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Analisi del conto economico

27. Ricavi

I ricavi dell’esercizio 2013 ammontano a euro 1.276,4 
milioni in diminuzione del 6,6% rispetto all’esercizio 
precedente:

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

Ricavi operativi 1.235.136 1.302.378 (67.242) (5,2%)

Altri ricavi e proventi 41.255 64.626 (23.371) (36,2%)

Totale ricavi 1.276.391 1.367.004 (90.613) (6,6%)

La riduzione dei ricavi del 6,6% rispetto all’esercizio 
2012 è riconducibile principalmente al temporaneo 
rallentamento evidenziato da alcuni progetti in 
Venezuela che hanno risentito delle particolari 
condizioni socio–politiche osservate nel paese nel 
corso dell’esercizio, ulteriormente deterioratesi nella 
prima parte dell’esercizio 2014. La presenza della 
Società in tale area geografica, peraltro, è consolidata 
da molti anni e già in passato si sono riscontrate 
temporanee situazioni di similare instabilità. Tenuto 

conto della rilevanza sociale rivestita dalle opere in 
corso di realizzazione in Venezuela, così come delle 
relazioni esistenti sia a livello sociale sia a livello 
contrattuale, si ritiene ragionevole assumere che le 
condizioni attualmente osservate siano temporanee e 
pertanto si può assumere che l’insorgere di specifiche 
fattispecie di natura critica sia da qualificarsi al rango di 
mera possibilità.

I ricavi operativi sono di seguito dettagliati:

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

Ricavi per lavori 918.997 841.692 77.305 9,2%

Attribuzione di ricavi da società del Gruppo 280.794 422.960 (142.166) (33,6%)

Ricavi per servizi 32.967 36.155 (3.188) (8,8%)

Altri ricavi 2.378 1.571 807 51,4%

Totale ricavi operativi 1.235.136 1.302.378 (67.242) (5,2%)

I ricavi per lavori includono i ricavi contrattuali derivanti 
dalla produzione effettuata nell’esercizio determinata 
secondo il metodo della percentuale di completamento. 
La contribuzione a tale valore delle principali commesse 
è riportata nei paragrafi relativi ai Lavori in corso su 
ordinazione e Anticipi su lavori in corso su ordinazione.

La voce attribuzione ricavi da società del Gruppo, in 
diminuzione di euro 142,2 milioni rispetto all’esercizio 
precedente, si riferisce ai ricavi di competenza della 
Società prodotti attraverso la partecipazione in joint–
venture. La voce si riferisce al Tunnel Alp Transit (T.A.T.) 
per euro 14,5 milioni, al Consorzio OIV Tocoma per 
euro 85,2 milioni, al Consorzio greco per la costruzione 
della metro di Salonicco per euro 10,8,0 milioni, alle 
commesse in Sudafrica per euro 57,1 milioni e alle 
commesse negli Stati Uniti per euro 54,5 milioni.

I ricavi per prestazioni di servizi si riferiscono 
prevalentemente a ricavi per sponsor fee e per 
prestazioni effettuate a supporto di imprese del 
Gruppo.
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Gli altri ricavi sono dettagliati nella tabella seguente:

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

Recuperi costi 25.091 19.446 5.645 29,0%

Ricavi per affitti e noleggi 411 492 (81) (16,5%)

Plusvalenze alienazione immobilizzazioni materiali 1.411 2.359 (948) (40,2%)

Sopravvenienze attive 2.541 1.798 743 41,3%

Altri 11.801 40.531 (28.730) (70,9%)

Totale altri ricavi e proventi 41.255 64.626 (23.371) (36,2%)

La voce “Recupero costi” si riferisce al riaddebito di 
costi (di natura assicurativa, prestazioni tecniche e 
amministrative e sponsor fee) sostenuti da Impregilo 
S.p.A. e di competenza di altre società del Gruppo.

La riduzione della voce “altri” si riferisce 
prevalentemente all’ammontare di risultato addizionale 
riconosciuto a Impregilo S.p.A. sulla base di specifici 
accordi nella joint venture C.M.C.–Mavundla–IGL JV in 
Sudafrica.

28.1  Costi per materie prime e materiali di consumo

I costi per materie prime e materiali di consumo relativi 
al 2013 ammontano a euro 52,0 milioni in diminuzione 

di euro 7,4 milioni rispetto al corrispondente periodo 
dell’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 50.817 4,0% 56.085 4,1% (5.268)

Variazione delle rimanenze di materie 
prime e materiali di consumo 1.175 0,1% 3.329 0,2% (2.154)

Totale costi per materie prime 
e materiali di consumo 51.992 4,1% 59.414 4,3% (7.422)

28.2 Subappalti

I costi per subappalti ammontano a euro 101,4 milioni 
in diminuzione di euro 53,1 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. La variazione è riconducibile alle 
commesse in Romania in diminuzione di euro 29,1 
milioni, alle commesse negli Emirati in diminuzione di 
euro 31,1 milioni, alle commesse in Venezuela in 
aumento di euro 15,7 milioni, alle commesse della Sede 
in diminuzione per euro 10,2 milioni e ad altre minori 
per una variazione in diminuzione di euro 1,6 milioni. 




