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31. Costi operativi31. Costi operativi31. Costi operativi31. Costi operativi

I costi operativi per il primo semestre 2015 ammontano a € 2.071,0 milioni (€ 2.022,5 milioni nel primo 
semestre 2014). 

Di seguito viene riportato un dettaglio della voce in oggetto: 
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(Valori in Euro/000) 1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015 1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Costi per acquisti    367.437 260.809 106.628

Subappalti 627.700 823.580 (195.880)

Costi per servizi 662.203 550.694 111.509

Costi del personale 259.269 242.707 16.562

Altri costi operativi 56.463 59.240 (2.777)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 97.882 85.475 12.407

Totale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativiTotale costi operativi 2.070.9542.070.9542.070.9542.070.954    2.022.5052.022.5052.022.5052.022.505    48.44948.44948.44948.449

31.1 Costi per acquisti31.1 Costi per acquisti31.1 Costi per acquisti31.1 Costi per acquisti    

I costi per materie prime e materiali di consumo nel primo semestre 2015 ammontano a € 367,4 milioni in 

aumento di € 106,6 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente: 

1° 1° 1° 1° semestre semestre semestre semestre 
2015201520152015

1° semestre 1° semestre 1° semestre 1° semestre 
2014201420142014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

(Valori in Euro/000)    

Acquisti di materie prime e materiali di consumo    365.370 276.165 89.205

Variazione delle rimanenze di materie prime e 
materiali di consumo 

2.067 (15.356) 17.423

Totale costi per materie prime e materiali di Totale costi per materie prime e materiali di Totale costi per materie prime e materiali di Totale costi per materie prime e materiali di 
consumoconsumoconsumoconsumo 

367.437367.437367.437367.437 260.809260.809260.809260.809 106.628106.628106.628106.628

L’incremento dei costi per materie prime e materiali di consumo è in linea con il generale aumento dei ricavi 

dovuto alla piena operatività di alcuni grandi progetti esteri. 

31.2 Subappalti31.2 Subappalti31.2 Subappalti31.2 Subappalti    

I subappalti ammontano a € 627,7 milioni in diminuzione di € 195,9 milioni rispetto al corrispondente periodo 

precedente, come indicato nella tabella che segue: 
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       1° semestre 1° semestre 1° semestre 1° semestre 2015201520152015 1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

(Valori in Euro/000)      

Subappalti          627.700 823.580 (195.880)

Totale SubappaltiTotale SubappaltiTotale SubappaltiTotale Subappalti                   627.700627.700627.700627.700 823.580823.580823.580823.580 (195.880)(195.880)(195.880)(195.880)

                 
La diminuzione rispetto al 30 giugno 2014 pari a € 195,9 milioni è riferita principalmente alla filiale Etiopia pari 
a € 123,5 milioni, alla filiale Qatar pari a € 14,2 milioni, alla Civil Work pari a € 20,2 milioni, alla CMT I/S pari a 
€ 139,6 milioni e alla Salini Malesia per € 26,8 milioni. 

31.3 Costi per Ser31.3 Costi per Ser31.3 Costi per Ser31.3 Costi per Servizivizivizivizi    

I costi per servizi ammontano a € 662,2 milioni in aumento di € 111,5 milioni rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente, come indicato nella tabella che segue: 

  
       1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015 1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

(Valori in Euro/000)     

Consulenze e prestazioni tecniche         190.963 130.786 60.177

Compensi ad amministratori, 
sindaci e revisori 

     6.430 7.057 (627)

Spese viaggio personale      3.395 7.059 (3.664)

Manutenzioni e collaudo      7.298 8.786 (1.488)

Trasporti e dogane      83.485 56.776 26.709

Assicurazioni      32.517 15.850 16.667

Ribaltamento costi da consorzi      218.682 201.636 17.046

Affitti e noleggi      65.712 42.342 23.370

Riaddebiti      176 569 (393)

Canoni e oneri in leasing      67 191 (124)

Spese commerciali      46 1.529 (1.483)

Altri      53.432 78.113 (24.681)

Totale costi per serviziTotale costi per serviziTotale costi per serviziTotale costi per servizi               662.203662.203662.203662.203 550.694550.694550.694550.694 111.509111.509111.509111.509

                 
La voce “Altri”, in diminuzione di € 24,6 milioni rispetto al primo semestre del 2014, include per € 5 milioni circa 
spese relative al personale distaccato, per € 2,1 milioni spese attribuite da J.O., per la restante parte la voce 

fa riferimento prevalentemente a spese per utenze, per la sicurezza ed infine per il vitto.  

