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(Valori in euro/000) 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Lavori progressivi 19.507.918 12.262.213 7.245.705

Acconti ricevuti (su lavori certificati) (18.569.061) (11.496.422) (7.072.639)

Totale lavori in corso su ordinazione 938.857 765.791 173.066

Rispetto al dato del 31 dicembre 2014 si evidenzia un 
incremento complessivo pari a € 173,1 milioni.

L’incremento è riferito principalmente allo sviluppo delle 
attività industriali delle commesse in Arabia, tramite la Joint 
Operation che esegue i lavori per il progetto Linea 3 Metro 
di Riyadh (Arabia Saudita), le filiali Etiopia e Romania per 

l’estero, e alle commesse dell’Alta Velocità/Alta capacità 
in Italia, solo parzialmente contenuto dal decremento 
ascrivibile ad alcuni lavori in Italia e Emirati Arabi.

Di seguito si riepilogano le commesse più significative 
che compongono le rimanenze di lavori in corso di 
esecuzione al 31 dicembre 2015:

(Valori in euro/000)

Lavori in corso alla data di riferimento

31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Venezuela 251.285 241.922 9.363

Alta Velocità/Capacità 149.547 89.721 59.826

Gibe III Hydroelectric Project 99.619 49.877 49.742

Romania 75.739 44.992 30.747

Metro B1 Bologna/Conca d’Oro e Conca d’Oro/Ionio 61.967 66.931 (4.964)

Mill. Hydro Elect. Project (5250 MW) 49.481 44.664 4.817

Sud Africa Mavundla 46.237 48.876 (2.639)

Arabia Civil Work 35.289 21.664 13.625

Salerno - Reggio Calabria Lotti 5-6 35.101 50.902 (15.801)

Ponte di Messina 23.757 22.722 1.035

S.S. 36 23.392 25.244 (1.852)

P2000 Gibe IV 14.932 14.932

Altre 72.511 58.276 14.235

Totale 938.857 765.791 173.066

Per maggiori dettagli di carattere contrattuale e 
riferiti all’andamento e all’avanzamento dei principali 
progetti in corso di realizzazione si rimanda a 
quanto riportato nel paragrafo “Andamento della 
gestione per area geografica” della Relazione sulla 
Gestione.

Per una descrizione dei rischi legati alle commesse 
legati ai contenziosi in essere ed alle attività in Libia, 
Venezuela, Nigeria, Ucraina e Turchia, si rinvia al 
paragrafo “Principali fattori di rischio ed incertezze” 
nella Relazione sulla Gestione.

milioni (€ 611,4 milioni al 31 dicembre 2014) verso 
imprese del Gruppo e altre parti correlate.

I crediti verso clienti terzi, che ammontano a € 434,4 
milioni al netto del fondo svalutazione crediti pari a 
(€ 21,2 milioni) hanno visto un decremento netto 
nell’esercizio pari a € 5,5 milioni. Il saldo si riferisce 
a crediti nei confronti di committenti per fatture 
emesse e per stati d’avanzamento lavori già certificati 
ma ancora da fatturare. La variazione è dovuta 
principalmente alle filiali Romania, Qatar, Venezuela 
ed Emirati. L’incremento dei crediti riferiti al Venezuela 
risente dei temporanei ritardi nei pagamenti da parte 
dei committenti conseguenti anche alla situazione 
osservata recentemente nel Paese e descritta nel 
paragrafo ‘Principali fattori di rischio ed incertezze’ nella 
Relazione sulla Gestione. 

10. Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 
2015 ammontano a € 938,9 milioni, in aumento 
rispetto al valore evidenziato al 31 dicembre 2014 
che era pari a € 765,8 milioni. La seguente tabella 
espone l’ammontare dei lavori in corso rilevati 
secondo la percentuale di completamento al netto 
delle perdite conseguite o stimate alla data di 
riferimento e delle fatturazioni ad avanzamento 
lavori:


