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29.1 Proventi finanziari

I proventi finanziari per l’esercizio 2013 ammontano a 
euro 13,3 milioni (euro 33,1 milioni per l’esercizio 2012) 
e sono composti come riportato di seguito:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione

Interessi bancari attivi 1.315 1.674 (359)

Interessi attivi su titoli 2 – 2

Interessi attivi su rapporti intercompany 11.005 10.375 630

Interessi attivi su altre voci del capitale investito netto:    

– interessi attivi su crediti tributari 527 523 4

– interessi attivi di mora 303 20.519 (20.216)

– altri interessi attivi 179 12 167

Totale interessi attivi su altre voci del capitale investito netto 1.009 21.054 (20.045)

Sconti e abbuoni finanziari attivi 2 30 (28)

Totale proventi finanziari 13.333 33.133 (19.800)

La variazione rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente è influenzata dalle seguenti 
situazioni:
• decremento degli interessi attivi su altre voci del 

capitale investito netto tra cui si evidenziano i 
proventi rilevati nell’esercizio precedente pari a euro 
19,8 milioni derivanti dal riconoscimento da parte di 

alcuni committenti sudamericani degli interessi 
spettanti in relazione ai ritardi conseguiti nell’incasso 
degli stati avanzamento lavori;

• incremento degli interessi attivi complessivamente 
maturati nei confronti delle società del Gruppo per 
euro 0,6 milioni riconducibili alle società evidenziate 
nella tabella che segue.

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione

Impregilo International Infrastructures N.V. 4.022 87 3.935

Consorzio C.A.V.TO.MI 925 808 117

Consorzio C.A.V.E.T. 540 1.122 (582)

Fisia Italimpianti 1.283 5.905 (4.622)

SGF–INC S.p.A. 670 582 88

Eriday 424 358 66

CFT 2000 9 8 1

Consorzio Torre 2 4 (2)

GUPC 2.134 1.184 950

Altre 996 317 679

Totale 11.005 10.375 630
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29.2 Oneri finanziari

Gli oneri finanziari nell’esercizio 2013 ammontano a 
euro 28,4 milioni in diminuzione di euro 10,8 milioni 

rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato è 
dettagliato nella tabella seguente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione

Interessi bancari passivi (19.886) (25.863) 5.977

Interessi passivi da altri finanziatori (110) (926) 816

Oneri finanziari su contratti di leasing (8) (8) –

Interessi passivi su rapporti intercompany (5.175) (10.094) 4.919

Interessi passivi su altre voci del capitale investito netto:    

– interessi passivi su debiti tributari (1.649) (678) (971)

– altri Interessi passivi (500) (169) (331)

Totale interessi passivi su altre voci del capitale investito netto (2.149) (847) (1.302)

Spese e commissioni bancarie (1.055) (1.408) 353

Totale oneri finanziari (28.383) (39.146) 10.763

La variazione per euro 10,8 milioni è riconducibile 
prevalentemente ai seguenti fattori:
• minori interessi bancari passivi per euro 6,0 milioni di 

cui euro 17,3 milioni (euro 20,5 milioni) per effetto 
prevalentemente riferibile alla riduzione 

dell’indebitamento finanziario lordo e al mutato profilo 
temporale e valutario dello stesso indebitamento;

• minori interessi maturati sui rapporti con società del 
gruppo per euro 4,9 milioni, riconducibili alle società 
evidenziate nella tabella che segue:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione

Consorzio C.A.V.TO.MI (611) (762) 151

Consorzio C.A.V.E.T. (148) (567) 419

Imprepar – (1) 1

Impregilo International Infrastructures N.V. (396) (6.220) 5.824

Fisia Babcock Environment GmbH (3.570) (1.936) (1.634)

Impregilo Lydco (302) (348) 46

Altre (148) (260) 112

Totale (5.175) (10.094) 4.919

29.3 Utili (perdite) su cambi

La gestione valutaria per l’esercizio 2013 ha registrato 
un risultato positivo per complessivi euro 40,0 milioni in 
miglioramento rispetto all’esercizio precedente di euro 
32,5 milioni.

Si precisa che anche nel 2013 si è beneficiato dei 

positivi effetti determinati dalle asimmetrie esistenti nel 
mercato dei cambi in relazione ad alcune valute per le 
quali i tassi di cambio ufficiali sono forzosamente 
mantenuti fissi, asimmetrie che, nell’esercizio 2013, si 
sono ulteriormente ampliate rispetto agli esercizi 
precedenti.

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione

Utili (perdite) su cambi 80.609 39.271 41.338

Utili (perdite) su cambi non realizzati (41.097) (32.127) (8.970)

Operazioni di copertura rischio cambio 514 377 137

Totale utili (perdite) su cambi 40.026 7.521 32.505




