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 € 281,4 milioni.
Le commesse che contribuiscono maggiormente alla
composizione di tale voce sono in Nigeria per € 85,2
milioni, in Qatar per € 72,6 milioni, e negli Stati Uniti per
€ 73,0 milioni.
Le variazioni più significative, rispetto all’esercizio
precedente, sono riferite per la parte incrementativa ai

lavori in Qatar, mentre per la parte in decremento ai
lavori in Nigeria, Italia ed Emirati.
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.
Per maggiori dettagli in merito all’andamento e
all’avanzamento dei lavori in corso nel loro complesso
si rimanda a quanto riportato nella rRelazione sulla
Gestione.

27. Debiti commerciali verso fornitori e debiti correnti verso società del Gruppo non
consolidate
I debiti verso fornitori ammontano a € 696,1 milioni in
diminuzione rispetto al 31 dicembre 2013 di € 54,0
milioni, come evidenziato di seguito:
(Valori in euro/000)

Debiti verso fornitori

Per una disamina più completa e articolata del
complesso contesto relativo ai Progetti RSU
Campania, si rinvia alle informazioni fornite dagli
amministratori nel capitolo “Attività non correnti
destinate alla vendita – Progetti RSU Campania”
riportato nella Relazione sulla Gestione – Parte II della
presente Relazione finanziaria semestrale.

30 giugno 2014

31 dicembre 2013

Variazione

696.105

750.081

(53.976)

I debiti correnti verso società del Gruppo non
consolidate alla data del 30 giugno 2014 presentano
un saldo pari a € 657,8 milioni in aumento di € 25,1
milioni rispetto al 31 dicembre 2013 sono composti
come evidenziato nella tabella seguente:

30 giugno 2014

31 dicembre 2013

Variazione

Debiti

657.766

632.644

25.122

Debiti correnti verso società del Gruppo non consolidate

657.766

632.644

25.122

(Valori in euro/000)

I debiti verso società del Gruppo si riferiscono
prevalentemente a rapporti di natura commerciale in
essere con le società non consolidate del gruppo Salini
Impregilo. Tra le partite debitorie più rilevanti
evidenziamo nel periodo corrente il debito verso il
Consorzio Cociv per € 104,6 milioni, il debito verso il

Consorzio CAVET per € 61,1 milioni, il debito verso la
Salerno Reggio Calabria pari a € 110,6 e infine il debito
verso la Reggio Calabria Scilla per € 51,1 milioni. Tale
voce accoglie in prevalenza le passività riferite alle
fatture per ribalto costi ricevute da consorzi e società
consortili partecipati da Salini Impregilo.
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