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26262626.... Anticipi su lavori iAnticipi su lavori iAnticipi su lavori iAnticipi su lavori in corso su ordinazionen corso su ordinazionen corso su ordinazionen corso su ordinazione

La voce “Anticipi su lavori in corso su ordinazione”, presentata nella situazione patrimoniale e finanziaria tra 
le “Passività correnti”, ammonta a €  1.884,1 milioni, in aumento di € 21,3 milioni rispetto al 31 dicembre 
2015. Tale voce è composta come segue: 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Lavori progressivi     (4.695.342) (4.099.585) (595.757)

Acconti ricevuti (su lavori certificati) 4.901.335 4.211.995 689.340

LavoriLavoriLavoriLavori    in corso su ordinazione negativiin corso su ordinazione negativiin corso su ordinazione negativiin corso su ordinazione negativi 205.993205.993205.993205.993    112.410112.410112.410112.410    93.58393.58393.58393.583

Anticipi contrattuali    1.678.115 1.750.349 (72.234)

Totale Totale Totale Totale  1.884.1081.884.1081.884.1081.884.108    1.862.7591.862.7591.862.7591.862.759    21.34921.34921.34921.349

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 € 206,0 milioni. 

La tabella seguente espone la contribuzione per area geografica dei lavori in corso negativi e degli anticipi 
contrattuali: 

30 giugno 30 giugno 30 giugno 30 giugno 
2016201620162016    

31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre 
2015201520152015    

(Valori in Euro/000)    Lic NegativiLic NegativiLic NegativiLic Negativi AnticipiAnticipiAnticipiAnticipi TotaleTotaleTotaleTotale Lic NegativiLic NegativiLic NegativiLic Negativi AnticipiAnticipiAnticipiAnticipi TotaleTotaleTotaleTotale    VariazioneVariazioneVariazioneVariazione   

Italia    6.019 135.065 141.084 13.862 100.576 114.438 26.646

UE (tranne Italia) 39.108 153.942 193.050 48.426 147.413 195.839 (2.789)

Extra UE 5.774 50.146 55.920 2.523 42.509 45.032 10.888

Asia 470 25.329 25.799 - 23.768 23.768 2.031

Medio Oriente 17.856 509.244 527.100 10.839 594.991 605.830 (78.730)

Africa 2.097 661.024 663.121 9.900 725.901 735.801 (72.680)

Nord America 96.609 - 96.609 17.870 - 17.870 78.739

America Latina 23.118 112.518 135.636 8.990 112.640 121.630 14.006

Oceania 14.942 30.847 45.789 - 2.551 2.551 43.238

TotaleTotaleTotaleTotale 205.993205.993205.993205.993    1.678.1151.678.1151.678.1151.678.115    1.884.1081.884.1081.884.1081.884.108    112.410112.410112.410112.410    1.750.3491.750.3491.750.3491.750.349    1.862.7591.862.7591.862.7591.862.759        21.34921.34921.34921.349      
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Le commesse che contribuiscono maggiormente alla composizione dei LIC negativi sono riferite ai lavori 
negli Stati uniti per € 96,6 milioni (di cui € 77,1 milioni per la sola Lane), in Austria per € 25,7 milioni, in 
Danimarca per € 13,4 milioni, in Perù per € 22,6 milioni e in Italia per € 6,0 milioni. 

Le variazioni più significative, rispetto all'esercizio precedente, sono riferite per la parte incrementativa ai 

lavori in U.S.A., mentre per la parte in decremento ai lavori in Nigeria, in Italia, in Danimarca e in Austria. 

Inoltre relativamente alle anticipazioni contrattuali i saldi più significativi sono riferiti ai seguenti lavori: Grand 
Ethiopian Renaissance Dam Project in Etiopia per € 280,0 milioni, Copenaghen Cityringen Metro in 
Danimarca per € 108,8 milioni, commesse in Libia per complessivi € 188,3 milioni, Metropolitana di Riyadh, 
Linea 3 in Arabia per € 401,4 milioni, lavori in Nigeria per € 93,8 milioni, costruzione Ruta del Sol in Colombia 
per € 56,5 milioni, progettazione e realizzazione della Red Line North a Doha per € 38,6 milioni e la 

realizzazione dello stadio “Al Bayt Stadium” a Al Khor City in Qatar per € 68,2 milioni. 

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. 

Per una descrizione dei contenziosi in essere nonché delle attività ritenute soggette a Rischio Paese si rinvia 
al paragrafo “Principali fattori di rischio ed incertezze” nella Relazione Intermedia sulla Gestione. 


