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10. Lavori in corso su ordinazione

La Voce “Lavori in corso su ordinazione” ammonta a 
€ 1.358,5 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 
2013 di € 253,4 milioni. La seguente tabella espone 
l’ammontare dei lavori in corso rilevati secondo la 

percentuale di completamento al netto delle perdite 
conseguite o stimate alla data di riferimento e delle 
fatturazioni riferite agli stati avanzamento lavori:

(Valori in euro/000) 30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Lavori progressivi 16.681.728 14.934.601 1.747.127

Acconti ricevuti (su lavori certificati) (15.323.189) (13.829.425) (1.493.764)

Totale lavori in corso su ordinazione 1.358.539 1.105.176 253.363

I lavori in corso hanno evidenziato, rispetto all’esercizio 
precedente, un incremento principalmente riferibile allo 
sviluppo delle attività industriali riferite alle commesse in 
Etiopia, Venezuela, Danimarca e Italia, solo 
parzialmente contenuto dal decremento ascrivibile ad 
alcuni lavori in Kazakhstan e Colombia.

Si segnala inoltre un decremento della posta in esame 
in seguito alla cessione della controllata Fisia Babcock 
Environment GmbH, avvenuta nel corso del secondo 

trimestre. L’operazione rientra nel processo di 
focalizzazione del Gruppo nel “core business” delle 
Costruzioni e di dismissione delle attività “non core”.

Per maggiori dettagli di carattere contrattuale e riferiti  
all’andamento e all’avanzamento dei principali progetti 
in corso di realizzazione si rimanda a quanto riportato 
nelle informazioni sulla gestione, nella precedente parte 
della presente Relazione Finanziaria Semestrale 
consolidata. 

11. Crediti commerciali e crediti correnti verso società del Gruppo non consolidate

Al 30 giugno 2014 i crediti ammontano a € 1.156,0 
milioni, con un decremento netto di € 32,9 milioni 

rispetto al 31 dicembre 2013. La composizione dei 
crediti è riepilogata nella tabella seguente:

(Valori in euro/000) 30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Crediti verso clienti 1.252.487 1.291.325 (38.838)

Fondo svalutazione (96.504) (102.421) 5.917

Totale crediti netti 1.155.983 1.188.904 (32.921)

Il saldo si riferisce a crediti nei confronti di committenti sia 
per fatture emesse sia per stati d’avanzamento lavori già 
certificati ma ancora da fatturare. La variazione netta è 
stata determinata principalmente da un decremento dei 
crediti riferiti alle società operanti in Sud America ed in 
particolare in Venezuela a seguito dell’adozione da parte 
del Gruppo, a decorrere dal 30 giugno 2014, del nuovo 
tasso di cambio ufficiale, denominato SICAD 2, per la 
conversione dei valori originati in divisa locale. Tale 
adozione ha comportato la rilevazione di un differenziale 
negativo di cambio pari a circa € 164,9 milioni, iscritto 
nel Conto economico del semestre. Per maggiori dettagli 
si rimanda alla parte iniziale delle presenti Note 
esplicative. La variazione è dovuta inoltre ad un 
decremento dei crediti in Italia a seguito degli incassi per 
la commessa Metro B1 (€ 18,8 milioni) e ad un 

incremento nell’area Africana generato dalla normale 
gestione delle commesse operative.

Si ricorda inoltre che la voce in esame include inoltre 
crediti per complessivi € 226,8 milioni vantati da FIBE 
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni campane 
relativi sia alla gestione contrattuale fino al 15 dicembre 
2005 sia alla successiva gestione transitoria. Per 
maggiori dettagli in merito a tale complesso contesto 
ed alle relative valutazioni si rinvia al capitolo della 
Relazione sulla gestione – Parte II “Attività non correnti 
destinate alla vendita ed attività operative cessate”.

I crediti per ritenute a garanzia al 30 giugno 2014 
ammontano a  € 96,4 milioni (€ 117,4 al 31 dicembre 
2013).

Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2014


