
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014

Bilancio separato di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2014

380

8. Crediti commerciali

I crediti commerciali ammontano a € 1.052,4 milioni 
(€ 840,0 al 31 dicembre 2013) di cui € 611,4 milioni (€ 
526,2 milioni al 31 dicembre 2013) verso imprese del 
Gruppo e altre parti correlate.

I crediti verso clienti terzi, che ammontano a € 439,9 milioni 
al netto del fondo svalutazione crediti (€ 16,8 milioni) hanno 
visto un aumento netto nell’esercizio pari a € 99,7 milioni. 
Il saldo si riferisce a crediti nei confronti di committenti 
per fatture emesse e per stati d’avanzamento lavori già 
certificati ma ancora da fatturare. La variazione è dovuta 
principalmente alla filiale Romania, Qatar, Venezuela 
ed Emirati. L’incremento dei crediti riferiti al Venezuela 
risente dei temporanei ritardi nei pagamenti da parte dei 
committenti conseguenti anche alla situazione osservata 
recentemente nel Paese e descritta nel paragrafo ‘Aree di 
rischio’ nella Relazione sulla gestione.

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Crediti verso clienti 456.713 352.825 103.888

Fondo svalutazione (16.815) (12.664) (4.151)

Totale crediti netti 439.898 340.161 99.737

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013 Fusione Accantonamenti
Utilizzi / 

Rilasci
Utilizzi in 

conto
Differenze 

cambio
Altri 

movimenti
31 dicembre 

2014

Fondo svalutazione crediti commerciali 12.664 5.993 3.676 (5.717) (124) - 21 16.513

Fondo interessi di mora - - 302 - - - - 302

Totale 12.664 5.993 3.978 (5.717) (124) - 21 16.815

Ai fini comparativi si fornisce la movimentazione del 
fondo svalutazione relativa all’esercizio precedente:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2012 Accantonamenti
Utilizzi / 

Rilasci
Utilizzi in 

conto
Differenze 

cambio
Altri 

movimenti
31 dicembre 

2013

Fondo svalutazione crediti commerciali 8.716 9.175 54 (5.187) (94) - 12.664

Totale 8.716 9.175 54 (5.187) (94) - 12.664
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I crediti correnti verso società del Gruppo e altre parti 
correlate al 31 dicembre 2014 ammontano a € 612,5  
milioni a fronte di € 500,3 milioni relativi al 31 dicembre 
2013. Tale voce si riferisce prevalentemente a rapporti di 
natura commerciale.

La composizione dei crediti verso società del Gruppo e 
altre parti correlate è la seguente:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Clienti controllanti 17 - 17

Clienti controllate 192.970 73.315 119.655

Clienti collegate 187.715 173.253 14.462

Clienti altre imprese 231.791 253.318 (21.527)

Crediti verso clienti società del Gruppo e altre parti correlate 612.493 499.886 112.607

La seguente tabella riepiloga le controparti dei principali 
crediti verso clienti infragruppo:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Salerno-Reggio Calabria 74.238 63.096 11.142

Consorzio Cavtomi 86.390 129.776 (43.386)

Rc Scilla 9.451 3.212 6.239

Cociv 88.491 101.253 (12.762)

Fisia Italimpianti 1.460 795 665

Passante di Mestre 8.620 10.489 (1.869)

Salini Namibia 14.530 - 14.530

Grupo Unidos por el Canal 22.474 15.435 7.039

Metro Blu 81.956 17.433 64.523

Pedelombarda 48.213 113.737 (65.524)

Eriday 11.557 2.632 8.925

Eurolink 11.000 10.710 290

Altre 154.113 31.318 122.795

Totale 612.493 499.886 112.607

La voce in esame si è incrementata per effetto della 
fusione di € 98,1 milioni.

Per maggiori dettagli in merito alla composizione di tale 
saldo sia al lordo che al netto delle relative posizioni 
debitorie si rimanda all’allegato del Bilancio separato  
“Rapporti infragruppo”.


