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Nelle tabelle che seguono viene fornito un dettaglio per 
natura dei ricavi operativi e degli altri ricavi:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione Variazione %

Ricavi per lavori 2.194.817 2.125.889 68.928 3,2%

Ricavi per servizi 57.613 62.829 (5.216) (8,3%)

Ricavi da vendite a terzi 8.628 11.650 (3.022) (25,9%)

Ricavi operativi diversi 348 14 334 2385,7%

Totale ricavi operativi 2.261.406 2.200.382 61.024 2,8%

Gli Altri ricavi sono dettagliati nella tabella seguente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione Variazione %

Recuperi costi 22.586 15.339 7.247 47,2%

Ricavi per affitti e noleggi 654 764 (110) (14,4%)

Plusvalenze 2.643 3.661 (1.018) (27,8%)

Sopravvenienze attive 14.996 10.443 4.553 43,6%

Altri 21.049 50.402 (29.353) (58,2%)

Totale altri ricavi e proventi 61.928 80.609 (18.681) (23,2%)

L’incremento nelle voci recupero costi e 
sopravvenienze attive si riferisce prevalentemente al 
settore Costruzioni ed è correlato all’incremento 
dell’attività svolta.

La riduzione nella voce “Altri” è riconducibile al minor 
ammontare di risultato addizionale riconosciuto alla 
Capogruppo sulla base di specifici accordi stipulati con 
i partner della joint venture C.M.C. – Mavundla – IGL JV 
in Sudafrica rispetto all’esercizio precedente.

33.1  Costi per materie prime e materiali di consumo

I costi per materie prime e materiali di consumo relativi 
all’esercizio 2013 ammontano a euro 361,2 milioni in 

aumento di euro 21,1 milioni rispetto all’esercizio 
precedente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Acquisti di materie prime e materiali 
di consumo 354.053 15,2% 345.357 15,1% 8.696

Variazione delle rimanenze di materie 
prime e materiali di consumo 7.174 (0,3%) (5.238) (0,2%) 12.412

Totale costi per materie prime 
e materiali di consumo 361.227 15,5% 340.119 14,9% 21.108

L’incremento dei costi per acquisto di materie prime è 
riconducibile prevalentemente al settore Costruzioni per 
euro 26,3 milioni, al settore Impianti per euro 44,7 

milioni mentre il settore Concessioni ha evidenziato una 
riduzione pari a euro 50,3 milioni.
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33.2 Subappalti

I costi per subappalti ammontano a euro 595,3 
milioni in aumento di euro 49,3 milioni rispetto 

all’esercizio precedente, come indicato nella tabella 
che segue:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi  Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Subappalti 595.264 25,6% 545.916 23,9% 49.348

La variazione è riconducibile prevalentemente 
all’incremento registrato con riferimento al settore 
Costruzioni, per euro 52,4 milioni e al settore Impianti 

per euro 2,9 al netto della variazione in diminuzione 
registrata nel settore Concessioni per euro 6,0 
milioni.

33.3 Altri costi operativi

Nell’esercizio 2013, gli altri costi operativi ammontano a 
euro 721,3 milioni, in diminuzione di euro 194,2 milioni 

rispetto all’esercizio precedente. La voce in oggetto 
risulta così dettagliata:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Consulenze e prestazioni tecniche 182.993 7,9% 186.371 8,2% (3.378)

Compensi ad amministratori, sindaci 
e revisori 10.035 0,4% 5.749 0,3% 4.286

Manutenzioni 14.101 0,6% 12.076 0,5% 2.025

Trasporti e noli 35.877 1,5% 35.954 1,6% (77)

Assicurazioni 25.333 1,1% 24.645 1,1% 688

Ribaltamento costi da consorzi 
e attribuzione costi da JV 250.177 10,8% 448.192 19,6% (198.015)

Affitti e noleggi 58.101 2,5% 57.793 2,5% 308

Oneri diversi di gestione 127.184 5,5% 131.618 5,8% (4.434)

Sopravvenienze passive 7.014 0,3% 4.521 0,2% 2.493

Minusvalenze 10.488 0,5% 8.582 0,4% 1.906

Totale altri costi operativi 721.303 31,0% 915.501 40,1% (194.198)

La voce “Consulenze e prestazioni tecniche”, in 
diminuzione di euro 3,4 milioni rispetto all’esercizio 
precedente, include prevalentemente gli oneri di 
progettazione e posa in opera sostenuti dalle società 

di progetto. Tale variazione è riferibile prevalentemente 
al settore Costruzioni a cui tali costi fanno riferimento. 
Di seguito viene fornito un dettaglio per natura di tali 
costi:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Servizi di progettazione e ingegneria 131.473 5,7% 137.836 6,0% (6.363)

