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Di seguito viene riepilogata la posizione finanziaria netta 
consolidata:

Posizione finanziaria netta del Gruppo Impregilo

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

Attività finanziarie non correnti 6 10.868 4.960 5.908

Attività finanziarie correnti 13 590 10.590 (10.000)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16 813.290 1.243.086 (429.796)

Totale disponibilità e altre attività finanziarie  824.748 1.258.636 (433.888)

Finanziamenti bancari a medio–lungo termine 19 (94.947) (104.634) 9.687

Prestiti obbligazionari 20 (149.212) (148.840) (372)

Debiti per locazioni finanziarie 21 (13.319) (40.028) 26.709

Totale indebitamento a medio lungo termine  (257.478) (293.502) 36.024

Quota corrente di finanziamenti bancari e scoperti 
bancari 19 (205.590) (225.043) 19.453

Quota corrente di prestiti obbligazionari 20 (952) (113.689) 112.737

Quota corrente di debiti per locazioni finanziarie 21 (24.804) (22.785) (2.019)

Totale indebitamento a breve termine  (231.346) (361.517) 130.171

Derivati attivi 13 1.016 1.091 (75)

Derivati passivi 22 (4.350) (5.265) 915

Altre attività finanziarie non correnti 6 48.123 50.707 (2.584)

Alte attività finanziarie correnti 13 80.482 7.313 73.169

Debiti verso società di factoring a breve termine 19 (19.579) (10.168) (9.411)

Debiti verso società di factoring a medio–lungo termine 19 (20.165) (33.915) 13.750

Totale altre voci della posizione finanziaria netta  85.527 9.763 75.764

Posizione finanziaria netta – Attività continuative  421.451 613.380 (191.929)

Posizione finanziaria netta comprendente le 
attività non correnti destinate alla vendita  421.451 613.380 (191.929)

(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.

20. Prestiti obbligazionari

I prestiti obbligazionari in essere alla data del 
31 dicembre 2013, pari a euro 150,2 milioni, si 
riferiscono esclusivamente alla controllata olandese 

Impregilo International Infrastructures N.V. come di 
seguito riepilogato:

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

Quota non corrente 149.212 148.840 372

Quota corrente 952 113.689 (112.737)
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

La tabella seguente espone il dettaglio della voce in 
esame:

(Valori in euro/000) Società Paese

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

Totale 
passività 

finanziarie
Quota 

corrente

Quota 
non 

corrente

Totale 
passività 

finanziarie
Quota 

corrente

Quota 
non 

corrente

Impregilo International 
Infrastructures N.V. – 1a emissione

Impregilo 
International Infr. Olanda – – – 112.628 112.628  

Impregilo International 
Infrastructures – 2a emissione

Impregilo 
International Infr. Olanda 150.164 952 149.212 149.901 1.061 148.840

Totale prestiti obbligazionari   150.164 952 149.212 262.529 113.689 148.840

I prestiti obbligazionari (Notes) della società olandese 
Impregilo International Infrastructures N.V., interamente 
controllata da Impregilo S.p.A., destinati a investitori 
qualificati italiani ed esteri, sono stati emessi a 
novembre 2010 per un ammontare nominale 
complessivo di euro 300 milioni. Il prestito residuo alla 
data della presente Relazione Finanziaria Annuale, del 
valore nominale euro 150 milioni, ha scadenza nel 2015 
(remunerato a un tasso fisso del 6,526%) è quotato 
presso la Borsa del Lussemburgo ed è garantito da 
Impregilo S.p.A.

La riduzione complessiva di euro 112,4 milioni rispetto 
al 31 dicembre 2012 è dovuta al rimborso anticipato di 
euro 114,7 milioni effettuato da Impregilo International 
Infrastructures N.V. in data 27 maggio 2013 

relativamente al prestito in scadenza il 26 novembre 
2013. Tale rimborso anticipato consegue alla cessione 
di EcoRodovias e alla distribuzione di un interim 
dividend da parte di Impregilo International 
Infrastructures N.V. in accordo con le previsioni 
contrattuali di riferimento.

Si precisa che, per quanto concerne il prestito 
obbligazionario in scadenza il 26 novembre 2015, gli 
obbligazionisti hanno formalmente acconsentito alla 
liberazione dall’obbligo di rimborso anticipato derivante 
da quanto precedentemente descritto.

Il prestito obbligazionario esigibile oltre i dodici mesi 
sarà rimborsato secondo le seguenti fasce temporali:

(Valori in euro/000) Società Paese
Totale quota 
non corrente

In scadenza 
tra 13 e 24 

mesi

In scadenza 
tra 25 e 60 

mesi
In scadenza 

oltre 60 mesi

Impregilo International Infrastructures
Impregilo 
International Infr. Olanda 149.212  149.212 –

Totale prestiti obbligazionari    149.212  149.212 – –

Il fair value dei prestiti obbligazionari, determinati 
secondo le modalità indicate nella sezione Principi 
contabili e criteri di valutazione ammonta a euro 160,7 
milioni.




