














































































































































































Proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli .' 
Azionisti di Salini Costruttori S.p.A. 

Signori �ionistì, 

il Bilanciò d'esercizio di Salini Costruttori S.p.A. al 31 dicembre 2016 che sottoponiamo alla Vostra 
approvazione, chiude con un utile d'esercizio pari a euro 11.014.637,75, che Vi proponiamo di destinare come 
segue: 

g riportare a nuovo l'importo complessivo di euro 11.014.637,75; 
assegnare agli azionisti ordinari un dividendo pari a eurn 0,168 per ognuna delle 108.291.100 azioni in 
circolazione per un totale di euro 18.192.904,BO a valere sugli "Utiii a · " che di conseguenza 
residueranno per euro 209.309.297,67. 

















































































































































































































































































































































28. Eventi successivi

La Società, nei primi mesi del 2017, ha venduto n. 2.977.974 di azioni Salini lmpregilo per circa E 9,0 milioni. 

In data 24 marzo 2018, la Società ha stipulato un contratto di Amendment sul finanziamento concesso da Natixis 
S.A. di E 50,0 milioni estendendo la scadenza dello stesso dal 30 marzo 2017 al 28 giugno 2018. 

29. Eventi e operazioni significative non ricorrenti

Nel corso dell'esercizio 2016 la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Salini Costruttori S.p.A. non 
è stata influenzata da eventi e operazioni significative non ricorrenti. 

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

Nel corso dell'esercizio 2016 Salini Costruttori S.p.A. non ha posto in essere operazioni atipiche e inusuali così 
come definite dalla citata comunicazione Consob n. DEM/ 60642933

. 

3 Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatlvitè e rilevanza, natura delle controparti, oggetto della 

transazione, modalità di detem,inazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento possono dare luogo a dubbi in ordine: 

alla correttezza e completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio azìenda!e, alla tutela 

degli azionisti di minoranza. 
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Proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli' 
Azionisti di Salini Costruttori S.p.A. 

Sig�10r! Azionisti. 

il Bilancio d'esercizio di Salini CosttuUori 5.p.A. ar 31 dicembre 2016 che sottoponiamo alla Vostra 
app.ovaz.ione, chiude con un utile d'esercizio pari a euro 11.014.637,75, che Vi proponiamo di destinare come 
segue: 

•

• 

riportare a nuovo l'importo compleSsivo di euro 1 � .014.637 ,75;
assegnare <iigEi azionisti ordinari un dividendo pari a euro 0,168 per ognuna delle 108.291.100 az10m in
circolazmne per un totale di euro 18.192.904,80 a v2i!ere sugli "Utili a
residueranno per euro 209309.297,67.

elegato 
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