Il valore di iscrizione della partecipazione in I-Faber S.p.A. è stato mantenuto poiché le perdite
conseguite negli esercizi passati non sono considerate durevoli sulla base dei piani e delle attese di reddito espresse dalla partecipata.
Per la valutazione delle partecipazioni in ERG Renew S.p.A. e TotalErg S.p.A. si rimanda ai paragrafi Impairment test su partecipazioni.
Per un elenco completo delle partecipazioni del Gruppo si rimanda alle Note al Bilancio Consolidato del Gruppo.

NOTA 5 – ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE
31/12/2013

31/12/2012

166.960

149.508

EROGAZIONI E INTERESSI

10.255

25.449

RIMBORSI

(13.824)

(7.175)

SALDO D’INIZIO PERIODO
MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

SVALUTAZIONI

–

–

RICLASSIFICHE

(2.804)

(822)

–

–

(635)

–

159.952

166.960

ALTRE VARIAZIONI
RICLASSIFICA IFRS 5
SALDO DI FINE PERIODO

Il saldo delle “Altre attività finanziarie” al 31 dicembre 2013 è principalmente composto:
per 131,0 milioni dal credito verso la controllata ERG Power S.r.l. in virtù del contratto di finanziamento denominato Project Sponsor Subordinated Loan Agreement che si riferisce
alle attività di construction residue sul CCGT successivamente alla completion dell’impianto e alle attività relative al revamping dell’impianto di demineralizzazione delle acque
che fornisce acqua trattata per i processi del sito produttivo di Priolo;
per 23,3 milioni dal credito nei confronti della controllata ISAB Energy S.r.l. relativo al finanziamento versato al termine della costruzione dell’impianto di cogenerazione;
per 5,7 milioni dal credito nei confronti della controllata ISAB Energy S.r.l. relativo al finanziamento relativo all’impianto Idrogeno di proprietà di ISAB Energy, nell'ambito del quale
ERG era subentrata a ISAB S.r.l. a partire da dicembre 2012.
Il decremento netto del periodo, pari a -7 milioni, è da attribuirsi principalmente:
nell’ambito del Subordinated Loan Agreement verso ERG Power S.r.l., a nuove erogazioni
(3,7 milioni ), interessi di competenza del periodo (5,5 milioni ) e rimborsi (12,0 milioni);
nell’ambito del contratto di finanziamento con ISAB Energy S.r.l. (CCGT), alla riclassifica a
breve termine degli interessi di competenza 2012 (0,9 milioni);
nell’ambito del contratto di finanziamento con ISAB Energy S.r.l. (idrogeno), alla riclassifica a breve termine degli interessi di competenza 2012 (0,3 milioni) e delle quote capitale
oggetto di rimborso nell’esercizio 2014 (1,4 milioni).
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