Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

34. Eventi successivi
In data 23 gennaio 2015, il Gruppo Salini Impregilo
si è aggiudicato il contratto per il raddoppio della
carreggiata della strada Suleja Minna (Fase II) in Nigeria.
Si tratta di una via di comunicazione importante in
quanto rappresenta l’accesso dalla capitale Abuja
al nord ovest del Paese. L’intervento è destinato a
facilitare la mobilità nonché le potenzialità di sviluppo
dell’intera regione. Il contratto prevede la costruzione,
in 48 mesi, di una nuova carreggiata e la completa
riabilitazione dell’esistente. Il Cliente è il ministero dei
lavori pubblici della Nigeria. L’importo lavori è di circa
112 milioni di euro.
In data 25 febbraio Salini Impregilo ha raggiunto
l’accordo, con un pool di banche composto da Banca
Intesa, BNP Paribas, Natixis e Unicredit, per rinegoziare
una parte significativa del debito bancario esistente.
L’importo complessivo dell’operazione e di circa € 630
milioni. L’operazione prevede un accordo modificativo
di una parte del debito esistente pari a € 267 milioni,
con allungamento della durata dal 2016 al 2019, con
un profilo di ammortamento a partire dal 2017.

Sempre nell’ambito del rifinanziamento del debito esistente
è stata prevista, inoltre, una linea a cinque anni di € 165
milioni con rimborso a scadenza. Infine, e stata aumentata
la linea “Revolving credit facility” dagli attuali € 100 milioni a
€ 200 milioni con una scadenza a 5 anni.
Con riferimento alle evoluzioni nei tassi di cambio utilizzati
in Venezuela successivamente al 31 dicembre 2014, si
rinvia al paragrafo “Conversione dei saldi in valuta delle
attività e passività riferite al Venezuela” delle presenti Note
esplicative ai prospetti contabili consolidati.
Per quanto attiene agli eventi intercorsi successivamente
al 31 dicembre 2014 relativi ai Progetti RSU Campania,
si rinvia alla parte della presente Relazione Finanziaria
Annuale denominata “Attività non correnti destinate alla
vendita – Progetti RSU Campania”.
Non si evidenziano ulteriori fatti di rilievo accaduti
successivamente al 31 dicembre 2014 in aggiunta a
quanto descritto nelle precedenti parti della presente
Relazione Finanziaria Annuale.
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