel28.04.2017

TABELLA3:STRUTTURADELCOLLEGIOSINDACALE



M



M



M



M



M

M


x



x



x



x



x

x



daCodice

**


Indipendente

Lista








13/13


13/13



10



34



5



21



15



4

****

13/13

incarichi

***


Numeroaltri

riunionidiCollegio

Partecipazionealle

CORPORATE GOVERNANCE

Nelcorsodelprecedentemandatoeranoespressionedelleminoranze,nellalistadell’AzionistaAssicurazioniGeneraliS.p.A.
*
PerdatadiprimanominadiciascunSindacosiintendeladataincuiilSindacoèstatonominatoperlaprimavolta(inassoluto)nelCollegioSindacaledell’Emittente.
** InquestacolonnaèindicatalalistadacuièstatotrattociascunSindaco(“M”:listadimaggioranza;“m”:listadiminoranza).
*** InquestacolonnaèindicatalapartecipazionedeiSindacialleriunionidelCollegioSindacale(n.dipresenze/n.diriunionisvoltedurantel’effettivoperiododipermanenzanellacaricadapartedelsoggettointeressato).
**** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato, ai sensi dell’art. 148Ͳbis del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento
Emittenti Consob. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet, ai sensi dell’art. 144Ͳquinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob. Posto che, a seguito delle modifiche
apportatedallaDeliberaConsobn.18079del20gennaio2012alRegolamentoEmittentiConsob,invigoredal22febbraio2012,ladisciplinasullimitealcumulodegliincarichipericomponentidegliorganidicontrollosi
applicasoloacolorochericopronocaricheinpiùdiunemittentequotatoodiffuso,ilnumerodegli“altriincarichi”riflettelarilevazioneavviata,nelmesedigennaio2018,pressoidirettiinteressati.

(1)





SindacoEffettivo RAMOJNOE.

FAZZINIM.(1)

Presidente



Componenti



Carica









ALLEGATO
Paragrafosulle“Principalicaratteristichedeisistemidigestionedeirischiedicontrollointerno
esistentiinrelazionealprocessodiinformativafinanziaria”,aisensidell’art.123Ͳbis,comma2,
lett.b),TUF.

1) Premessa
Il sistema di controllo interno dell’Emittente è costituito da un complesso di funzioni ed
organismiche,nell’ambitodeirispettiviruoliecompitiistituzionali,consentonoͲattraversoil
costantemonitoraggioel’identificazionedeiprincipalirischiaziendaliͲilconseguimentodegli
obiettivistrategicidell’Emittenteedelsuogruppo.
In relazione al processo di informativa finanziaria tali obiettivi possono essere identificati
nell’attendibilità,accuratezza,affidabilitàetempestivitàdell’informativastessa.
Sulla base del sistema implementato (comprensivo di norme, procedure e linee guida),
l’Emittente, attraverso un’attività di costante coordinamento e tempestivo aggiornamento,
garantire un idoneo flusso informativo e scambiodi dati con leproprie controllate. In detto
contesto rilevano sia la normativa sull’applicazione dei principi contabili di riferimento
(rappresentata, essenzialmente, dal manuale contabile di gruppo) sia le procedure che
regolano il processo di predisposizione del bilancio consolidato e delle situazioni contabili
periodiche, tra le quali sono ricomprese, tra le altre, quelle per la gestione del sistema di
consolidamento e delle transazioni infragruppo. La relativa documentazione viene diffusa, a
curadell’Emittente,perl’applicazionedapartedellesocietàcontrollate.
2) Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo
internoesistentiinrelazionealprocessodiinformativafinanziaria
La valutazione, il monitoraggio e l’aggiornamento del sistema di controllo interno
sull’informativa finanziaria prevedono un’analisi, a livello di gruppo, delle strutture
organizzativeedoperativesecondounprocedimentodiindividuazione/valutazionedeirischi
basato sull’impiego della metodologia del c.d. “risk scoring”. Tale attività consente di
effettuare le valutazioni seguendo un’impostazione che si concentra sulle aree di maggior
rischioe/orilevanza,ovverosuirischidierroresignificativo,anchepereffettodifrode,nelle
componentidelbilancioedeidocumentiinformativicollegati.Atalfinesiprocedea:
-

identificare e valutare l’origine e la probabilità di errori significativi negli elementi
dell’informativaeconomicoͲfinanziaria;

-

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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-

verificare l’operatività dei controlli in base alla valutazione dei rischi di errore
dell’informativafinanziaria,focalizzandoleattivitàditestsulleareedimaggiorrischio.

Ilprocessodiriskassessmentseguitoconsentediidentificareleentitàorganizzative,iprocessi
e le relative poste contabili che ne conseguono, nonché le specifiche attività in grado di
generare potenziali errori rilevanti. Per ciascun processo amministrativoͲcontabile vengono
svolte attività di “testing” sui c.d. “controlli chiave” i quali, sulla base delle best practices
internazionali,sonosostanzialmentericonducibilialleseguentitipologie:
-

controllicheoperanoalivellodigruppoodisingolasocietàcontrollataqualiassegnazione
di responsabilità, poteri e deleghe, separazione dei compiti e di diritti di accesso alle
applicazioniinformatiche;

-

controllicheoperanoalivellodiprocessoqualiilrilasciodiautorizzazioni,l’effettuazione
di riconciliazioni, lo svolgimento di verifiche di coerenza, ecc. In questa categoria sono
ricompresiicontrolliriferitiaiprocessioperativiequellisuiprocessidichiusuracontabile.
Talicontrollipossonoessereditipo“preventivo”conl’obiettivodiprevenireilverificarsidi
anomalieofrodichepotrebberocausareerrorinell’informativafinanziariaovveroditipo
“detective” con l’obiettivo di rilevare anomalie o frodi che si sono già verificate. Detti
controllipossonoavereunaconnotazione“manuale”od“automatica”quali,adesempio,i
controlliapplicativichefannoriferimentoallecaratteristichetecnicheediparametrazione
deisistemiinformativiasupportodelbusiness.

Leattivitàditestingsonoeffettuateconl’ausiliodiunaprimariasocietàdiconsulenza,supportata
dal personale delle singole società controllate, utilizzando tecniche di campionamento
riconosciute dalle best practices internazionali.  La valutazione dei controlli, laddove ritenuto
opportuno,puòcomportarel’individuazionedicontrollicompensativi,azionicorrettiveopianidi

CORPORATE GOVERNANCE

miglioramento.






57

Finito di stampare nel
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