Di seguito vengono evidenziati i principali movimenti
che hanno determinato la variazione delle partecipazioni
in imprese collegate ed altre imprese:
1° semestre 2014

(Valori in euro/000)

Variazioni del metodo di consolidamento

(173)

Acquisizioni, versamenti di capitale e dismissioni

2.930

Risultato delle società valutate secondo il metodo del Patrimonio netto

4.156

Dividendi da società valutate a Patrimonio netto e altre imprese

(427)

Altre variazioni inclusa variazione riserva oscillazione cambi

136

Totale variazioni partecipazioni

6.622

La Voce “Acquisizioni, versamenti di capitale e
dismissioni” si riferisce prevalentemente alla
sottoscrizione delle quote, per un controvalore pari a €
2,1 milioni della società di progetto che svilupperà il
progetto in concessione della Metro di Lima (Perù).

detta valutazione tiene conto anche dei risultati
evidenziati nel movimento del fondo rischi su
partecipazioni, di cui alla Nota 24 successiva. L’analisi
complessiva dell’effetto economico è descritta nella
Nota 34.

I risultati delle società valutate in base al metodo del
Patrimonio netto hanno determinato un effetto
economico positivo e pari a € 4,2 milioni;

Di seguito si riportano i dati significativi delle principali
partecipazioni valutate in base al metodo del patrimonio
netto:

(Valori in euro/000)
Società

Settore

Paese

Attività

Valore in
% consolidato

IFRS

Patrimonio
netto
principi
locali

Totale
attivo

Posizione
finanziaria
netta

Patrimonio
netto

Ricavi

Risultato
netto

Agua del Gran Buenos Aires

Concessioni

Argentina

Ciclo delle acque 42,58%

-

(127.905)

16.064

1.858

(127.905)

16.185

(3.877)

Cons. Agua Azul S.A.

Concessioni

Perù

Ciclo delle acque 25,50%

6.152.060

6.152.060

7.585.345

(741.507)

6.152.060

1.331.743

422.429

Enecor S.A.

Concessioni

Argentina

Energia

30,00%

-

25.294

237.727

187.249

25.294

43.456

8.571

4.514.125

(1.880.040)

(1.034.515)

647.782

54.016

75.968.070 (62.399.262)

(1.571.375)

2.111.132

(142.960)

Impregilo Wolverhampton Ltd.

Concessioni

Gran Bretagna Ospedali

20,00%

(1.034.522)

234.942

Ochre Solutions Ltd.

Concessioni

Gran Bretagna Ospedali

40,00%

-

(1.571.375)

Puentes del Litoral

Concessioni

Argentina

Autostrade

26,00%

-

(2.875.547)

4.937.455

-

(2.875.547)

653.169

-

Yacylec S.A.

Concessioni

Argentina

Energia

18,67%

270.965

510.423

381.025

34.964

270.964

162.425

(5.088)

78.240.300 (50.256.899)

3.752.281

Yuma

Concessioni

Colombia

Autostrade

40,00%

10.513.702

3.897.139

10.513.702

25.343.115

Coincar

Concessioni

Argentina

Carcere

35,00%

-

2.220.864

3.107.612

(809.112)

1.584.295

371.722

-

Impregilo Arabia Ltd.

Costruzioni

Arabia Saudita Varie costruzioni

50,00%

3.161.906

3.161.906

12.759.671

1.784.593

3.161.906

13.735.359

13.906

5. Attività finanziarie non correnti
Le attività finanziarie non correnti ammontano
complessivamente a € 58,5 milioni, la tabella seguente
ne presenta la composizione.
30 giugno 2014

31 dicembre 2013

Variazione

20.386

10.867

9.519

2.752

2.967

(215)

Crediti finanziari per commesse in project financing

35.379

35.094

285

Totale

58.517

48.928

9.589

(Valori in euro/000)

Titoli
Crediti finanziari non correnti
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I titoli di stato e assicurativi sono investimenti di liquidità
effettuati da alcune imprese del Gruppo e sono a
rendimento garantito non quotati e con scadenza
successiva ai dodici mesi.
I crediti finanziari si riferiscono ad Impregilo International
per € 20,6 milioni e ad Impregilo S.p.A. per € 17,4
milioni e fanno riferimento a:
• crediti sorti a seguito della cessione, avvenuta nel
2010, alla Provincia di Cordoba (Argentina) della
partecipazione nella concessionaria argentina
Caminos de las Sierras, su cui maturano interessi
ad un tasso fisso del 9,50%, composti come
segue:
− il credito nei confronti di Caminos de las Sierras,
pari a € 8,9 milioni, si riferisce al prestito
concesso, in esercizi precedenti, da Impregilo
International Infrastructures alla stessa Caminos
de las Sierras che, a seguito degli accordi di
cessione, è stato oggetto di ristrutturazione. Il
credito residuo al 30 giugno 2014 ammonta a €
14,7 milioni, di cui € 8,9 milioni esigibili oltre

l’esercizio successivo ed € 5,8 milioni esigibili
entro l’esercizio successivo;
− il credito nei confronti della Provincia di Cordoba
si riferisce anch’esso alla cessione della
concessionaria Caminos de las Sierras ed è
complessivamente pari a € 6,0 milioni, di cui €
3,7 milioni esigibili oltre l’esercizio successivo e
€ 2,3 milioni esigibili entro l’esercizio successivo.
Tali crediti sono regolarmente incassati secondo le
scadenze stabilite negli accordi con le controparti.
• crediti per finanziamenti a società collegate non
consolidate del settore Concessioni per complessivi
€ 7,9 milioni;
• credito relativo al residuo corrispettivo da incassare
in relazione alla cessione della partecipazione nelle
società “TE” di cui si è detto in precedenza (pari a
euro 17,4 milioni). Tale credito è fruttifero di interessi
e sarà incassato entro il 31 ottobre 2016.

6. Crediti non correnti verso società del Gruppo non consolidate
I crediti non correnti verso società del Gruppo non
consolidate, pari a € 3,5 milioni, evidenziano un
incremento rispetto alla chiusura dell’esercizio
precedente pari a € 0,7 milioni. Tale importo si riferisce
a rapporti di credito verso imprese collegate.

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta
in prevalenza all’incremento di crediti vantati nei
confronti dei consorzi svizzeri pari a € 1,2 milioni e per
la parte rimanente alla riclassifica di parte del credito
vantato verso la collegata Puentes del Litoral da non
corrente a corrente.

7. Altre attività non correnti
Le altre attività non correnti ammontano a € 19,6
milioni e risultano ridotte per € 1,4 milioni rispetto alla
chiusura dell’esercizio precedente. Tale voce è
principalmente composta da crediti finanziari, crediti per

30 giugno 2014

31 dicembre 2013

Variazione

Acconti a fornitori e subappaltatori

3.108

2.882

226

Crediti verso altri per depositi cauzionali

2.857

3.566

(709)

10.902

10.902

-

651

674

(23)

(Valori in euro/000)

Crediti verso altre imprese
Crediti di altra natura verso terzi
Altri crediti diversi non correnti
Totale altre attività non correnti
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acconti e subappaltatori, depositi cauzionali vari e di
altra natura. La tabella seguente presenta la
composizione della voce:
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2.063

2.961

(898)

19.581

20.985

(1.404)

