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11. Altre attività correnti

Le altre attività correnti ammontano a € 319,0 milioni e 
aumentano di € 202,7 milioni rispetto all’esercizio  

precedente, di cui € 75,9 milioni per effetto della fusione. 
La voce in oggetto è composta come di seguito indicato:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Crediti diversi 88.472 16.545 71.927

Anticipi a fornitori 57.341 18.296 39.045

Crediti diversi verso entità del Gruppo e altre parti correlate 121.271 70.713 50.558

Ratei e risconti attivi 51.873 10.665 41.208

Totale altre attività correnti 318.957 116.219 202.738

I crediti diversi ammontano a € 88,5 milioni e 
aumentano di € 71,9 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. La variazione in aumento è dovuta 
principalmente ai seguenti fattori:

• al credito nei confronti della Repubblica Argentina 
per € 28,7 milioni a titolo di risarcimento danni, a 
seguito dell’emissione di lodo emesso il 21 giugno 
2011 e confermato dal Collegio arbitrale di Buenos 
Aires in data 24 gennaio 2014;

• al credito per € 15,9 milioni relativo a riserve cedute 
da Todini Costruzioni Generali S.p.A. a Salini 
Impregilo S.p.A. il 30 giugno 2014 e inerenti i lavori 
di Capo Boi, in Sardegna e Napoli Alifana; 

• all’aumento dei crediti nei confronti di alcuni partner 
con cui Salini Impregilo opera in joint venture nei vari 
paesi pari a € 21,5 milioni. La variazione in aumento 
di € 6 milioni riguarda principalmente i lavori della 
linea 3 della metro di Riyadh in  Medio Oriente, e 
per € 15,5 milioni determinatesi dalla fusione si 
riferiscono ai lavori TAV/San Rufillo.

Al 31 dicembre 2013 tale voce includeva un importo 
pari a € 8,3 milioni a titolo di deposito vincolato 
fruttifero, presso primario istituto finanziario, per 
l’acquisto del pacchetto azionario della società 
Collegamenti Integrati Veloci – C.I.V. S.p.A., 
perfezionatosi nel corso dell’anno.

Gli anticipi a fornitori, il cui valore complessivo al 31 
dicembre 2014 è pari a € 57,3 milioni evidenziano 
un incremento di €  39,0 milioni, di cui € 18,4 milioni 
dovuti alla fusione. L’effettivo incremento si riferisce 
principalmente ai lavori  della linea 3 della metro di 
Riyadh in Arabia Saudita.

I crediti verso società del Gruppo  evidenziano un saldo 
pari a € 121,3 milioni e registrano un aumento di € 50,6 
milioni rispetto all’esercizio precedente. Tale variazione 
è determinata principalmente dall’aumento dei crediti 
vantati nei confronti della partecipata Groupment 
Todini Enaler e della controllante Salini Costruttori 
S.p.A, rispettivamente per  € 14,0 milioni € 8,6 milioni,  
derivanti entrambi dalla fusione  per incorporazione, 
nonché dell’aumento del credito vantato nei confronti 
del Consorzio OIV Tocoma per € 13,6milioni e 
l’aumento dei crediti vantati con le entità operanti negli 
Stati Uniti per € 8,0 milioni.

I ratei e risconti attivi ammontano a € 51,9 milioni, 
in aumento di € 41,2 milioni rispetto alla chiusura 
dell’esercizio precedente, di cui € 18,7 milioni si 
riferiscono alla fusione. La variazione effettiva è dovuta 
principalmente alla linea 3 della metro di Riyadh in 
Arabia Saudita. 
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La tabella seguente ne espone il dettaglio:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Ratei attivi:

- Assicurazioni 3 - 3

- Altri - 51 (51)

Totale ratei attivi 3 51 (51)

Risconti attivi:

- Assicurazioni 10.373 2.737 7.636

- Fideiussioni 5.796 4.920 876

- Fitti passivi 597 - 597

- Consulenze 181 - 181

- Abbonamenti 12 - 12

- Canoni utenze 99 - 99

- Altri 34.812 2.957 31.855

Totale risconti attivi 51.870 10.614 41.256

Totale ratei e risconti attivi 51.873 10.665 41.205


