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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

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

netto:

Società 
(Valori in euro/000) Settore Paese Attività %

Valore in 
consolidato

Patrimonio 
netto 

principi 
locali

IFRS

Totale 
attivo

Posizione 
finanziaria 

netta
Patrimonio 

netto Ricavi
Risultato 

netto

Agua del Gran Buenos Aires Concessioni Argentina Ciclo delle acque 42,58% – (153.298) 27.384 3.586 (153.298) 42.483 (3.786)

Cons. Agua Azul S.A. Concessioni Perù Ciclo delle acque 25,50% 6.087.218 6.058.073 8.281.260 (1.064.820) 6.087.218 2.720.002 511.873

Enecor S.A. Concessioni Argentina Energia 30,00% – 20.775 298.274 210.592 20.775 37.493 (23.782)

Impregilo Wolverhampton Ltd. Concessioni Gran Bretagna Ospedali 20,00% (1.022.899) 194.411 4.314.762 (2.080.267) (1.022.899) 1.231.728 77.656

Ochre Solutions Ltd. Concessioni Gran Bretagna Ospedali 40,00% – (1.240.420) 72.056.612 (58.313.274) (1.370.262) 3.855.877 (196.576)

Puentes del Litoral Concessioni Argentina Autostrade 26,00% – (3.552.959) 6.100.603 – (3.552.959) 986.295 (3.385.943)

Yacylec S.A. Concessioni Argentina Energia 18,67% 341.017 341.017 471.388 51.052 341.017 486.469 21.685

Yuma Concessioni Colombia Autostrade 40,00% 6.351.780 3.740.982 56.434.659 (28.319.589) 6.351.780 30.728.242 1.625.257

Coincar Concessioni Argentina Carcere 35,00% – 2.566.959 3.084.757 (1.063.315) 1.957.517 590.168 –

Impregilo Arabia Ltd. Costruzioni Arabia Saudita Varie costruzioni 50,00% 3.117.491 3.117.491 13.459.158 1.767.325 3.117.491 14.174.382 111.431

6. Altre attività finanziarie non correnti

Le altre attività finanziarie non correnti ammontano 
complessivamente a euro 59,0 milioni, la tabella 
seguente ne presenta la composizione.

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012 Variazione

Titoli di stato e assicurativi 10.868 4.960 5.908

Crediti finanziari non correnti 48.123 50.707 (2.584)

Totale 58.991 55.667 3.324

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 a Impregilo International 
per euro 30,7 milioni e a Impregilo S.p.A. per euro 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 a 
un tasso fisso del 9,50%, composti come segue:
 – il credito nei confronti di Caminos de las Sierras, 

pari a euro 17,3 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 31 dicembre 2013 ammonta a 
euro 22,8 milioni, di cui euro 17,3 milioni esigibili 

oltre l’esercizio successivo ed euro 5,5 milioni 
esigibili entro l’esercizio successivo. Quest’ultima 
parte è esposta nella voce dell’attivo corrente 
“Altre attività finanziarie correnti”;

 – 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 euro 8,3 milioni, di cui 
euro 6,1 milioni esigibili oltre l’esercizio 
successivo e euro 2,2 milioni esigibili entro 
l’esercizio successivo. Quest’ultima parte è 
esposta nella voce dell’attivo corrente “Altre 
attività finanziarie correnti”;

• crediti per finanziamenti a società collegate non 
consolidate del settore Concessioni per complessivi 
euro 7,3 milioni (euro 7,4 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.




