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31.2 Oneri finanziari

Gli Oneri finanziari nell’esercizio 2015 ammontano 
a € 99,4 milioni, in diminuzione di € 17,8 milioni 

rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato 
è dettagliato nella tabella seguente:

Gli oneri finanziari complessivi diminuiscono rispetto 
all’esercizio precedente per € 17,8 milioni. Tale 
decremento è riferibile, in prevalenza, alla diminuzione 
degli interessi passivi su finanziamenti e scoperti 
bancari per € 25,4 milioni, dovuto principalmente 
a tassi di interesse più bassi e alla rinegoziazione 
del finanziamento denominato “Term Loan Facility”, 
acceso in esercizi precedenti allo scopo di rifinanziare 
il debito contratto per l’OPA. A tal proposito si segnala 
che gli interessi bancari su scoperti e finanziamenti 
pari a € 35,0 milioni includono € 10,7 milioni (€ 16,9 
milioni per l’esercizio 2014) derivanti dal calcolo del 
cosiddetto “costo ammortizzato” che non hanno dato 
luogo a esborso monetario nell’esercizio, essendo 
stati integralmente liquidati nel corso degli esercizi 
precedenti.

Gli interessi su prestiti obbligazionari pari a € 26,0 
milioni, in linea con l’esercizio precedente, includono € 
6,9 milioni (€ 6,1 milioni per l’esercizio 2014) derivanti 
dal calcolo del cosiddetto “costo ammortizzato” e dal 
rilascio degli effetti della “PPA” su bond i quali non 
hanno generato effetti monetari. 

La voce “Altri” include € 4,9 milioni relativi 
all’adeguamento di titoli, determinato con il metodo 
del “costo ammortizzato” riguardante società 
concessionaria in Colombia.

Gli interessi maturati sui rapporti con società del 
Gruppo pari ad € 21,2 milioni aumentano rispetto 
all’esercizio precedente e sono riconducibili alle 
società evidenziate nella tabella che segue:

(Valori in euro/000) Esercizio 2015  Esercizio 2014 Variazione

Interessi passivi e oneri da società del Gruppo (21.247) (15.691) (5.556)

Interessi passivi e altri oneri finanziari (78.146) (101.525) 23.379

- Interessi bancari su conti e finanziamenti (35.044) (60.478) 25.434

- Interessi prestiti obbligazionari (25.965) (25.819) (146)

- Interessi debiti tributari (1.188) (1.693) 505

- Intersssi di mora - (155) 155

- Interessi passivi da attualizzazione (131) 56 (187)

- Commissioni bancarie (2.747) (5.275) 2.528

- Oneri su fideiussioni - (74) 74

- Altri finanziatori (1.155) (883) (272)

- Factoring e Leasing (5.366) (5.969) 603

- Altri (6.550) (1.235) (5.315)

Totale oneri finanziari (99.393) (117.216) 17.823

(Valori in euro/000) Esercizio 2015  Esercizio 2014 Variazione

Consorzio C.A.V.TO.MI (71) (583) 512

Consorzio C.A.V.E.T. - (73) 73

Impregilo International Infrastructures N.V. (18.066) (10.416) (7.650)

Healy S.A. (112) (56) (56)

Impregilo Lydco (18) (140) 122

Co.Ge.Ma. (16) (138) 122

Copenaghen Metro Team I/S (2.120) (3.513) 1.393

Salini Namibia Proprietary L.t.d. (494) (598) 104

Altre (350) (174) (176)

Totale (21.247) (15.691) (5.556)


