Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

Analisi del Conto economico
27. Ricavi
I ricavi dell’esercizio 2014 ammontano a € 4.194,1 milioni
in aumento del 28,6% rispetto all’esercizio precedente:
(Valori in euro/000)

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazione

Variazione %

4.096.337

3.173.291

923.046

29,1%

97.774

89.086

8.688

9,8%

4.194.111

3.262.377

931.734

28,6%

Ricavi operativi
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi

L’incremento del volume dei ricavi per € 931,7 milioni,
oltre al differente orizzonte temporale di consolidamento
dell’ex Gruppo Impregilo (nove mesi nel 2013) descritto
nelle precedenti sezioni della presente Relazione
Finanziaria, riflette sostanzialmente lo sviluppo della
produzione di alcuni grandi progetti esteri che,
rispetto all’esercizio 2013, sono entrati in fase di piena
operatività (Etiopia, Danimarca, Arabia Saudita e
Qatar), a fronte del quale si è riscontrato il sostanziale
completamento raggiunto nel mercato domestico
di alcuni grandi progetti stradali e autostradali e la

(Valori in euro/000)

Ricavi per lavori

Nelle tabelle che seguono viene fornito un dettaglio per
natura dei ricavi operativi:

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazione

Variazione %

3.821.176

2.965.735

855.441

28,8%

Ricavi per servizi

249.359

181.544

67.815

37,4%

Ricavi da vendite

25.802

26.012

(210)

(0,8%)

4.096.337

3.173.291

923.046

29,1%

Totale ricavi operativi

I ricavi per servizi includono i ricavi per ribaltamento
costi fatti ai soci terzi dei consorzi e società consortili
consolidate integralmente per € 114,8 milioni.
(Valori in euro/000)

Affitti, canoni e noleggi
Prestazioni per il personale
Ricavi per costi rifatturati
Rimborsi assicurativi
Plusvalenze alienazione immobilizzazioni

278

cessione a terzi – perfezionata nella seconda parte del
precedente esercizio – delle attività riferite ai lavori di
realizzazione della tangenziale Est Esterna di Milano.
Si ricorda inoltre che, per quanto attiene alle attività
industriali estere del Gruppo, nel corso dell’esercizio
2014 si sono dovuti tenere in opportuna considerazione
i temporanei rallentamenti della produzione su alcuni
grandi progetti in Venezuela.

Gli altri ricavi sono dettagliati nella tabella seguente:

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazione

Variazione %

305

407

(102)

(25,1%)

2.020

879

1.141

129,8%

28.016

20.594

7.422

36,0%

6.473

2.519

3.954

157,0%

10.680

18.748

(8.068)

(43,0%)

Sopravvenienze attive

17.584

12.767

4.817

37,7%

Altri proventi

32.696

33.172

(476)

(1,4%)

Totale altri ricavi e proventi

97.774

89.086

8.688

9,8%

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014

