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rischio ed incertezze” della Relazione sulla gestione 
per ulteriori informazioni;

•  crediti finanziari correnti pari a € 18,3 milioni sorti a
seguito della cessione della società TEEM S.p.A.
ed esigibili nel 2016, tali crediti al 31 dicembre 2014
erano classificati nelle attività finanziarie non correnti;

•  crediti finanziari correnti pari a € 11,4 milioni (€ 9,4
milioni al 31 dicembre 2014) che si riferiscono alla
controllata Impregilo International Infrastructures N.V.
e rappresentano le quote correnti dei crediti sorti a
seguito della cessione, avvenuta nel 2010, alla Pro-
vincia di Cordoba (Argentina) della partecipazione nel-
la concessionaria argentina Caminos de las Sierras,
di cui si è già detto nella Nota 10. Tali crediti, ad oggi,
sono regolarmente incassati secondo le previsioni
degli accordi contrattuali di riferimento.

I crediti finanziari verso società del Gruppo non consoli-
date e altre parti correlate includono prevalentemente:

•  i crediti verso Salini Costruttori S.p.A. per € 14,5 milioni
riferiti prevalentemente alla partecipazione al consolidato
IVA. Al 31 dicembre 2014 il credito ammontava a € 10,0
milioni ed era relativo al conto corrente di corrispondenza;

•  il credito finanziario verso il Consorzio OIV Tocoma,
società di progetto che si occupa di un lavoro idroe-
lettrico in Venezuela, pari a € 119,3 milioni.

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Titoli di stato e assicurativi 2.815 11.433 (8.618)

Crediti finanziari verso terzi 164.693 40.190 124.503

Crediti verso Società del Gruppo non consolidate e parti correlate 144.596 105.285 39.311

Totale altre attività finanziarie correnti 312.104 156.908 155.196

15. Derivati e altre attività finanziarie correnti

Al 31 dicembre 2015 la voce in esame ammonta a € 
312,1 milioni (€ 156,9 milioni al 31 dicembre 2014) e 
include le seguenti voci: 

I Titoli di stato e assicurativi ammontano a € 2,8 milioni ri-
spetto a un valore di € 11,4 milioni al 31 dicembre 2014. La 
voce in esame si riferisce a titoli a rendimento garantito non 
quotati e con scadenza entro i dodici mesi e la variazione 
del periodo oggetto di commento è dovuta al disinvesti-
mento di titoli detenuti della controllata argentina Impregilo 
Healy Ute titolare del contratto Riachuelo in Argentina. 
I crediti finanziari verso terzi includono prevalentemente:

•  crediti finanziari correnti pari a € 65,9 milioni che si
riferiscono al consorzio CAV.TO.MI e sono relativi alla

restituzione dell’escrow account in precedenza iscritto 
tra le disponibilità liquide (si veda Nota 18). Si rimanda 
al paragrafo “Principali fattori di rischio ed incertezze” 
della Relazione sulla Gestione per ulteriori informazioni;

•  crediti finanziari correnti pari € 29,9 milioni dovuti a
la fideiussione escussa nel precedente esercizio per
i ritardati lavori della Metro 6. Tale credito è ritenuto
recuperabile anche con il supporto dei legali che
assistono il Gruppo nella controversia con il com-
mittente. Si rimanda al paragrafo “Principali fattori di


