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12. Derivati e altre attività finanziarie correnti
I derivati e altre attività finanziarie correnti ammontano a
€ 483,3 milioni rispetto ad un saldo al 31 dicembre 2014
(Valori in euro/000)

Titoli di stato e assicurativi

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Variazione

638

99

539

Crediti finanziari correnti

482.709

435.827

46.882

Totale altre attività finanziarie correnti

483.347

435.926

47.421

I crediti finanziari correnti si riferiscono a rapporti di
natura finanziaria in essere verso le società del Gruppo e
altre parti correlate.
Il saldo è composto da conti correnti di corrispondenza
e crediti finanziari verso società del Gruppo e altre parti
correlate. L’elenco completo dei rapporti è riportato
nell’allegato “Rapporti Infragruppo” in calce alle presenti
note esplicative. I rapporti di credito sono regolati da
contratti. Il saldo in esame include il credito verso Salini
Costruttori pari a € 12,5 milioni sul quale maturano
interessi ad un tasso pari all’Euribor 3m + 5%.
Il saldo della Salini Costruttori al 31 dicembre 2014
è incrementato di € 2,5 milioni.
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pari a € 435,9 milioni. La composizione della voce in
esame è di seguito rappresentata:

Tale voce comprende anche Crediti finanziari verso terzi
per € 49,3 milioni che per € 29,9 milioni sono dovuti al
credito per la fideiussione escussa nell’anno per i ritardati
lavori della Metro 6. Tale credito è ritenuto recuperabile
anche tenuto conto del parere dei legali che assistono il
Gruppo nella controversia con il committente. Si rimanda
al paragrafo “Principali fattori di rischio ed incertezze”
della Relazione sulla Gestione per ulteriori informazioni.
Il saldo ha subito un incremento per effetto della
riclassifica dalle attività finanziarie non correnti del credito
finanziario verso Itinera S.p.A. pari a € 18,3 milioni,
comprensivo di interessi, sorto a seguito della cessione
della società TEEM ed esigibile nel 2016.

Relazione Finanziaria Annuale 2015

Relazione Finanziaria Annuale 2015

305

