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27.1 Costi per acquisti

I costi per materie prime e materiali di consumo relativi 
al 2014 ammontano a € 256,5 milioni in aumento di  

€ 204,1 milioni rispetto all’esercizio precedente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2014
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Acquisti di materie prime e materiali di 
consumo 281.774 12% 50.937 4,0% 230.837

Variazione delle rimanenze di materie 
prime e materiali di consumo (25.263) -1,1% 1.452 0,1% (26.715)

Totale costi per materie prime e 
materiali di consumo 256.511 11% 52.389 4,1% 204.122

27.2 Subappalti

I costi per subappalti ammontano a € 529,3 milioni 
in diminuzione di € 398,5 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. La variazione è riconducibile principalmente 
all’inclusione, a far data dal 1° gennaio 2014, 

delle commesse provenienti da Salini S.p.A. per effetto 
dell’operazione di  fusione che, sul Conto economico del 
2014 hanno contribuito per € 137,6 milioni.

Di seguito la tabella riepilogativa:

(Valori in euro/000) Esercizio 2014
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Subappalti 529.326 22,6% 130.796 10,3% 398.530

Totale Subappalti 529.326 22,6% 130.796 10,3% 398.530

27.3 Costi per Servizi 

I costi per servizi ammontano a € 1.020,4 milioni in 
aumento di € 255,3 milioni rispetto all’esercizio  

precedente, come indicato nella tabella che segue:

(Valori in euro/000) Esercizio 2014
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Consulenze e prestazioni tecniche 129.102 5,5% 48.402 3,8% 80.700

Compensi ad amministratori, sindaci 
e revisori 11.529 0,5% 7.543 0,6% 3.986

Spese viaggio personale 11.404 0,5% - 0,0% 11.404

Manutenzioni e collaudo 6.448 0,3% 2.536 0,2% 3.912

Trasporti e dogane 96.863 4,1% 11.526 0,9% 85.337

Assicurazioni 20.180 0,9% 8.608 0,7% 11.572

Ribaltamento costi da consorzi 656.128 28,0% 651.230 51,1% 4.898

Affitti e noleggi 40.596 1,7% 20.812 1,6% 19.784

Riaddebiti 401 0,0% - 0,0% 401

Canoni e oneri in leasing 280 0,0% 60 0,0% 220

Spese commerciali 5.620 0,2% - 0,0% 5.620

Altri 41.887 1,8% 14.355 1,1% 27.532

Totale costi per servizi 1.020.438 43,6% 765.072 60,0% 255.366
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La variazione della voce in esame è riconducibile 
principalmente all’inclusione, a far data dal 1° gennaio 
2014, delle commesse provenienti da Salini S.p.A. 
per effetto dell’operazione di fusione che, sul Conto 
economico del 2014 hanno contribuito per € 239,5 
milioni.

La Voce “Consulenze e prestazioni tecniche”, in 
aumento di € 80,7 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. Le suddette voci hanno subito una 
variazione in aumento. Di seguito si riporta la tabella:

(Valori in euro/000) Esercizio 2014
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Consulenze di progettazione  
e ingegneria 102.266 4,4% 35.216 2,8% 67.050

Consulenze legali, amministrative  
e altre 23.458 1,0% 8.986 0,7% 14.472

Collaudo 1.037 0,0% 44 0,0% 993

Posa in opera 2.341 0,1% 4.156 0,3% (1.815)

Totale consulenze e prestazioni 
tecniche 129.102 5,5% 48.402 3,8% 80.700

I compensi alla società di revisione Pricewaterhouse 
Coopers S.p.A. ed alle società appartenenti alla rete 

relativi all’esercizio 2014 sono dettagliati nella tabella 
seguente:

Tipologia di servizi  
Compensi 

(migliaia di euro)

Revisione contabile Salini Impregilo S.p.A.  1.286

Imprese Controllate  1.020

Totale revisione contabile   2.306

Servizi di consulenza fiscale Salini Impregilo S.p.A.  134

società Controllate  19

Totale servizi di consulenza fiscale   153

Altri servizi Salini Impregilo S.p.A.  418

Imprese Controllate  13

Totale Altri servizi   431

Totale Gruppo Salini Impregilo   2.890
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27.4 Costi del personale

I costi del personale sostenuti nel corso dell’esercizio 
ammontano a € 251,1 milioni in aumento per € 136,1  

rispetto all’esercizio precedente; l’analisi è di seguito 
riportata:

(Valori in euro/000) Esercizio 2014
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Salari e stipendi 193.083 8,2% 78.466 5,7% 114.617

Oneri sociali e previdenziali 28.129 1,2% 15.796 1,2% 12.333

Accantonamento a fondo TFR 7.616 0,3% 6.562 0,4% 1.054

Altri costi del personale 22.296 1,0% 14.230 1,6% 8.066

Totale costo del personale 251.124 10,7% 115.054 8,9% 136.070

La variazione della voce in esame è riconducibile 
principalmente all’inclusione, a far data dal 1° gennaio 
2014, del personale proveniente da Salini S.p.A. 
per effetto dell’operazione di fusione che, sul Conto 
economico del 2014 ha contribuito per € 103,9 
milioni. 

Gli altri costi del personale si riferiscono prevalentemente 
a benefici per la cessazione del rapporto di lavoro e a 
rimborsi spese per viaggi e trasferte.

Nella tabella esposta di seguito viene riportato il numero di 
dipendenti al 31 dicembre 2014 e il relativo dato medio:

Numero dipendenti
31 dicembre 2014

Totale
31 dicembre 2013

Totale
Dato medio 2014

Totale

Dirigenti 210 109 160

Impiegati 3.095 864 1.980

Operai 14.489 1.522 8.006

Totale 17.794 2.495 10.146

27.5 Altri costi operativi

Al 31 dicembre 2014, gli altri costi operativi 
ammontano a € 53,3 milioni, in aumento di € 24,3  

milioni rispetto all’esercizio precedente. La voce in 
oggetto risulta così dettagliata:

(Valori in euro/000) Esercizio 2014
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Oneri diversi di gestione 32.935 1,4% 27.585 2,2% 5.350

Oneri straordinari 20.346 0,9% 1.357 0,1% 18.989

Totale altri costi operativi 53.281 2,3% 28.942 2,3% 24.339
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27.6 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

La voce in oggetto risulta pari a € 105,2 milioni a 
fronte di € 28,7 milioni relativi all’esercizio precedente  
come di seguito riportato:

(Valori in euro/000) Esercizio 2014
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Svalutazione 4.778 0,2% 8.271 0,6% (3.493)

Accantonamenti 514 0,0% 671 0,1% (157)

Totale accantonamenti  
e svalutazioni 5.292 0,2% 8.942 0,7% (3.650)

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 86 0,0% - 0,0% 86

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 77.005 3,3% 16.794 1,3% 60.211

Ammortamento vita definita 
acquisizione commesse 22.868 1,0% 2.998 0,2% 19.870

Totale ammortamenti 99.959 4,3% 19.792 1,6% 80.167

Totale ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni 105.251 4,5% 28.734 2,3% 76.517

La variazione sopra riepilogata è riconducibile 
principalmente all’inclusione, a far data dal 1° gennaio 
2014, delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
provenienti da Salini S.p.A. per effetto dell’operazione 
di fusione che, sul Conto economico del 2014 hanno 
contribuito per € 71,6 milioni.

L’accantonamento a fondo svalutazione crediti 
dell’attivo circolante pari circa a € 3 milioni si 
riferisce prevalentemente all’effetto congiunto 
della svalutazione di crediti ritenuti inesigibili verso 
committenti esteri effettuate sulla sede Italia sulle filiali 
Kazakhstan e Uganda per € 5,5 milioni; svalutazione 
per € 3,7 milioni di un credito ritenuto inesigibile verso 
un committente in Nepal; attualizzazione dei crediti 
verso committenti della filiale in Venezuela con effetto 

positivo pari a € 5,7 milioni (adeguamento del valore 
nominale con tasso di attualizzazione) e rilascio del 
fondo precedentemente accantonato nella filiale 
Argentina pari a € 0,4 milioni. 

L’accantonamento a fondo rischi e gli altri 
accantonamenti risultano pari a € 0,7 milioni 
principalmente riferiti alla sede Italia per € 0,3 milioni in 
relazione agli oneri sostenibili per  contenziosi accesi 
verso il personale nonché alla filiale in Uganda per 
circa € 0,3 milioni riferiti a spese legali per cause in 
corso.

L’utilizzo dei fondi rischi risulta pari a € 0,2 milioni ed 
è riferito al manifestarsi degli eventi per i quali il fondo 
era stato in precedenza accantonato.