La voce “Consulenze e prestazioni tecniche”, in aumento di € 60,2 milioni rispetto al 30 giugno 2014, 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: 
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(Valori in Euro/000)  

1° semestre 1° semestre 1° semestre 1° semestre 
2015201520152015

1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014    VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Consulenze di progettazione e 
ingegneria    

     151.119 103.367 47.752

Consulenze legali, amministrative e 
altre 

     29.691 22.549 7.142

Collaudo      495 1.575 (1.080)

Posa in opera       9.658 3.295 6.363

Totale consulenze e prestazioni Totale consulenze e prestazioni Totale consulenze e prestazioni Totale consulenze e prestazioni 
tecnichetecnichetecnichetecniche 

              190.963190.963190.963190.963 130.786130.786130.786130.786    60.17760.17760.17760.177

                
31.4 Costi del personale31.4 Costi del personale31.4 Costi del personale31.4 Costi del personale    

I costi del personale sostenuti nel corso del periodo ammontano a € 259,3 milioni in aumento rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente per € 16,6 milioni. L’analisi è di seguito riportata: 

             
(Valori in Euro/000)  1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015 1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Salari e stipendi         215.206 173.070 42.136

Oneri sociali e previdenziali      36.609 31.715 4.894

Accantonamento a fondo TFR e benefici ai 
dipendenti 

     7.374 8.431 (1.057)

Altri costi del personale      80 29.491 (29.411)

Totale costo del Totale costo del Totale costo del Totale costo del personalepersonalepersonalepersonale               259.269259.269259.269259.269 242.707242.707242.707242.707 16.56216.56216.56216.562

                  
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. 

31.5 Altri costi operativi31.5 Altri costi operativi31.5 Altri costi operativi31.5 Altri costi operativi    

Nel primo semestre 2015, gli altri costi operativi ammontano a € 56,5 milioni, in diminuzione di € 2,8 milioni 
rispetto a giugno 2014. La voce in oggetto risulta così dettagliata: 
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       1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015 1° semestre 20141° semestre 20141° semestre 20141° semestre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

EUR/000     

Oneri diversi di gestione          28.236 41.690 (13.454)

Commissioni su fidejussioni 
operative   

    24.176
13.588

10.588

Spese bancarie operative       3.003 2.304 699

Minusvalenze alien. imm.materiali       1.047 1.658 (611)

Altri Altri Altri Altri costi operativicosti operativicosti operativicosti operativi               56.46356.46356.46356.463 59.24059.24059.24059.240 (2.777)(2.777)(2.777)(2.777)

31.6 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni31.6 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni31.6 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni31.6 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni    

La voce oggetto di analisi risulta pari a € 97,9 milioni in aumento di € 12,4 milioni rispetto al periodo 
precedente come di seguito riportato: 

      

       1° semestre 20151° semestre 20151° semestre 20151° semestre 2015    
1° semestre 1° semestre 1° semestre 1° semestre 

2014201420142014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

(Valori in Euro/000)         

Totale accantonamenti e svalutazioni al netto Totale accantonamenti e svalutazioni al netto Totale accantonamenti e svalutazioni al netto Totale accantonamenti e svalutazioni al netto 
dell'utilizzo fondidell'utilizzo fondidell'utilizzo fondidell'utilizzo fondi    

                    (2.889)(2.889)(2.889)(2.889)    2.2502.2502.2502.250 (5.139)(5.139)(5.139)(5.139)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali         186 12.603 (12.417)

Ammortamento immobilizzazioni materiali      91.659 67.490 24.169

Ammortamento diritti su infrastrutture in 
concessione 

     752 369 383

Ammortamento costi acquisizione commesse      8.174 2.763 5.411

Totale ammortamentiTotale ammortamentiTotale ammortamentiTotale ammortamenti                     100.771100.771100.771100.771    83.22583.22583.22583.225 17.54617.54617.54617.546

Totale ammortamenti, accantonamenti e Totale ammortamenti, accantonamenti e Totale ammortamenti, accantonamenti e Totale ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazionisvalutazionisvalutazionisvalutazioni    

              97.88297.88297.88297.882    85.47585.47585.47585.475 12.40712.40712.40712.407

                 La voce ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni nel primo semestre del 2015 risulta essere 

incrementata per complessivi € 12,4 milioni. In particolare la voce accantonamenti accoglie in prevalenza 
accantonamenti effettuati dalla controllata Imprepar in riferimento a tre contenziosi in essere. La voce 
Ammortamenti, pari a € 100,8 milioni, risulta essere formata da € 91,7 milioni riferiti alla categoria 
immobilizzazioni materiali, incrementati per circa € 24,2 milioni rispetto al periodo precedente, e € 9,1 milioni 
alle attività immateriali di cui € 0,7 milioni riferiti alla categoria diritti su infrastrutture e € 8,2 milioni riferiti alla 
categoria costi acquisizione commesse così come riportato nella Nota 6. 

    

    

    

    


