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28.2 Oneri finanziari

Gli oneri finanziari nell’esercizio 2014 ammontano a € 
117,2 milioni in aumento di € 88,8 milioni rispetto  

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

(Valori in euro/000) Esercizio 2014  Esercizio 2013 Variazione

Interessi passivi e oneri da società del Gruppo (15.691) (5.175) (10.516)

- Interessi passivi (15.691) (5.175) (10.516)

Interessi passivi e altri oneri finanziari (101.525) (23.221) (78.304)

- Interessi bancari su conti e finanziamenti (60.478) (19.886) (40.592)

- Interessi prestiti obbligazionari (25.819) - (25.819)

- Interessi debiti tributari (1.693) (1.649) (44)

- Intersssi di mora (155) - (155)

 - Interessi passivi da attualizzazione 56 (278) 334

- Commissioni bancarie (5.275) (989) (4.286)

- Oneri su fidejussioni (74) - (74)

- Altri finanziatori (883) (306) (577)

 - Factoring e Leasing (5.969) (8) (5.961)

- Altri (1.235) (105) (1.130)

Totale oneri finanziari (117.216) (28.396) (88.820)

La variazione per € 88,8 milioni è riconducibile 
principalmente all’inclusione, a far data dal 1° gennaio 
2014, di passività finanziarie provenienti da Salini 
S.p.A. per effetto dell’operazione di fusione che, sul 
Conto economico del 2014 hanno contribuito per € 
81,6 milioni e si riferiscono principalmente a interessi 
bancari passivi per € 45,2 milioni, interessi su prestiti 

obbligazionari per € 25,8 milioni e interessi factoring e 
leasing per € 6,0 milioni.

Gli interessi maturati sui rapporti con società del 
Gruppo pari ad € 15,7 milioni sono riconducibili alle 
società evidenziate nella tabella che segue:

(Valori in euro/000) Esercizio 2014  Esercizio 2013 Variazione

Consorzio C.A.V.TO.MI (583) (611) 28

Consorzio C.A.V.E.T. (73) (148) 75

Impregilo International Infrastructures N.V. (10.416) (396) (10.020)

Fisia Babcock Environment GMBH - (3.570) 3.570

Impregilo Lydco (140) (302) 162

Co.Ge.Ma. (138) - (138)

Copenaghen Metro Team I/S (3.513) - (3.513)

Salini Namibia Proprietary L.t.d. (598) - (598)

Altre (230) (148) (82)

Totale (15.691) (5.175) (10.516)


