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32.5 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

La voce oggetto di analisi risulta pari a € 80,8 milioni in 
aumento di € 22,9 milioni rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente come di seguito riportato:

(Valori in euro/000) 1° semestre 2014
Incidenza 

% sui ricavi 1° semestre 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Svalutazione immobilizzazioni al netto 
dei rispristini di valore 1.558 0,1% 80 0,0% 1.478

Svalutazione crediti al netto 
dell'utilizzo fondi (2.798) (0,1%) 4.825 0,4% (7.623)

Accantonamenti a fondo rischi al 
netto dell'utilizzo fondi 3.220 0,2% (1.150) (0,1%) 4.370

Totale accantonamenti e 
svalutazioni 1.980 0,1% 3.755 0,3% (1.775)

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 15.307 0,7% 1.088 0,1% 14.219

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 63.106 3,0% 52.824 4,0% 10.282

Ammortamento diritti su infrastrutture 
in concessione 370 0,0% 185 0,0% 185

Totale ammortamenti 78.783 3,7% 54.097 4,1% 24.686

Totale ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni 80.763 3,8% 57.852 4,4% 22.911

La voce svalutazione crediti risulta avere un saldo 
negativo al 30 giugno 2014 per un importo pari a € 2,8 
milioni riferiti all’effetto congiunto dell’utilizzo del fondo 
relativo al Venezuela precedentemente accantonato 
circa pari a € 4,8 milioni nonché l’accantonamento pari 

circa a € 1,9 milioni riferiti alla filiale Uganda per 
svalutazione del credito iscritto verso la compagnia 
assicurativa in riferimento alla richiesta di risarcimento 
danni sulla quale risulta in corso una causa civile. 

33.1 Proventi finanziari

I proventi finanziari per il primo semestre 2014 
ammontano a € 18,7 milioni (€ 12,9 milioni per il primo 

semestre 2013) e sono composti come riportato di 
seguito:

(Valori in euro/000) 1° semestre 2014 1° semestre 2013 Variazione

Interessi attivi da crediti 1.538 105 1.433

Proventi finanziari ta titoli - 2 (2)

Interessi attivi e proventi da società del Gruppo 5.375 3.279 2.096

– Interessi attivi 3.817 2.847 970

– Proventi finanziari 1.558 432 1.126

Interessi attivi e altri proventi finanziari 11.814 9.539 2.275

– Interessi attivi su conti di corrispondenza - 1.647 (1.647)

– Interessi su finanziamenti 1.121 1.046 75

– Interessi banche 2.220 2.600 (380)

– Sconti e abbuoni finanziari 157 54 103

– Altri 8.316 4.192 4.124

Totale proventi finanziari 18.727 12.925 5.802


