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da pareri di esperti indipendenti, aveva aggiornato le
proprie stime riferibili a tale commessa e rilevato una
significativa perdita a finire. Con tale presupposto,
secondo un approccio valutativo coerentemente
determinato anche in considerazione dei recenti
accadimenti, si è ritenuto opportuno aggiornare le
valutazioni precedentemente svolte e rilevare
conseguentemente ulteriori oneri netti a vita intera
ancorché di importo complessivamente non
particolarmente significativo.
Per quanto attiene ai lavori in corso relativi ai progetti
ferroviari eseguiti in Venezuela, nonostante le ulteriori
criticità emerse descritte nel paragrafo Aree di rischio
del settore Costruzioni nella Relazione sulla gestione,
non si ritiene probabile il rischio in relazione al recupero
dei relativi attivi, ancorché tale recupero sia
normalmente atteso in un arco temporale
significativamente più esteso rispetto a quanto
osservabile in altri contesti geografici e che future
ulteriori criticità non possano essere escluse. Le opere
in corso di esecuzione, infatti, rivestono carattere
strategico per il paese e le relazioni contrattuali

attualmente esistenti con i committenti supportano
ragionevolmente le aspettative di realizzo di tali attività,
coerentemente riflesse nella valutazione delle singole
commesse.
Per quanto attiene al progetto “Attraversamento stabile
dello Stretto di Messina e collegamenti stradali e
ferroviari sul versante Calabria e Sicilia” si rinvia alla
Relazione sulla gestione – Aree di rischio del settore
Costruzioni per una più ampia disamina; il valore dei
lavori in corso al 31 dicembre 2013 relativi a tale attività
ammonta a euro 21,2 milioni.
Infine come indicato nelle parti precedenti delle presenti
Note esplicative in relazione alle attività operative che il
Gruppo ha in essere in Libia, il valore dei lavori in corso
in tale area è pari a euro 99,4 milioni.
I lavori del settore Impianti si riferiscono
prevalentemente alle commesse relative agli impianti di
dissalazione in Kuwait e negli Emirati Arabi che
nell’esercizio 2012 avevano raggiunto fasi di sostanziale
completamento.

12. Crediti commerciali e crediti correnti verso società del Gruppo non consolidate
Al 31 dicembre 2013 i crediti ammontano a euro 926,5
milioni, con un aumento netto di euro 117,3 milioni
(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

Crediti verso clienti

1.023.115

903.676

119.439

Fondo svalutazione

(96.650)

(94.496)

(2.154)

Totale crediti netti

926.465

809.180

117.285

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

673.407

492.833

180.574

17.239

98.925

(81.686)

9.018

10.574

(1.556)

FIBE

226.801

206.848

19.953

Totale

926.465

809.180

117.285

(Valori in euro/000)

Costruzioni
Impianti
Concessioni

Il saldo si riferisce a crediti nei confronti di committenti
sia per fatture emesse sia per stati d’avanzamento
lavori già certificati ma ancora da fatturare. La
variazione netta è stata determinata principalmente da
un incremento del saldo riferito al settore Costruzioni
per euro 180,6 milioni, dovuto soprattutto alle
commesse in Venezuela e alla Pedelombarda, mentre il
settore Impianti ha evidenziato una riduzione
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rispetto al 31 dicembre 2012. La composizione dei
crediti è riepilogata nella tabella seguente:
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complessiva pari a euro 81,7 milioni a seguito degli
incassi dei crediti relativi agli impianti di dissalazione.
L’incremento dei crediti riferiti al Venezuela risente dei
temporanei ritardi nei pagamenti da parte dei
committenti in tale area conseguenti anche alla
situazione osservata recentemente nel paese e
descritta nel paragrafo Aree di rischio del settore
Costruzioni nella Relazione sulla gestione.

La voce in esame include inoltre crediti per euro 226,8
milioni vantati da FIBE nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni campane relativi sia alla gestione
contrattuale fino al 15 dicembre 2005 sia alla
successiva gestione transitoria. Per maggiori dettagli in
merito a tale complesso contesto e alle relative
valutazioni si rinvia al capitolo della Relazione sulla
gestione – Parte II, Attività non correnti destinate alla
vendita.

