
 134 

32. Gestione finanziaria32. Gestione finanziaria32. Gestione finanziaria32. Gestione finanziaria

La gestione finanziaria per il primo semestre 2015 ammonta a € 22,6 milioni (€ 90,7 milioni per lo stesso 
periodo dell’esercizio 2014). 

Di seguito viene riportato un dettaglio della voce in oggetto: 

(Valori in Euro/000) 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015 1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Proventi finanziari    18.978 20.244 (1.266)

Oneri finanziari (46.800) (73.313) 26.513

Utili (Perdite) su cambi 5.261 (37.587) 42.848

Totale gestione finanziariaTotale gestione finanziariaTotale gestione finanziariaTotale gestione finanziaria (22.561)(22.561)(22.561)(22.561)    (90.656)(90.656)(90.656)(90.656)    68.09568.09568.09568.095

32.1 Proventi finanziari32.1 Proventi finanziari32.1 Proventi finanziari32.1 Proventi finanziari    

I proventi finanziari per il primo semestre 2015 ammontano a € 19,0 milioni (€ 20,2 milioni per lo stesso 
periodo dell’esercizio 2014) e sono composti come riportato di seguito: 

(Valori in Euro/000) 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015 1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Interessi attivi da crediti Interessi attivi da crediti Interessi attivi da crediti Interessi attivi da crediti     1.145 1.746 (601)

Proventi finanziari da titoliProventi finanziari da titoliProventi finanziari da titoliProventi finanziari da titoli 78 - 78

Interessi attivi e proventi da società del gruppo non consolidate e altre Interessi attivi e proventi da società del gruppo non consolidate e altre Interessi attivi e proventi da società del gruppo non consolidate e altre Interessi attivi e proventi da società del gruppo non consolidate e altre 
parti correlateparti correlateparti correlateparti correlate 

4.270 5.244 (974)

- Interessi attivi 4.239  4.200  39

- Proventi finanziari 31  1.044  (1.013)

Interessi attivi e altri proventi finanziariInteressi attivi e altri proventi finanziariInteressi attivi e altri proventi finanziariInteressi attivi e altri proventi finanziari 13.485 13.254 231

- Interessi attivi su conti di corrispondenza 9  -  9

- Interessi su finanziamenti 274  1.124  (850)

- Interessi banche 1.949  3.179  (1.230)

- Interessi di mora 7.100  2.767  4.333

- Sconti e abbuoni finanziari 381  201  180

- Altri 3.772  5.983  (2.211)

Totale proventi finanziariTotale proventi finanziariTotale proventi finanziariTotale proventi finanziari 18.97818.97818.97818.978    20.24420.24420.24420.244    (1.266)(1.266)(1.266)(1.266)

La variazione della voce Altri per € 2,2 milioni è prevalentemente relativa al minore riversamento della PPA 
per € 1,9 milioni. 

32.2 Oneri finanziari32.2 Oneri finanziari32.2 Oneri finanziari32.2 Oneri finanziari    

Gli oneri finanziari per il primo semestre 2015 ammontano a € 46,8 milioni (€ 73,3 milioni per lo stesso 
periodo dell’esercizio 2014) e sono composti come riportato di seguito: 
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(Valori in Euro/000) 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015 1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Interessi passivi e oneri da società del gruppoInteressi passivi e oneri da società del gruppoInteressi passivi e oneri da società del gruppoInteressi passivi e oneri da società del gruppo    218 1.334 (1.116)

- Interessi passivi  218  (52)  270

- Oneri finanziari -  1.386  (1.386)

Interessi passivi e altri oneri finanziariInteressi passivi e altri oneri finanziariInteressi passivi e altri oneri finanziariInteressi passivi e altri oneri finanziari (47.018) (74.647) 27.629

- Interessi bancari su conti e finanziamenti (23.650)  (47.204)  23.554

- Interessi prestiti obbligazionari (15.364)  (15.484)  120

- Interessi debiti tributari (625)  (542)  (83)

- Intersssi di mora (3)  (65)  62

 - Interessi passivi da attualizzazione (141)  135  (276)

- Commissioni bancarie (1.154)  (1.807)  653

- Oneri su fidejussioni (518)  (406)  (112)

- Altri finanziatori (999)  (510)  (489)

 - Factoring e Leasing (3.830)  (4.689)  859

- Altri (734)  (4.075)  3.341

Totale oneri finanziariTotale oneri finanziariTotale oneri finanziariTotale oneri finanziari (46.800)(46.800)(46.800)(46.800)    (73.313)(73.313)(73.313)(73.313)    26.51326.51326.51326.513

Gli oneri finanziari complessivi diminuiscono rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente per € 26,5 

milioni. Tale decremento è riferibile, in prevalenza, agli interessi passivi su conti bancari e finanziamenti per € 
23,6 milioni dovuto al minor indebitamento medio che ha caratterizzato il primo semestre 2015, rispetto al 
corrispondente periodo del precedente esercizio, sia ai tassi di interesse più bassi anche grazie alla 
rinegoziazione del debito finanziario corporate avvenuta nel corso del periodo oggetto di commento. 

32.3 Utili (perdite) su cambi32.3 Utili (perdite) su cambi32.3 Utili (perdite) su cambi32.3 Utili (perdite) su cambi    

La gestione valutaria per il primo semestre 2015 ha prodotto un risultato positivo pari a € 5,3 milioni (negativo 
per € 37,6 milioni al 30 giugno 2014). 

La variazione riflette l’effetto negativo generatosi nel primo semestre 2014 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 II, a decorrere dal 30 giugno 2014. 

Il Gruppo ha stabilito che il SIMADI è il tasso di cambio appropriato per la conversione dei saldi in divisa del 

Venezuela e pertanto tale cambio è stato adottato nel primo semestre 2015. L’adozione del SIMADI ha 
comportato un effetto complessivo negativo di € 4 milioni circa. 


