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30.3 Costi per Servizi 

I costi per servizi ammontano a € 1.497,0 milioni 
in aumento di € 476,6 milioni rispetto all’esercizio 

precedente, come indicato nella tabella che 
segue:

(Valori in euro/000) Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione

Consulenze e prestazioni tecniche 207.356 129.102 78.254

Compensi ad amministratori, sindaci e revisori 9.748 11.529 (1.781)

Spese viaggio personale 1.335 11.404 (10.069)

Manutenzioni e collaudo 4.422 6.448 (2.026)

Trasporti e dogane 82.707 96.863 (14.156)

Assicurazioni 36.216 20.180 16.036

Ribaltamento costi da consorzi 1.039.064 656.128 382.936

Affitti e noleggi 73.757 40.596 33.161

Riaddebiti - 401 (401)

Canoni e oneri in leasing 305 280 25

Spese commerciali - 5.620 (5.620)

Altri 42.140 41.887 253

Totale costi per servizi 1.497.050 1.020.438 476.612

La voce “Ribaltamento costi da consorzi” in aumento 
di € 383,0 milioni è prevalentemente riconducibile alla 
variazione dei costi ribaltati dai consorzi e dalle joint 
venture.

In particolare segnaliamo che la voce include la 
commessa venezuelana del Consorzio OIV Tocoma 
per € 233,7 milioni, quella relativa ai costi ribaltati nella 
Filiale Qatar per € 65,9 milioni, quella relativa ai costi 
ribaltati nella Filiale australiana per € 57,8 milioni e 

infine quelli relativi alla filiale Arabia Saudita per € 16,3 
milioni.

La voce “Consulenze e prestazioni tecniche”, in aumento di  
€ 78,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, include prevalentemente gli oneri di 
progettazione e posa in opera sostenuti dalle società di 
progetto e gli oneri per le consulenze legali ed amministrative. 

Di seguito si riporta la tabella:

I compensi alla società di revisione KPMG ed 
alle società appartenenti alla rete relativi a servizi 
prestati a partire dal 30 aprile 2015 (data di 

nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti 
di Salini Impregilo) sono dettagliati nella tabella 
seguente:

Per completezza di informazioni, segnaliamo che 
tra il 1° gennaio 2015 e il 30 aprile 2015 le entità 
appartenenti alla rete KPMG hanno fornito al Gruppo 

Salini Impregilo altri servizi professionali diversi dalla 
revisione contabile per un importo complessivo di  
€ 439 migliaia.

(Valori in euro/000) Esercizio 2015  Esercizio 2014 Variazione

Consulenze di progettazione e ingegneria 179.376 102.266 77.110

Consulenze legali, amministrative e altre 18.776 23.458 (4.682)

Collaudo 183 1.037 (854)

Posa in opera 9.021 2.341 6.680

Totale consulenze e prestazioni tecniche 207.356 129.102 78.254

Tipologia di servizi
Compensi 

(migliaia di euro)

Revisione contabile Salini Impregilo S.p.A.  1.337

Imprese Controllate  964

Totale revisione contabile  2.301

Altri servizi Salini Impregilo S.p.A.  1.370

Imprese Controllate  95

Totale Altri servizi  1.465

Totale Gruppo Salini Impregilo 3.766