(Valori in euro/000)

31 dicembre
2012 Accantonamenti

Fondo svalutazione
crediti commerciali

32.963

Fondo interessi di mora

61.533

Totale

94.496

14.585

I crediti per ritenute a garanzia al 31 dicembre 2013
ammontano a euro 86,9 milioni (euro 74,8 milioni al 31
dicembre 2012).
Il fondo svalutazione crediti ammonta a euro 96,7
milioni in aumento di euro 2,1 milioni rispetto alla
chiusura dell’esercizio precedente così come
rappresentato nella seguente tabella:

Utilizzi

Utilizzi
in conto

Altri
movimenti

Differenze
cambio

31 dicembre
2013

(5.004)

(5.956)

(44)

(11)

36.533

(1.416)
14.585

60.117

(5.004)

(7.372)

(44)

(11)

96.650

Utilizzi

Utilizzi
in conto

Altri
movimenti

Differenze
cambio

31 dicembre
2012

104

(1.771)

(743)

(1.513)

(72)

32.963

104

(1.771)

(743)

(1.513)

(72)

La movimentazione dell’esercizio 2012 è di seguito
riportata:

(Valori in euro/000)

31 dicembre
2011 Accantonamenti

Fondo svalutazione
crediti commerciali

36.958

Fondo interessi di mora

61.533

Totale

98.491

61.533

I crediti correnti verso società del Gruppo non
consolidate alla data del 31 dicembre 2013
presentano un saldo pari a euro 241,7 milioni in
(Valori in euro/000)

Crediti lordi

94.496

diminuzione di euro 12,0 milioni rispetto al
31 dicembre 2012 come evidenziato nella tabella
seguente:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

274.461

285.007

(10.546)

Fondo svalutazione crediti

(32.808)

(31.322)

(1.486)

Crediti correnti verso società del Gruppo non consolidate

241.653

253.685

(12.032)

I crediti verso società del Gruppo si riferiscono
prevalentemente a rapporti di natura commerciale e
finanziaria in essere con le società non consolidate del
gruppo Impregilo. La variazione della voce in esame è
dovuta prevalentemente alla liquidazione dei crediti
vantati nei confronti del Consorcio Central
Hidroelectrica Daule Peripa Division Obras Civiles (per
una variazione di euro 4,2 milioni) e nei confronti del
Consorzio Costruttori TEEM (per una variazione di euro
12,6 milioni), conseguenti rispettivamente alla chiusura
del Consorzio e alla cessione a terzi della
partecipazione e all’aumento del credito nei confronti
del consorzio OIV Tocoma (per una variazione di euro
3,6 milioni).
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La variazione del fondo svalutazione crediti verso
società del gruppo non consolidate nell’esercizio 2013
è presentata nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)

31 dicembre
2012

Accantonmenti

Utilizzi

Utilizzi
in conto

Differenza
cambio

31.322

62

(8)

(273)

1.705

Totale fondo
svalutazione crediti
verso società del
Gruppo non consolidate

Altri
movimenti

31 dicembre
2013

32.808

La variazione del fondo svalutazione crediti verso
società del gruppo non consolidate nell’esercizio
precedente è presentata nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)

31 dicembre
2011

Accantonmenti

Utilizzi

Utilizzi
in conto

Differenze
cambio

Altri
movimenti

31 dicembre
2012

25.615

4.689

–

–

1.018

–

31.322

Totale fondo
svalutazione crediti
verso società del
Gruppo non
consolidate

13. Derivati e altre attività finanziarie correnti
Al 31 dicembre 2013 la voce in esame ammonta a euro
82,1 milioni (euro 19,0 milioni al 31 dicembre 2012) e
include le seguenti voci:
(Valori in euro/000)

Altre attività finanziarie correnti
Derivati attivi
Totale derivati e altre attività finanziarie correnti

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

81.072

17.903

63.169

1.016

1.091

(75)

82.088

18.994

63.094

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

Le “Altre attività finanziarie correnti” sono così
composte:
(Valori in euro/000)

Titoli di stato e assicurativi
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590

10.590

(10.000)

Crediti finanziari correnti

80.482

7.313

73.169

Totale altre attività finanziarie correnti

81.072

17.903

63.169
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