Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

Joint operation
Le principali joint operation alle quali partecipa il Gruppo
Salini Impregilo sono: CMC - Mavundla - Impregilo (Sud
Africa) e Civil Work Group (Arabia Saudita). La prima è
partecipata direttamente da Salini Impregilo S.p.A. con
una quota del 39,2% e si occupa dei lavori per l’impianto
idroelettrico di Ingula. La seconda è partecipata
direttamente da Salini Impregilo S.p.A. con una quota
del 43% e si occupa dei lavori civili per la metropolitana
di Riyadh. In entrambi i casi si tratta di accordi a controllo
(Valori in euro/000)

Altre attività finanziarie, Titoli

4. Attività finanziarie non correnti
Le attività finanziarie non correnti ammontano
complessivamente a € 89,1 milioni, la tabella seguente
ne presenta la composizione.
31 dicembre 2014

31 dicembre 2013

Variazione

21.070

10.977

10.093

Crediti finanziari verso società del Gruppo non consolidate

15.675

81

15.594

Crediti finanziari verso terzi

52.379

37.851

14.528

Totale

89.124

48.909

40.215

I Titoli e le altre attività finanziarie sono investimenti di
liquidità effettuati da alcune imprese del Gruppo e sono
a rendimento garantito non quotati e con scadenza
successiva ai dodici mesi. Al 31 dicembre 2014
ammontano complessivamente a € 21,1 milioni (€ 11,0
milioni) e includono prevalentemente le quote del fondo
che finanzia la concessionaria Yuma.
I crediti finanziari verso società del Gruppo non
consolidate pari a € 15,7 milioni si riferiscono
prevalentemente a:
• crediti per finanziamenti a concessionarie collegate
per complessivi € 8,5 milioni;
• finanziamenti concessi dalla nostra controllata
svizzera CSC ad una sua SPV per € 3,4 milioni;
• finanziamento fruttifero di Todini per € 3,3 milioni
concesso alla parte correlata Cediv.
I crediti finanziari verso Terzi non correnti pari a € 52,4
milioni a:
• crediti sorti a seguito della cessione, avvenuta nel
2010, alla Provincia di Cordoba (Argentina) della
partecipazione nella concessionaria argentina
Caminos de las Sierras, su cui maturano interessi ad
un tasso fisso del 9,50%, composti come segue:
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congiunto in quanto le delibere degli organi di governo
prevedono il voto unanime. Inoltre, con riferimento al tipo
di joint arrangement, entrambe le entità sono strutturate
in veicoli separati che garantiscono la trasparenza di
diritti e obblighi rispetto a Salini Impregilo S.p.A.
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− il credito nei confronti di Caminos de las Sierras, si
riferisce al prestito concesso, in esercizi precedenti,
da Impregilo International Infrastructures alla stessa
Caminos de las Sierras che, a seguito degli accordi
di cessione, è stato oggetto di ristrutturazione. Il
credito residuo al 31 dicembre 2014 ammonta a €
16,6 milioni, di cui € 9,8 milioni esigibili oltre
l’esercizio successivo ed € 6,8 milioni esigibili entro
l’esercizio successivo.
− il credito nei confronti della Provincia di Cordoba
si riferisce anch’esso alla cessione della
concessionaria Caminos de las Sierras ed è
complessivamente pari a € 6,2 milioni, di cui €
3,5 milioni esigibili oltre l’esercizio successivo e
€ 2,7 milioni esigibili entro l’esercizio successivo.
Tali crediti sono regolarmente incassati secondo le
scadenze stabilite negli accordi con le controparti.
• Credito finanziario pari a € 17,9 milioni relativo alla
cessione a terzi della partecipazione nelle società
“TE”. Tale credito è fruttifero di interessi e sarà
incassato entro il 31 ottobre 2016.
• Crediti finanziari pari a € 20,9 milioni relativi alle
concessioni detenute da Todini rilevati secondo le
modalità descritte nel paragrafo Criteri di valutazione
delle presenti Note esplicative.

