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28. Debiti commerciali verso fornitori

I debiti verso fornitori ammontano a € 1.630,4 
milioni in aumento rispetto al 31 dicembre 2014 di € 
203,7 milioni. La voce in esame include debiti verso 
società del Gruppo non consolidate e altre parti 
correlate che ammontano a € 128,7 milioni (€ 153,9 
milioni al 31 dicembre 2014). La tabella seguente 
evidenzia i debiti commerciali verso fornitori:

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

Debiti commerciali verso Terzi  1.501.680  1.273.100 228.580

Debiti commerciali verso società del Gruppo non consolidate e 
altre parti correlate  128.757  153.643 (24.886)

Debiti commerciali verso fornitori 1.630.437 1.426.743 203.694

Il complessivo aumento dei debiti commerciali è 
determinato da variazioni di segno opposto. La 
variazione positiva è principalmente dovuta: ad 
un incremento di circa € 9,4 milioni generato dalla 
riclassifica dei rami del Gruppo Todini Costruzioni 
Generali che, per effetto della riorganizzazione aziendale 
già citata in precedenza, sono esposti al 31 dicembre 
2015 nelle passività continuative; incrementi pari a € 
83,8 milioni riferiti all’avvio della produzione della Linea 
3 Metro di Riyadh (Arabia Saudita); incremento pari a € 
32 milioni riferiti al nuovo progetto avviato dalla Western 
Station JV (Arabia Saudita) ed incremento pari a € 61,2 
milioni riferito alla Consorzio Collegamenti Integrati 
Veloci (CO.C.I.V.). Per contro la variazione negativa è 
generata in parte dal normale andamento produttivo 
delle commesse in corso e in parte da maggiori elisioni 
dovute all’ampliamento dell’area di consolidamento. 

La voce in esame come detto precedentemente 
include anche debiti verso società del Gruppo non 
consolidate e altre parti correlate che ammontano 
a € 128,8 milioni (€ 153,6 milioni al 31 dicembre 
2014).

Il decremento di € 25,2 milioni è dovuto 
principalmente alla diminuzione del debito vantato 
nei confronti della consortile Metro Blu s.c.rl. che 
si occupa della costruzione della Linea 4 della 
metropolitana di Milano.

Tale voce accoglie in prevalenza debiti verso società 
di progetto non consolidate maturati a fronte dei lavori 
progressivamente realizzati da tali società nell’ambito 
di appalti con amministrazioni committenti italiane ed 
estere.


