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

9. Derivati e altre attività finanziarie correnti
I derivati e altre attività finanziarie correnti ammontano a
€ 435,9 milioni rispetto ad un saldo al 31 dicembre

2013 pari a € 227,0 milioni. La composizione della voce
in esame è di seguito rappresentata:
31 dicembre 2014

31 dicembre 2013

Variazione

435.926

226.597

209.329

-

392

(392)

435.926

226.989

208.937

31 dicembre 2014

31 dicembre 2013

Variazione

99

-

99

Crediti finanziari correnti

435.827

226.597

209.230

Totale altre attività finanziarie correnti

435.926

226.597

209.329

(Valori in euro/000)

Altre attività finanziarie correnti
Derivati attivi
Totale derivati e altre attività finanziarie correnti

Le “Altre attività finanziarie correnti” sono così composte:

(Valori in euro/000)

Titoli di Stato e assicurativi

I crediti finanziari correnti si riferiscono a rapporti di
natura finanziaria in essere verso le società del Gruppo
e altre parti correlate. Tale voce si incrementa per effetto
della fusione per € 447,9 milioni. Nel corso del periodo
sono stati effettuati incassi per circa € 99 milioni. Inoltre il
saldo è diminuito per effetto dei cambi in Venezuela.
Il saldo è composto da conti correnti di corrispondenza
e crediti finanziari verso società del Gruppo e altre parti
correlate. L’elenco completo dei rapporti è riportato
nell’allegato “Rapporti Infragruppo” in calce alle presenti
Note esplicative. I rapporti di credito sono regolati da
contratti. Il saldo in esame include il credito verso Salini
Costruttori pari a € 10,0 milioni sul quale maturano
interessi ad un tasso pari all’ Euribor 3m + 5%.Il saldo
della Salini Costruttori al 31 dicembre 2014 è diminuito di
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circa € 72,6 milioni per effetto prevalentemente di incassi
avvenuti nel corso dell’anno.
Tale voce comprende anche Crediti finanziari verso
terzi per € 30,6 milioni di cui per € 29,0 milioni dovuti al
credito per la fideiussione escussa nell’anno per i ritardati
lavori della Metro 6. Tale credito è ritenuto recuperabile
anche con il supporto dei legali che assistono il Gruppo
nella controversia con il committente;
La Voce “Derivati attivi” si azzera nel corso del periodo ( €
0,4 milioni al 31 dicembre 2013). Tale voce era costituita
da contratti stipulati con finalità di copertura del rischio di
fluttuazione dei tassi di cambio, di seguito se ne fornisce
il dettaglio.

