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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.
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Di seguito si riporta la tabella:

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

% sui ricavi 1° semestre 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Consulenze di progettazione e 
ingegneria 80.378 3,8% 11.977 0,9% 68.401

Consulenze legali, amministrative e 
altre 16.223 0,8% 72.041 5,4% (55.818)

Collaudo 849 0,0% 44 0,0% 805

Posa in opera 2.975 0,1% 2.037 0,2% 938

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

32.3 Costi del personale

I costi del personale sostenuti nel corso dell’esercizio 
ammontano a € 218,0 milioni in aumento rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente per € 76,6 
milioni. L’analisi è di seguito riportata:

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

% sui ricavi 1° semestre 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Salari e stipendi 156.721 7,4% 111.226 8,4% 45.495

Oneri sociali e previdenziali 26.693 1,3% 17.530 1,3% 9.163

Accantonamento a fondo TFR e 
benefici ai dipendenti 5.782 0,3% 3.394 0,3% 2.388

Altri costi del personale 28.847 1,4% 9.253 0,7% 19.594

Totale costo del personale 218.043 10,3% 141.403 10,7% 76.640

Gli altri costi del personale si riferiscono 
prevalentemente a benefici per la cessazione del 

rapporto di lavoro e a rimborsi spese per viaggi e 
trasferte.

32.4 Altri costi operativi

Nel primo semestre 2014, gli altri costi operativi 
ammontano a € 44,3 milioni, in aumento di € 29,7 

milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente. La voce in oggetto risulta così dettagliata:

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

% sui ricavi 1° semestre 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Oneri diversi di gestione 28.906 1,4% 12.635 1,0% 16.271

Sopravvenienze passive 15.381 0,7% 1.996 0,2% 13.385

Totale altri costi operativi 44.287 2,1% 14.631 1,1% 29.656

Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2014
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32.5 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

La voce oggetto di analisi risulta pari a € 80,8 milioni in 
aumento di € 22,9 milioni rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente come di seguito riportato:

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

% sui ricavi 1° semestre 2013
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Svalutazione immobilizzazioni al netto 
dei rispristini di valore 1.558 0,1% 80 0,0% 1.478

Svalutazione crediti al netto 
dell'utilizzo fondi (2.798) (0,1%) 4.825 0,4% (7.623)

Accantonamenti a fondo rischi al 
netto dell'utilizzo fondi 3.220 0,2% (1.150) (0,1%) 4.370

Totale accantonamenti e 
svalutazioni 1.980 0,1% 3.755 0,3% (1.775)

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 15.307 0,7% 1.088 0,1% 14.219

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 63.106 3,0% 52.824 4,0% 10.282

Ammortamento diritti su infrastrutture 
in concessione 370 0,0% 185 0,0% 185

Totale ammortamenti 78.783 3,7% 54.097 4,1% 24.686

Totale ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni 80.763 3,8% 57.852 4,4% 22.911

La voce svalutazione crediti risulta avere un saldo 
negativo al 30 giugno 2014 per un importo pari a € 2,8 
milioni riferiti all’effetto congiunto dell’utilizzo del fondo 
relativo al Venezuela precedentemente accantonato 
circa pari a € 4,8 milioni nonché l’accantonamento pari 

circa a € 1,9 milioni riferiti alla filiale Uganda per 
svalutazione del credito iscritto verso la compagnia 
assicurativa in riferimento alla richiesta di risarcimento 
danni sulla quale risulta in corso una causa civile. 

33.1 Proventi finanziari

I proventi finanziari per il primo semestre 2014 
ammontano a € 18,7 milioni (€ 12,9 milioni per il primo 

semestre 2013) e sono composti come riportato di 
seguito:

(Valori in euro/000) 1° semestre 2014 1° semestre 2013 Variazione

Interessi attivi da crediti 1.538 105 1.433

Proventi finanziari ta titoli - 2 (2)

Interessi attivi e proventi da società del Gruppo 5.375 3.279 2.096

– Interessi attivi 3.817 2.847 970

– Proventi finanziari 1.558 432 1.126

Interessi attivi e altri proventi finanziari 11.814 9.539 2.275

– Interessi attivi su conti di corrispondenza - 1.647 (1.647)

– Interessi su finanziamenti 1.121 1.046 75

– Interessi banche 2.220 2.600 (380)

– Sconti e abbuoni finanziari 157 54 103

– Altri 8.316 4.192 4.124

Totale proventi finanziari 18.727 12.925 5.802


