12. Crediti commerciali
Al 30 giugno 2015 i crediti ammontano a € 1.745,8 milioni, con un incremento netto di € 65,5 milioni rispetto
al 31 dicembre 2014. Tale voce include € 214,3 milioni di crediti verso società del gruppo non consolidate e
altre parti correlate.
La composizione dei crediti commerciali è riepilogata nella tabella seguente:
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(Valori in Euro/000)

30 giugno 2015

31 dicembre 2014

Variazione

Crediti verso clienti

1.850.229

1.781.619

68.610

Fondo svalutazione

(104.437)

(101.316)

(3.121)

Totale crediti

1.745.792

1.680.303

65.489

Si ricorda che la voce in esame include inoltre crediti per complessivi € 226,8 milioni vantati da FIBE nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni campane relativi sia alla gestione contrattuale fino al 15 dicembre
2005 sia alla successiva gestione transitoria. Per maggiori dettagli in merito a tale complesso contesto ed
alle relative valutazioni si rinvia al paragrafo “Aree di rischio e contenziosi” della relazione intermedia sulla
gestione.
I crediti per ritenute a garanzia al 30 giugno 2015 ammontano a € 116,0 milioni (€ 109,5 al 31 dicembre
2014).
Il fondo svalutazione crediti verso committenti e clienti terzi ammonta a € 104,4 milioni in aumento di € 3,1
milioni rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente così come rappresentato nella seguente tabella:
31 dicembreAccantonamenti

Utilizzi

2014

Utilizzi in Variazioni

conto

Altri Differenze 30 giugno 2015

area movimenti

cambio

(Valori in Euro/000)
Fondo svalutazione crediti

commerciali
Fondo interessi di mora
Totale

41.518

2.177

59.798

59

101.316

2.236

(1.235)

(1.235)

(3.630)

(3.630)

2.832

2.832

2.611

2.611

281

44.554

26

59.883

307

104.437

I crediti verso società del Gruppo non consolidate e altre parti correlate alla data del 30 giugno 2015
presentano un saldo pari a € 214,3 milioni in diminuzione di € 45,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2014.
La variazione è generata prevalentemente dalla diminuzione del credito vantato nei confronti della consortile
Metro Blu s.c.rl che si occupa della costruzione della linea 4 della metropolitana di Milano.
Tale voce accoglie in prevalenza le attività finanziarie riferite alle posizioni contrattuali con amministrazioni
committenti italiane ed estere per i lavori progressivamente realizzati, attraverso entità di progetto non
consolidate, per la quota di pertinenza del Gruppo e per la parte non ancora liquidata a titolo definitivo.
La voce in esame include € 46,2 milioni rappresentativi della parte del credito verso Consorzi e Società
Consortili funzionanti a ribaltamento costi e non inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo, cui
corrisponde la quota di competenza del Gruppo di disponibilità liquide in carico a SPV. Tale importo è
rappresentato nella posizione finanziaria netta alla voce Posizione Finanziaria Attiva detenuta presso SPV e
Società di Progetto non consolidate.
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