25. Anticipi su lavori in corso su ordinazione
La voce “Anticipi su lavori in corso su ordinazione” presentata nella situazione patrimoniale e finanziaria tra le
“Passività correnti”, ammonta a € 1.856,5 milioni, in aumento di € 130,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2014.
Tale voce è composta come segue:

124

(Valori in Euro/000)

30 giugno 2015

31 dicembre 2014

Variazione

(3.164.876)

(8.332.057)

5.167.181

3.300.779

8.501.621

(5.200.842)

135.903

169.564

(33.661)

Anticipi contrattuali

1.720.635

1.556.319

164.316

Totale

1.856.538

1.725.883

130.655

Lavori progressivi
Acconti ricevuti (su lavori certificati)
Lavori in corso su ordinazione negativi

I lavori in corso su ordinazione esposti nel passivo (LIC Negativi) rappresentano il valore netto negativo
risultante, per ogni singola commessa, dalla somma tra produzione progressiva e fatturazione in acconto ed
ammontano a € 135,9 milioni.
Le commesse che contribuiscono maggiormente alla composizione dei LIC negativi sono riferite ai lavori
negli Stati uniti per € 26,8 milioni, in Austria per € 23,0 milioni. In Danimarca per € 21,7 milioni e in Italia per €
17,0 milioni.
Le variazioni più significative, rispetto all'esercizio precedente, sono riferite per la parte incrementativa ai
lavori in Danimarca e Austria, mentre per la parte in decremento ai lavori in Nigeria, in Italia e in Qatar.
Inoltre relativamente alle anticipazioni contrattuali i saldi più significativi sono riferiti ai seguenti lavori: Grand
Ethiopian Renaissance Dam Project in Etiopia per € 335,3 milioni, Copenhagen Cityringen Metro in
Danimarca per € 86,5 milioni, commesse in Libia per complessivi € 188,9 milioni, Metropolitana di Riyadh,
Linea 3 in Arabia per € 505,3 milioni, Consorzio Cociv per € 85,2 milioni. La variazione rispetto al 31 dicembre
2014 è riconducibile prevalentemente all’acquisizione dell’ulteriore quota nella commessa Metro Riyadh.
Per maggiori dettagli in merito all’andamento e all’avanzamento dei lavori in corso nel loro complesso si
rimanda a quanto riportato nella Relazione intermedia sulla gestione.
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