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5. Classificazione degli
strumenti finanziari

La tabella seguente fornisce una 
ripartizione delle attività e passi-
vità finanziarie per categoria al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 
2017:

31 dicembre 2018

(in migliaia di euro)

Attività e 
passività 

finanziarie 
valutate al 

fair value 
rilevato 

nel conto 
economico

Attività 
finanziarie 

valutare 
al costo 

ammortiz-
zato

Attività e passi-
vità finanziarie 
valutate al fair 

value rilevato nel 
conto economico 

complessivo

Passività 
finanziarie al 

costo ammor-
tizzato

Totale

Altre partecipazioni  26  26 

Altre attività finanziarie non correnti  - 

Altri crediti non correnti  119  119 

Crediti commerciali  117.602  117.602 

Crediti finanziari correnti  28.410  28.410 

Crediti per imposte  879  879 

Altre attività finanziarie correnti  - 

Altri crediti correnti  6.257  6.257 

Cassa e disponibilità liquide  152.984  152.984 

Totale  26  306.251 0 0  306.277 

Passività finanziarie non correnti esclu-
si leasing

 5.387  518.218  523.605 

 - di cui debito verso obbligazionisti  298.889  298.889 

Debiti commerciali  156.586  156.586 

Debiti per imposte dell'esercizio  17.464  17.464 

Altri debiti correnti e non correnti  202.267  202.267 

Passività finanziarie correnti esclusi 
leasing

 29.584  29.584 

Totale 0 0  5.387  924.119  929.506 
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31 dicembre 2017 riesposto

(in migliaia di euro)

Attività e 
passività 

finanziarie 
valutate al 

fair value 
rilevato nel 

conto econo-
mico (*)

Attività 
finanziarie 

valutare 
al costo 

ammortizza-
to (**)

Attività e passi-
vità finanziarie 
valutate al fair 
value rilevato 
nel conto eco-

nomico com-
plessivo (***)

Passività 
finanziarie 
valutate al 

costo am-
mortizzato

Totale

Altre partecipazioni  26  26 

Altre attività finanziarie non correnti  7.190  7.190 

Altri crediti non correnti  212  212 

Crediti commerciali  108.612  108.612 

Crediti finanziari correnti  20.630  20.630 

Crediti per imposte  12.406  12.406 

Altre attività finanziarie correnti  13.300  13.300 

Altri crediti correnti  7.646  7.646 

Cassa e disponibilità liquide  67.129  67.129 

Totale  26  237.125 0 0  237.151 

Passività finanziarie non correnti esclu-
si leasing

 7.228  539.061  546.289 

 - di cui debito verso obbligazionisti  298.441  298.441 

Debiti commerciali  146.834  146.834 

Debiti per imposte dell'esercizio  7.227  7.227 

Altri debiti correnti e non correnti  187.246  187.246 

Passività finanziarie correnti esclusi 
leasing

 27.612  27.612 

Totale 0  0  7.228 907.980 915.208

I valori determinati utilizzando la metodologia del 
costo ammortizzato approssimano il fair value della 
categoria di riferimento. I dati al 31 dicembre 2017 

sono stati riclassificati secondo le nuove categorie 
previste dall’IFRS 9 – Financial Instruments, applicato 
da SEA a partire dal 1° gennaio 2018.

(*) Si precisa che nel bilancio 2017 tale colonna era denominata “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. La modifica si è resa necessaria 
ai fini dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, delle modifiche introdotte dal principio contabile IFRS 9. Ai fini di comparabilità le voci 
del 2017 sono state ridenominate.
(**) Si precisa che nel bilancio 2017 tale colonna era denominata “Finanziamenti e crediti”. La modifica si è resa necessaria ai fini dell’applicazio-
ne, a partire dal 1° gennaio 2018, delle modifiche introdotte dal principio contabile IFRS 9. Ai fini di comparabilità le voci del 2017 sono state 
ridenominate.
(***) Si precisa che nel bilancio 2017 tale colonna era denominata “Attività e passività finanziarie valutate al fair value”. La modifica si è resa 
necessaria ai fini dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, delle modifiche introdotte dal principio contabile IFRS 9. Ai fini di comparabi-
lità le voci del 2017 sono state ridenominate.
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5.1 Informativa sul fair value
In relazione agli strumenti finan-
ziari valutati al fair value, vengono 
rappresentate nella tabella se-
guente le informazioni sul meto-
do scelto per la determinazione 
del fair value. Le metodologie ap-
plicabili sono distinte nei seguenti 
livelli, sulla base della fonte delle 

informazioni disponibili, come di 
seguito descritto:

 ◼ livello 1: prezzi praticati in mer-
cati attivi;

 ◼ livello 2: valutazioni tecniche ba-
sate su informazioni di mercato 
osservabili, sia direttamente che 
indirettamente;

 ◼ livello 3: altre informazioni.

Nelle tabelle seguenti vengono 
rappresentate le attività e le pas-
sività della Società che sono mi-
surate al fair value al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017:

31 dicembre 2018

(in migliaia di euro) Livello 1 Livello 2 Livello 3

Altre partecipazioni 26

Strumenti finanziari derivati  5.387 

Totale 0  5.387  26 

31 dicembre 2017

(in migliaia di euro) Livello 1 Livello 2 Livello 3

Altre partecipazioni 26

Strumenti finanziari derivati  7.228 

Totale 0  7.228  26 


