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30.6 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

La voce in oggetto risulta pari a € 146,1 milioni a fronte 
di € 105,3 milioni relativi all’esercizio precedente, come 
di seguito riportato:

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

Svalutazione 30.965 4.778 26.187

Accantonamenti 2.949 514 2.435

Totale accantonamenti e svalutazioni 33.914 5.292 28.622

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 47 86 (39)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 94.681 77.005 17.676

Ammortamento vita definita acquisizione commesse 17.426 22.868 (5.442)

Totale ammortamenti 112.154 99.959 12.195

Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 146.068 105.251 40.817

La voce “Svalutazione” include accantonamenti al 
fondo svalutazione crediti per € 23,0 milioni relativi 
all’adeguamento dei crediti nei confronti di Todini 
Costruzioni Generali S.p.A., a seguito di quanto 
previsto dal contratto preliminare di cessione dei 
rami Todini stipulato in data 14 gennaio 2016, e per 
€ 8,4 milioni quale attualizzazione dei crediti verso 
committenti della filiale Venezuela in considerazione 
dei consueti ritardi nei pagamenti oltre il rilascio degli 
accantonamenti effettuati in esercizi precedenti per 
€ 2,8 milioni a fronte di incasso parziale da parte del 
committente N.E.A in Nepal.

L’accantonamento a fondo rischi e gli altri 
accantonamenti risulta pari a € 2,9 milioni principalmente 
riferiti alla sede Italia per € 1,4 milioni in relazione agli 
oneri sostenibili per contenziosi accesi alle concessioni, 
alla filiale Libia per € 1 milioni in relazione ai noti eventi 
politici cui sta attraversando il Paese, nonché alla filiale 
Kazakhstan per circa € 0,5 milioni riferiti a rischi fiscali. 
La voce “Ammortamenti”, pari a € 112,2 milioni, 
risulta essere composta da € 94,7 milioni riferiti alle 
immobilizzazioni materiali, incrementati per € 17,7 
milioni rispetto all’esercizio precedente, e € 17,5 milioni 
riferiti ai costi acquisizioni commesse.


