21. Debiti per locazioni finanziarie
I debiti per locazioni finanziarie, alla data del
31 dicembre 2013, sono composti come segue:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

Debiti per locazioni finanziarie esigibili oltre 12 mesi

13.319

40.028

(26.709)

Debiti per locazioni finanziarie esigibili entro 12 mesi

24.804

22.785

2.019

(Valori in euro/000)

Tale voce include la quota capitale dei canoni futuri dei
contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2013. La
riduzione rispetto all’esercizio precedente si riferisce
prevalentemente ai contratti di leasing in scadenza
relativi alle commesse in Colombia; si ricorda che i
contratti si riferiscono a macchinari e attrezzature.
I contratti di leasing finanziario si riferiscono a
impianti e macchinari aventi una vita media compresa
tra 3 e 8 anni. Al 31 dicembre 2013 il tasso effettivo
medio dei finanziamenti concessi a società italiane è

incluso in un range tra il 2,5–4,4%, mentre i contratti
emessi dal Banco de Bogotà (Colombia e Cile) hanno
un tasso variabile indicizzato al tasso interbancario
locale.
I debiti per i leasing finanziari sono garantiti al locatore
attraverso i diritti sui beni in locazione.
Il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per i
contratti di leasing è pari a euro 38,1 milioni (euro 62,8
milioni), come di seguito dettagliato:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Dovuti entro l’anno

26.738

24.284

Dovuti oltre l’anno ed entro 5 anni

13.593

41.425

Totale

40.331

65.709

Oneri finanziari futuri sui leasing finanziari

(2.208)

(2.896)

Valore attuale della passività (net present value)

38.123

62.813

Dovuti entro l’anno

24.804

22.785

Dovuti oltre l’anno ed entro 5 anni

13.319

40.028

38.123

62.813

(Valori in euro/000)

Passività complessiva per canoni di leasing finanziari – Minimum lease payments:

Il valore attuale dei canoni di leasing finanziari (net present value) è così suddiviso:

Dovuti oltre 5 anni
Totale

22. Derivati passivi
Le voci in esame includono il fair value alla data di
riferimento dei contratti stipulati con finalità di copertura
dal rischio di fluttuazione dei tassi di cambio e dei tassi

di interesse. Tale voce è analizzata nella tabella
seguente:

(Valori in euro/000)

Interest rate swap – Cash flow hedge
Acquisti e vendite di valuta a termine con rilevazione del fair value a conto economico
Totale derivati esposti in posizione finanziaria netta

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

(4.350)

(5.200)

–

(65)

(4.350)

(5.265)
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