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La tabella seguente infine espone l’incidenza avuta dai 
rapporti con le imprese del Gruppo non consolidate 
sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico, mentre l’effetto di tali rapporti sui flussi 
finanziari, qualora significativo, è evidenziato nel 
rendiconto finanziario:

31 dicembre 2013 
(Valori in euro/000)

Crediti 
non correnti 

(1)

Crediti 
correnti 

(2)

Debiti 
correnti 

(3) Ricavi
Proventi 

finanziari 
Oneri 

finanziari

Totale verso società del Gruppo 2.791 241.653 72.722 2.922 1.300 (44)

Totale voce di bilancio 530.532 3.439.982 2.133.971 2.323.334 20.411 (70.506)

Incidenza % sulla voce di bilancio 0,5% 7,0% 3,4% 0,1% 6,4% 0,1%

31 dicembre 2012 
(Valori in euro/000)

Crediti 
non correnti 

(1)

Crediti 
correnti 

(2)

Debiti 
correnti 

(3) Ricavi
Proventi 

finanziari 
Oneri 

finanziari

Totale verso società del Gruppo 3.478 253.685 87.115 3.824 1.297 (120)

Totale voce di bilancio 614.076 3.721.476 2.337.091 2.280.991 40.925 (75.032)

Incidenza % sulla voce di bilancio 1,8% 6,8% 3,7% 0,2% 3,2% 0,2%

(1) L’incidenza dei crediti non correnti è calcolata rispetto al totale attività non correnti.
(2) L’incidenza dei crediti correnti è calcolata rispetto al totale attività correnti.
(3) L’incidenza dei debiti correnti è calcolata rispetto al totale passività correnti.

38. Eventi e operazioni significative non ricorrenti

Ad eccezione di quanto rappresentato 
precedentemente nel paragrafo Premessa nel capitolo 
Analisi delle voci patrimoniali e nella nota 17 in relazione 
alla cessione di EcoRodovias, la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo Impregilo non è 
stata influenzata da eventi e operazioni significative non 
ricorrenti, così come definite nella comunicazione 
Consob n. DEM/6064293 4.

39. Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Nell’esercizio 2013 il Gruppo Impregilo non ha  
posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali così 

come definite dalla comunicazione Consob 
n. DEM/6064293 5.

4. Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività e rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità 
di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza e completezza dell’informazione 
in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

5. Operazioni significative non ricorrenti sono operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività.




