13. Derivati e altre attività finanziarie correnti
Al 30 giugno 2015 la voce in esame ammonta a € 130,5 milioni (€ 156,9 milioni al 31 dicembre 2014) e include
le seguenti voci:
(Valori in Euro/000)

30 giugno 2015

31 dicembre 2014

Variazione

130.537

156.908

(26.371)

2

-

2

130.539

156.908

(26.369)

30 giugno 2015

31 dicembre 2014

Variazione

Titoli di stato e assicurativi

1.961

11.433

(9.472)

Crediti finanziari verso terzi

59.650

40.190

19.460

68.926

105.285

(36.359)

130.537

156.908

(26.371)

Altre attività finanziarie correnti
Derivati attivi
Totale derivati e altre attività finanziarie correnti

Le "altre attività finanziarie correnti" sono così composte:
(Valori in Euro/000)

Crediti verso Società del Gruppo non consolidate e parti
correlate
Totale altre attività finanziarie correnti

I titoli di stato e assicurativi ammontano a € 2,0 milioni rispetto 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 disinvestimento 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 € 59,7 milioni che si riferiscono alla controllata Impregilo International
Infrastructures N.V. e comprendono per € 10,1 milioni (€ 9,4 milioni al 31 dicembre 2014) le quote
correnti dei crediti sorti a seguito della cessione, avvenuta nel 2010, alla Provincia di Cordoba
(Argentina) della partecipazione nella concessionaria argentina Caminos de las Sierras, di cui si è già
detto in precedenza. Tali crediti, ad oggi, sono regolarmente incassati secondo le previsioni degli
accordi contrattuali di riferimento;

•

€ 29,9 milioni dovuti al credito per 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 committente.

I crediti finanziari verso società del Gruppo non consolidate e altre parti correlate includono prevalentemente:
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•

Crediti verso Salini Costruttori S.p.A. per € 3,9 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
idroelettrico in Venezuela, pari a € 44,6 milioni;

•

€ 5,2 milioni che si riferiscono a finanziamenti a breve termine concessi a S.P M4, società di progetto
che si occupa dei lavori per la linea 4 della metropolitana milanese.

La voce “Derivati attivi” include il fair value alla data di riferimento dei contratti stipulati con finalità di
copertura dal rischio di fluttuazione dei tassi di cambio.
Tale voce è analizzata nella tabella seguente:
30 giugno 2015

31 dicembre 2014

(Valori in Euro/000)
Acquisti e vendite di valuta a termine - con rilevazione del fair value a
conto economico

2

-

Totale derivati esposti in posizione finanziaria netta

2

-
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