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28.1 Proventi finanziari

I proventi finanziari per l’esercizio 2014 ammontano 
a  € 39,1 milioni (€ 13,5 milioni per l’esercizio 2013) e 
sono composti come riportato di seguito:

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

Interessi attivi da crediti 2.564 - 2.564

Proventi finanziari ta titoli 272 2 270

Interessi attivi e proventi da società del Gruppo 30.282 11.006 19.276

Interessi attivi e altri proventi finanziari 6.011 2.468 3.543

- Interessi su finanziamenti 941 739 202

- Interessi banche 1.662 718 944

- Interessi di mora 2.205 303 1.902

- Sconti e abbuoni finanziari 222 2 220

- Altri 981 706 275

Totale proventi finanziari 39.129 13.476 25.653

La variazione rispetto all’esercizio precedente è 
influenzata dalle seguenti situazioni:

• incremento degli interessi attivi da crediti per € 2,6
milioni;

• incremento degli interessi di mora per € 1,9 milioni;

• incremento degli interessi complessivamente
maturati nei confronti delle società del Gruppo per
€ 19,3 milioni riconducibili alle società evidenziate
nella tabella che segue:

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

Todini Costruzioni Generali S.p.A. 9.872 - 9.872

Consorzio C.A.V.TO.MI 1.352 925 427

Consorzio C.A.V.E.T. 424 540 (116)

Salini Nigeria Ltd 4.802 - 4.802

SGF-INC S.p.A. 657 670 (13)

Salini Malaysia 4.149 - 4.149

Salini Polska 247 - 247

Salini Costruttori S.p.A. 1.499 - 1.499

Metro B1 151 - 151

Todini-Impregilo Almaty Khorgos J.V. 192 - 192

Gupc 4.884 2.134 2.750

Eriday 516 424 92

Impregilo International Infrastructures N.V. - 4.022 (4.022)

Fisia Italimpianti - 1.283 (1.283)

Altre 1.537 1.008 529

Totale 30.282 11.006 19.276
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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)
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28.3 Utili (perdite) su cambi

La gestione valutaria per l’esercizio 2014 ha registrato 
un risultato negativo per complessivi € 35,2 milioni in 
peggioramento rispetto all’esercizio precedente di € 
77,0 milioni.
La variazione riflette l’effetto negativo e di natura 
non ricorrente pari a € 97 milioni circa derivante 
dall’adozione da parte del Gruppo, ai fini della 
conversione delle proprie attività finanziarie nette 
espresse in divisa del Venezuela (il cd. Bolivar Fuerte 
o VEF) al nuovo cambio ufficiale denominato SICAD
2, a decorrere dal 30 giugno 2014. 

Tale situazione, più dettagliatamente descritta nelle 
sezione “Conversione dei saldi in valuta delle attività 
e passività riferite al Venezuela” delle presenti Note 
Esplicative, si è resa necessaria alla luce della 
perdurante situazione di crisi finanziaria/valutaria 
attualmente in corso nel Paese nel quadro di una 
più attendibile stima del valore a cui tali attività 
finanziarie nette saranno realizzate, ciò anche in 
considerazione delle caratteristiche regolamentari 
del mercato valutario locale che esprime significative 
limitazioni alla circolazione della divisa venezuelana.

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

Utili (perdite) su cambi realizzati 23.608 80.591 (56.983)

Utili (perdite) su valutazioni (57.476) (39.345) (18.131)

Operazioni di copertura rischio cambio (1.360) 515 (1.875)

Totale utili (perdite) su cambi (35.228) 41.761 (76.989)


