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In data 23 luglio 2013 la Salini S.p.A. (oggi integrata in
Salini Impregilo S.p.A.) ha perfezionato un’emissione
obbligazionaria senior unsecured, destinata ad investitori
istituzionali internazionali, di importo nominale pari
a € 400 milioni con scadenza 1° agosto 2018. Le
obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 100.000
euro e una cedola annua lorda pari al 6,125%, sono
state collocate presso primari investitori istituzionali
internazionali ad un prezzo pari a 99,477. Il prestito
obbligazionario in esame è assistito da clausole
contrattuali che prevedono a carico del debitore il
mantenimento di determinati indici economico-finanziari
e patrimoniali che alla data di riferimento della presente
Relazione finanziaria risultano integralmente rispettati.

2015, dei prestiti obbligazionari (Notes) della società
olandese Impregilo International Infrastructures N.V.,
interamente controllata da Salini Impregilo S.p.A., il cui
valore nominale residuo al 31 dicembre 2014 era pari
a € 150 milioni. Tali prestiti obbligazionari, destinati ad
investitori qualificati italiani ed esteri, erano stati emessi a
novembre 2010 per un ammontare iniziale nominale di €
300 milioni, quotati presso la Borsa del Lussemburgo e
remunerati ad un tasso fisso del 6,526%.

La variazione della voce in esame è interamente
attribuibile al rimborso, avvenuto nel mese di novembre

22. Prestiti obbligazionari
I prestiti obbligazionari in essere alla data del 31
dicembre 2015 sono pari ad € 406,4 milioni e si

riferiscono alla controllante Salini Impregilo S.p.A., tale
saldo è composto come di seguito riepilogato:
31 dicembre 2015

(Valori in euro/000)

Quota non corrente
Quota corrente
Totale prestiti obbligazionari

31 dicembre 2014

Variazione

396.211

394.326

1.885

10.203

166.293

(156.090)

406.414

560.619

(154.205)

La tabella seguente espone il dettaglio della voce in esame:
31 dicembre 2015

(Valori in euro/000)

Paese

Salini Impregilo S.p.A.

Italia

Impregilo International
Infrastructures - 2a emissione

Olanda

Totale prestiti obbligazionari
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Totale
passività
finanziarie

31 dicembre 2014

Quota
corrente

Quota
non
corrente

Totale
passività
finanziarie

Quota
corrente

Quota
non
corrente

406.414

10.203

396.211

404.529

10.203

394.326

-

-

-

156.090

156.090

-

406.414

10.203

396.211

560.619

166.293

394.326
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