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11. Lavori in corso su ordinazione11. Lavori in corso su ordinazione11. Lavori in corso su ordinazione11. Lavori in corso su ordinazione

La voce “Lavori in corso su ordinazione” ammonta a € 1.608,4 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 
2014 di € 355,6 milioni. La variazione accoglie gli effetti dello sviluppo della produzione determinati sulla 
base delle più recenti stime di redditività dei progetti in corso di esecuzione. 

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 riferite agli stati 
avanzamento lavori: 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201530 giugno 201530 giugno 201530 giugno 2015 31 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Lavori progressivi     25.400.056 18.987.684 6.412.372

Acconti ricevuti (su lavori certificati) (23.791.702) (17.734.915) (6.056.787)

Totale lavori in corso su ordinazioneTotale lavori in corso su ordinazioneTotale lavori in corso su ordinazioneTotale lavori in corso su ordinazione 1.608.3541.608.3541.608.3541.608.354    1.252.7691.252.7691.252.7691.252.769    355.585355.585355.585355.585

I lavori in corso di esecuzione più rilevanti si riferiscono ai progetti ferroviari in Venezuela per € 255,2 milioni 
(con una produzione del periodo di € 28,3 milioni), ai progetti idroelettrici in Etiopia per € 123,6 milioni (con 
una produzione del periodo di € 431,6 milioni), alle commesse in Italia sull’Alta velocità / Alta capacità per € 
122,1 milioni (con una produzione del periodo di € 121,3 milioni), ai progetti idroelettrici, stradali e di edilizia 

civile in Nigeria per € 100,9 milioni (con una produzione del periodo di € 37,7 milioni), al progetto 
metropolitano “Copenhagen Cityringen Metro” in Danimarca per € 123,6 milioni (con una produzione del 
periodo di € 209,0 milioni), al progetto della metropolitana di Doha in Qatar per € 45,8 milioni (con una 
produzione del periodo di € 159,6 milioni). 

I lavori in corso del Gruppo Todini Costruzioni Generali riferiti ai rami non oggetto di manifestazioni di 
interesse ed esposti nelle attività continuative ammontano complessivamente ad € 73,1 milioni. 

Complessivamente la voce in esame evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, un incremento 
principalmente riferibile allo sviluppo delle attività produttive riferite alle commesse in Etiopia, Qatar, 

Danimarca e Italia, solo parzialmente contenuto dal decremento ascrivibile ad alcuni lavori in Kazakhstan e 
Colombia. 

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 nelle informazioni sulla gestione, nella precedente 
parte della presente Relazione finanziaria semestrale consolidata. 


