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La variazione dei crediti finanziari verso terzi è dovuta
soprattutto alla riclassifica delle quote di crediti divenute
esigibili entro il 31 dicembre 2016. In particolare, oltre alla
riclassifica dei crediti relativi a Caminos de las Sierras sopra
descritto, si segnala il credito finanziario per € 17,9 milioni
relativo alla cessione a terzi della partecipazione nelle società “TE”, che sarà incassato entro il 31 ottobre 2016.
10. Attività finanziarie non correnti
Le attività finanziarie non correnti ammontano
complessivamente a € 67,8 milioni, la tabella seguente
ne presenta la composizione.
(Valori in euro/000)

31 dicembre 2014

Variazione

Altre attività finanziarie

19.638

21.070

(1.432)

Crediti finanziari verso società del Gruppo non consolidate

19.986

15.675

4.311

Crediti finanziari verso terzi

28.208

52.379

(24.171)

Totale

67.832

89.124

(21.292)

Le altre attività finanziarie si riferiscono a titoli a rendimento garantito non quotati e con scadenza successiva ai dodici mesi. Al 31 dicembre 2015 ammontano
complessivamente a € 19,6 milioni (€ 21,0 milioni al 31
dicembre 2014) e includono prevalentemente le quote
del fondo che finanzia la concessionaria Yuma.
I crediti finanziari verso Società del Gruppo non consolidate ammontano a € 20,0 milioni ed evidenziano un
incremento pari a € 4,3 milioni, di cui € 3,7 in aumento
dato da riclassifiche relative ai rami Todini destinati alla
vendita, € 4,2 milioni di nuovi finanziamenti concessi
alla collegata inglese Ochre Holding e in diminuzione
per € 3,6 milioni relativi a rinunce di crediti a copertura
delle perdite da parte della controllata svizzera CSC nei
confronti delle sue società di progetto.
I crediti finanziari verso Terzi non correnti pari a € 28,2
milioni, in diminuzione di € 24,2 milioni rispetto al 31
dicembre 2014, includono:
• Crediti
	
sorti a seguito della cessione, avvenuta
nel 2010, alla Provincia di Cordoba (Argentina)
della partecipazione nella concessionaria argentina Caminos de las Sierras, su cui maturano
interessi ad un tasso fisso del 9,50%, composti
come segue:
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−	il credito nei confronti di Caminos de las Sierras, si riferisce al prestito concesso, in esercizi
precedenti, da Impregilo International
Infrastructures alla stessa Caminos de las
Sierras che, a seguito degli accordi di cessione, è stato oggetto di ristrutturazione. Il credito
residuo al 31 dicembre 2015 ammonta a €
13,2 milioni, di cui € 5,5 milioni esigibili oltre
l’esercizio successivo ed € 7,7 milioni esigibili
entro l’esercizio successivo;
−	il credito nei confronti della Provincia di Cordoba
si riferisce anch’esso alla cessione della concessionaria Caminos de las Sierras ed è complessivamente pari a € 4,8 milioni, di cui € 1,1 milioni
esigibili oltre l’esercizio successivo e € 3,7 milioni
esigibili entro l’esercizio successivo.
Tali crediti sono regolarmente incassati secondo le scadenze stabilite negli accordi con le controparti.
• 	Crediti finanziari pari a € 21,3 milioni relativi alle
concessioni detenute dalle società controllate indirettamente Corso del Popolo S.p.A. e Piscine dello
Stadio S.r.l..
• Altri minori per € 0,3 milioni.
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