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32.1 Costi per materie prime e materiali di consumo

I costi per materie prime e materiali di consumo relativi 
al primo semestre 2014 ammontano a € 235,8 milioni 

in aumento di € 24,9 milioni rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente:

(Valori in euro/000) 1° semestre 2014
Incidenza 

% sui ricavi 1° semestre 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Acquisti di materie prime e materiali 
di consumo 249.819 11,8% 219.968 16,6% 29.851

Variazione delle rimanenze di materie 
prime e materiali di consumo (13.999) (0,7%) (9.066) (0,7%) (4.933)

Totale costi per materie prime 
e materiali di consumo 235.820 11,2% 210.902 15,9% 24.918

32.2 Costi per servizi e subappalti

I costi per servizi e subappalti ammontano a € 1.416,2 
milioni in aumento di € 566,4 milioni rispetto al 

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

(Valori in euro/000) 1° semestre 2014
Incidenza 

% sui ricavi 1° semestre 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Consulenze e prestazioni tecniche 100.425 4,8% 86.099 6,5% 14.326

Compensi ad amministratori, sindaci 
e revisori 6.771 0,3% 3.332 0,3% 3.439

Spese viaggio personale 6.897 0,3% 8.781 0,7% (1.884)

Manutenzioni 8.126 0,4% 6.123 0,5% 2.003

Trasporti e dogane 53.654 2,5% 43.552 3,3% 10.102

Assicurazioni 13.684 0,6% 17.128 1,3% (3.444)

Subappalti e oneri sostenuti 
attraverso le società di progetto non 
consolidate 1.125.993 53,4% 500.391 37,8% 625.602

Affitti e noleggi 38.062 1,8% 28.437 2,1% 9.625

Riaddebiti 365 0,0% 126 0,0% 239

Canoni e oneri in leasing 71 0,0% 68 0,0% 3

Spese commerciali 1.529 0,1% 4.228 0,3% (2.699)

Altri 60.575 2,9% 151.514 11,4% (90.939)

Totale costi per servizi 1.416.152 67,1% 849.779 64,1% 566.373

La Voce “Consulenze e prestazioni tecniche”, in 
aumento di € 14,3 milioni rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, include prevalentemente gli oneri 
di progettazione e posa in opera sostenuti dalle società 

di progetto e gli oneri per le consulenze legali ed 
amministrative. Queste ultime, a differenza delle prime, 
hanno subito una variazione in diminuzione.