Collaudo 1.679 0,1% 3.172 0,1% (1.493)

Posa in opera 26.629 1,1% 22.872 1,0% 3.757

Consulenze legali, amministrative 
e altre 23.212 1,0% 22.491 1,0% 721

Totale consulenze e prestazioni 
tecniche 182.993 7,9% 186.371 8,2% (3.378)
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33.4 Costi del personale

I costi del personale sostenuti nel corso dell’esercizio 
ammontano a euro 384,4 milioni in diminuzione rispetto 

all’esercizio 2012 per euro 12,9 milioni. L’analisi è di 
seguito riportata:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Salari e stipendi 267.559 11,5% 270.896 11,9% (3.337)

Oneri sociali e previdenziali 53.427 2,3% 53.824 2,4% (397)

Accantonamento a fondo TFR 
e benefici ai dipendenti 16.190 0,7% 17.655 0,8% (1.465)

Altri costi del personale 47.243 2,0% 54.983 2,4% (7.740)

Totale costo del personale 384.419 16,5% 397.358 17,4% (12.939)

La variazione è prevalentemente riconducibile 
al decremento del costo del personale nel 
settore Costruzioni dovuta alla riduzione degli 
organici nelle commesse in Cile e nella Repubblica 
di Panama.

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.

33.5  Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

La voce oggetto di analisi risulta pari a 
euro 103,2 milioni in diminuzione di euro 3,9 milioni 

rispetto all’esercizio precedente come di seguito 
riportato:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Svalutazione immobilizzazioni al netto 
dei ripristini di valore 277 0,0% 2.252 0,1% (1.975)

Svalutazione crediti al netto 
dell’utilizzo fondi 9.661 0,4% 3.342 0,1% 6.319

Accantonamenti a fondo rischi 
al netto dell’utilizzo fondi 253 0,0% (8.201) (0,4%) 8.454

Totale accantonamenti 
e svalutazioni 10.191 0,4% (2.607) (0,1%) 12.798

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 3.366 0,1% 1.370 0,1% 1.996

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 88.961 3,8% 107.688 4,7% (18.727)

Ammortamento diritti su infrastrutture 
in concessione 725 0,0% 697 0,0% 28

Totale ammortamenti 93.052 4,0% 109.755 4,8% (16.703)

Totale ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni 103.243 4,4% 107.148 4,7% (3.905)

La voce svalutazione crediti include in prevalenza gli 
accantonamenti al fondo relativi al Venezuela, 
determinati in considerazione dei ritardi nei pagamenti 
da parte dei committenti, descritti nel paragrafo Aree di 
rischio del settore Costruzioni.
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La variazione complessiva degli ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni si riferisce ai seguenti 
settori di attività:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazione Variazione %

Costruzioni 12.758 3.719 9.039 243,0%

Corporate 1.081 (7.628) 8.709 (114,2%)

Impianti (3.648) 1.302 (4.950) (380,2%)

Totale accantonamenti e svalutazioni 10.191 (2.607) 12.798 (490,9%)

Costruzioni 89.261 105.801 (16.540) (15,6%)

Corporate 45 45 – 0,0%

Impianti 2.918 3.099 (181) (5,8%)

Concessioni 825 805 20 2,5%

FIBE 3 5 (2) (40,0%)

Totale ammortamenti 93.052 109.755 (16.703) (15,2%)

34.1 Proventi finanziari

I proventi finanziari per l’esercizio 2013  
ammontano a euro 20,4 milioni (euro 40,9 milioni 

per l’esercizio 2012) e sono composti come 
riportato di seguito:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione

Interessi bancari attivi 11.197 10.270 927

Interessi attivi su titoli 4 4 –

Interessi attivi verso società del Gruppo non consolidate 1.300 1.297 3

Interessi attivi su altre voci del capitale investito netto:    

– interessi attivi su crediti tributari 715 612 103

– interessi attivi di mora 1.283 22.849 (21.566)

– altri interessi attivi 5.639 5.494 145

Totale interessi attivi su altre voci del capitale investito netto 7.637 28.955 (21.318)

Sconti e abbuoni finanziari attivi 273 399 (126)

Totale proventi finanziari 20.411 40.925 (20.514)

La variazione in diminuzione di euro 20,5 milioni è da 
attribuirsi prevalentemente alla rilevazione, avvenuta 
nello scorso esercizio, di interessi attivi di mora per euro 
20,3 milioni ascrivibili al settore Costruzioni e 
conseguenti il riconoscimento, da parte di alcuni 

committenti sudamericani, degli oneri contrattualmente 
spettanti in favore di Impregilo per i ritardi evidenziati nel 
saldo degli stati avanzamento lavori regolarmente 
approvati.




