
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013342

Bilancio separato di Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2013

La posizione nei confronti della controllata Fisia 
Italimpianti S.p.A. si è ridotta nell’esercizio 2013 a 
seguito dei rimborsi dalla stessa disposti e conseguenti 
agli incassi delle indennità a essa spettanti in relazione 
al termovalorizzatore di Acerra, di cui si è dato conto 
precedentemente e per cui una più compiuta 
informativa è presentata nel capitolo Attività non 
correnti destinate alla vendita – Progetti RSU Campania 
nella Relazione sulla gestione. Si precisa inoltre che, 
all’inizio del 2013, a seguito della positiva definizione di 
una controversia che vedeva coinvolta Fisia Italimpianti 
nei confronti di un committente estero e degli incassi 
dalla stessa realizzati in relazione a tale ambito, la 
società controllata ha effettuato un ulteriore rimborso in 
favore di Impregilo, a valere sull’importo di cui alla 
tabella precedente, per circa euro 50 milioni.

L’aumento del saldo nei confronti della FIBE S.p.A. è 
relativo al riconoscimento a quest’ultima del proprio 
imponibile nell’ambito delle procedure del consolidato 
fiscale e ad altre partite generatesi nei confronti della 
controllata.

Il credito maturato nel corso dell’esercizio nei confronti 
del consorzio C.AV.TO.MI. si riferisce alla quota di 
spettanza di Impregilo S.p.A. relativa all’emissione del 
lodo arbitrale del 9 luglio 2013.

Per maggiori dettagli in merito alla composizione di tale 
saldo sia al lordo che al netto delle relative posizioni 
debitorie si rimanda all’allegato del bilancio separato 
Rapporti infragruppo.

11. Derivati e altre attività finanziarie correnti

Questa voce include crediti finanziari verso terzi e la sua 
variazione rispetto al 31 dicembre 2012 è la seguente:

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

Derivati attivi 392 1.091 (699)

Totale 392 1.091 (699)

La voce “Derivati attivi” ammonta a euro 0,4 milioni. 
Tale voce è costituita da contratti stipulati con finalità di 

copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di cambio, 
di seguito se ne fornisce il dettaglio.

Derivati su cambi – Con rilevazione del fair value a conto economico: fair value attivi

Riferimento Data stipula Data scadenza Valuta Nozionale Fair Value (euro)

Impregilo S.p.A. 20/11/2013 20/02/2014 USD 8.772.000 130.724

Impregilo S.p.A. 29/11/2013 28/02/2014 USD 15.678.000 153.689

Impregilo S.p.A. 22/10/2013 22/01/2014 USD 2.810.000 13.406

Impregilo S.p.A. 29/11/2013 28/02/2014 USD 6.320.000 61.954

Impregilo S.p.A. 06/12/2013 06/06/2014 USD 2.520.000 26.060

Impregilo S.p.A. 11/12/2013 11/06/2014 USD 1.579.895 6.324

Totale    392.157

Questa categoria di strumenti finanziari accoglie i 
prodotti derivati che sono stati attivati per finalità di 
copertura dei rischi di fluttuazione dei tassi di cambio 
ma per i quali non sussistono (o sono venute meno in 

precedenza e a oggi non sono state ripristinate) le 
condizioni previste dai principi contabili internazionali 
per l’applicazione dell’“hedge accounting” con specifico 
riferimento alla metodologia definita “cash flow hedge”.




