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16161616.... Altre attività correntiAltre attività correntiAltre attività correntiAltre attività correnti

Le altre attività ammontano a € 576,1 milioni in aumento di € 57,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2015. La 
composizione della voce in esame è indicata nella tabella seguente: 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Crediti diversi    253.373 217.636 35.737

Anticipi a fornitori 209.003 179.268 29.735

Crediti diversi vs. entità del gruppo Gruppo non consolidate ed altre parti 
correlate 

27.514 33.882 (6.368)

Ratei e risconti attivi 86.220 87.856 (1.636)

Totale altre attività correntiTotale altre attività correntiTotale altre attività correntiTotale altre attività correnti 576.110576.110576.110576.110    518.642518.642518.642518.642    57.46857.46857.46857.468

Gli altri crediti aumentano di € 35,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2015. Tale variazione è dovuta 
principalmente alla variazione del perimetro di consolidamento a seguito dell’acquisizione di Lane, nonché 
all’aumento dei crediti nei confronti di partner con cui il Gruppo opera nelle varie iniziative in essere. 

La voce crediti diversi include in particolare: 

• Crediti di FIBE, pari a € 71,2 milioni e sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio precedente, nei
confronti delle strutture della pubblica amministrazione che, a vario titolo, si sono succedute nella
gestione dell’emergenza rifiuti in Campania. Per maggiori dettagli in merito ai “Progetti  RSU
Campania” ed alle relative valutazioni si rinvia al paragrafo  della Relazione Intermedia sulla gestione
“Principali fattori di rischio ed incertezze”;

• Crediti pari a € 34,3 milioni nei confronti della Repubblica Argentina a titolo di risarcimento danni, a

seguito di lodo favorevole emesso il 21 giugno 2011 e confermato dal Collegio Arbitrale di Buenos
Aires in data 24 gennaio 2014, con cui è stata definita la controversia instaurata dai soci della
partecipata Aguas del Buenos Aires S.A. in liquidazione, quale concessionario, nei confronti dello
Stato argentino;
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• Crediti per € 31,8 milioni nei confronti di alcuni partner con cui il Gruppo opera in joint venture nei vari
paesi riferenti principalmente ai lavori della linea 3 della metro di Riyadh in Medio Oriente;

• Crediti per € 23,8 milioni di Lane prevalentemente riguardanti polizze assicurative relative ad alcuni
dipendenti con funzioni strategiche della società stessa. Tali crediti sono esigibili oltre i 12 mesi.

Gli anticipi a fornitori aumentano di € 29,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 per effetto delle erogazioni 
effettuate a fornitori in relazione alla commessa Alta velocità tratta Milano-Genova e alla commessa per la 
realizzazione dello stadio Al Bayt in Qatar in parte compensate dall’assorbimento delle erogazioni effettuate 
in esercizi precedenti a fornitori per la realizzazione della linea metropolitane di Copenaghen in Danimarca e 
di Lima in Perù. 

I crediti verso società del Gruppo non consolidate e altre parti correlate ammontano a € 27,5 milioni in 

diminuzione di € 6,4 milioni rispetto all’esercizio precedente, in seguito alla diminuzione del credito vantato 
nei confronti del Consorzio OIV Tocoma. 

I ratei e risconti attivi, ammontano a € 86,2 milioni, in diminuzione di € 1,6 milioni rispetto alla chiusura 
dell’esercizio precedente. La voce in esame si riferisce prevalentemente ad assicurazioni, commissioni su 
fideiussioni e altri costi di commessa che verranno rilevati a conto economico nei periodi futuri secondo un 

criterio di ripartizione basato sull’avanzamento delle commesse cui si riferiscono. La variazionein diminuzione 
di tale posta, inclusa nella tabella seguente, è attribuibile principalmente alla commessa Linea 3 di Riyad in 
Arabia, ed è compensata parzialmente dall’aumento dovuto alle nuove iniziative in America ed Australia: 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Ratei attivi:    

- Altri 230 301 (71)

Totale ratei attiviTotale ratei attiviTotale ratei attiviTotale ratei attivi 230230230230    301301301301    (71)(71)(71)(71)

Risconti attivi:    

- Assicurazioni 36.063 41.024 (4.961)

- Fideiussioni 6.179 6.180 (1)

- Altri costi di commessa 43.748 40.351 3.397

Totale risconti attiviTotale risconti attiviTotale risconti attiviTotale risconti attivi 85.99085.99085.99085.990    87.55587.55587.55587.555    (1.565)(1.565)(1.565)(1.565)

Totale ratei e risconti attiviTotale ratei e risconti attiviTotale ratei e risconti attiviTotale ratei e risconti attivi    86.22086.22086.22086.220    87.85687.85687.85687.856    (1.636)(1.636)(1.636)(1.636)


