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19. Prestiti obbligazionari

I prestiti obbligazionari in essere alla data del 30 giugno 
2014, pari a € 579,4 milioni, si riferiscono alla 
controllante Salini Impregilo S.p.A. per complessivi 

€ 416,1 milioni e alla controllata olandese Impregilo 
International Infrastructures N.V per € 163,3 milioni.  
Tale saldo è composto come di seguito riepilogato:

(Valori in euro/000) 30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Quota non corrente 551.155 552.542 (1.387)

Quota corrente 28.226 11.154 17.072

La tabella seguente espone il dettaglio della voce in 
esame:

(Valori in euro/000) Società Paese

30 giugno 2014 31 dicembre 2013

Totale 
passività 

finanziarie
Quota 

corrente

Quota 
non 

corrente

Totale 
passività 

finanziarie
Quota 

corrente

Quota 
non 

corrente

Salini Impregilo S.p.A.   416.130 22.353 393.777 403.210 10.203 393.007

Impregilo International 
Infrastructures - 2a emissione

Impregilo 
International Infr. Olanda 163.251 5.873 157.378 160.486 951 159.535

Totale prestiti obbligazionari   579.381 28.226 551.155 563.696 11.154 552.542

In data 23 luglio 2013 la Capogruppo Salini Impregilo 
S.p.A. (in precedenza Salini S.p.A.) ha perfezionato 
un’emissione obbligazionaria senior unsecured destinata 
ad investitori istituzionali internazionali di importo 
nominale pari a € 400 milioni con scadenza 1° agosto 
2018. Le obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 
100.000 euro e una cedola annua lorda pari al 6,125%, 
sono state collocate presso primari investitori istituzionali 
internazionali ad un prezzo pari a 99,477. 

I prestiti obbligazionari (Notes) della società olandese 
Impregilo International Infrastructures N.V., interamente 
controllata da Salini Impregilo S.p.A., destinati ad 

investitori qualificati italiani ed esteri, sono stati emessi a 
novembre 2010 per un ammontare nominale 
complessivo di € 300 milioni. Il prestito residuo alla 
data della presente Relazione finanziaria semestrale,  
del valore nominale € 150 milioni, ha scadenza nel 
2015 (remunerato ad un tasso fisso del 6,526%)  è 
quotato presso la Borsa del Lussemburgo ed è 
garantito da Impregilo S.p.A. Si precisa che, per quanto 
concerne tale prestito obbligazionario in scadenza il 26 
novembre 2015, gli obbligazionisti hanno formalmente 
acconsentito alla liberazione dall’obbligo di rimborso 
anticipato derivante da quanto precedentemente 
descritto.

20. Debiti per locazioni finanziarie

I debiti per locazioni finanziarie, alla data del 30 giugno 
2014, sono composti come segue:

(Valori in euro/000) 30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Debiti per locazioni finanziarie esigibili oltre 12 mesi 93.524 97.671 (4.147)

Debiti per locazioni finanziarie esigibili entro 12 mesi 50.047 45.422 4.625

Tale voce include la quota capitale dei canoni futuri dei 
contratti di leasing in essere al  30 giugno 2014, riferiti 
all‘acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, 
aventi una vita media compresa tra 3 e 8 anni.

Al 30 giugno 2014 il tasso effettivo medio dei 
finanziamenti concessi a società italiane è incluso in 
un range tra il 2,5 e il 4,4%, mentre i contratti 
emessi dal Banco de Bogotà (Colombia e Cile) 


