8. Ricavi
I ricavi dell’esercizio ammontano a complessivi Euro
3.425.661, in aumento pari a Euro 2.210.781 rispetto
all’esercizio precedente:
(Valori in Euro/000)

Ricavi
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali

Esercizio 2013 Esercizio 2012

Variazione

3.333.820

1.174.185

2.159.635

91.841

40.695

51.146

3.425.661

1.214.880

2.210.781

Ricavi per lavori

Gli altri ricavi e proventi ammontano a complessivi Euro
91.841 come illustrato nella seguente tabella:
Esercizio 2013

Incidenza %
sui ricavi

464

0,0%

Rilascio fondo rischi contenziosi
legali

4.034

0,1%

Rimborsi assicurativi

2.476

0,1%

1.598

0,0%

16.248

0,5%

Ricavi da consolidato fiscale

81

0,0%

Altri proventi straordinari terzi

525

0,0%

Prestazione per il personale terzi

877

0,0%

Altri

65.538

1,9%

Totale altri ricavi e proventi

91.841

(Valori in Euro/000)

Proventi immobiliari

I ricavi operativi sono di seguito dettagliati:
(Valori in Euro/000)

entreranno in piena produzione soltanto nell’esercizio
2014) le quali hanno consentito di limitare la riduzione
nel volume di affari realizzato nelle commesse in
Venezuela, Sudafrica, Emirati Arabi e Romania.

Esercizio 2013 Esercizio 2012

Variazione

2.892.324

1.152.574

1.739.750

Ricavi vendite

340.768

21.611

319.157

Plusvalenze alienazione
immobilizzazioni materiali terzi

Ricavi per servizi

100.728

0

100.728

Plusvalenze da alienazioni

3.333.820

1.174.185

2.159.635

Ricavi operativi totali

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 nel paragrafi “importi
dovuti dai/ai committenti”.
La variazione pari a Euro 2.159.635 è ascrivibile
principalmente alla contribuzione del Gruppo Impregilo
pari a Euro 1.808.626. In particolare l’aumento
del volume di ricavi è riferito al settore Costruzioni
relativamente allo sviluppo della produzione realizzata
sui lavori autostradali in Italia con particolare riferimento
ai lavori inerenti l’autostrada Pedemontana Lombarda
e la Tangenziale Esterna Est di Milano e ai lavori per
la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità /
Capacità Milano-Genova. A fronte di tale incremento
il settore Costruzioni risente nell’area domestica
della contrazione dei ricavi per effetto del sostanziale
completamento delle commesse operative.
Per quanto riguarda le attività all’estero si segnala che
l’incremento della produzione nell’area sudamericana
(Panama, Colombia) nonché in Ucraina e Bielorussia
(queste ultime hanno rilevato nuove acquisizioni che

In particolare la Società ha realizzato nell’esercizio
plusvalenze per Euro 17.846 di cui da alienazione
cespiti per circa Euro 1.598 ed Euro 16.248 derivante
dall’effetto dell’aggregazione aziendale con il Gruppo
Impregilo descritto nel Paragrafo 6 Aggregazioni
Aziendali.
All’interno della voce “Altri Ricavi” la Società ha iscritto
l’importo di Euro 4.551, pari a quanto riconosciuto
a favore della stessa dal Consiglio di Stato che, con
sentenza del 10 dicembre 2013, depositata in data 20
febbraio 2014, ha riconosciuto le ragioni del ricorso
promosso dall’ATI Salini S.p.A. (ex Salini Costruttori
S.p.A.) - Todini S.p.A, in merito al mancato affidamento
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione
dell’opera “Itinerario E 78 Grosseto-Fano - Tratta
Grosseto-Siena (SS 223 di Paganico), dal km. 30+040
al km. 41+600”, per un importo a base di gara pari
a Euro 217.783. L’iscrizione di tale posta reddituale,
supportata dalla valutazione di un legale esterno che
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Note al bilancio consolidato

ha seguito il contenzioso, rispetta i dettami contenuti
nello IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura
dell’esercizio di riferimento - par. 3 e dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali - par.
35, in quanto la Società ha ritenuto certa l’attività
- e il conseguente ricavo - derivante dalla sentenza
sopra citata. La contribuzione del Gruppo Impregilo
al 31 dicembre 2013 risulta pari a Euro 52.812 e in
particolare si registra un incremento nelle voci recupero
costi e sopravvenienze attive riferite prevalentemente al
settore Costruzioni correlato all’incremento dell’attività
svolta.

9. Costi per acquisti
I costi per acquisti sono pari a Euro 615.068 e sono
composti da:
(Valori in Euro/000)

Esercizio 2013 Esercizio 2012

Variazioni

Costi per materie prime,
suss., cons. e merci

639.191

214.149

425.042

Var. rim. materie prime,
suss., consumo e merci

(24.123)

(29.674)

5.552

Totale costo per
acquisti

615.068

184.475

430.593

L’incremento dei costi per acquisto di materie prime
pari a Euro 430.593 è riconducibile prevalentemente
alla contribuzione del Gruppo Impregilo che al 31
dicembre 2013 risulta pari a Euro 276.968.
Esercizio 2013

Incidenza
% sui ricavi

77.327

2,3%

1.034.471

30,2%

240.713

7,0%

19.316

0,6%

120.666

3,5%

Spese viaggio personale e rimborsi

12.461

0,4%

Assicurazioni

54.141

1,6%

8.928

0,3%

Riaddebiti

111.208

3,2%

Altri

204.283

6,0%

Ribaltamento costi da consorzi
Subappalti
Consulenze tecniche,
amministrative e legali
Manutenzioni
Trasporti e dogane

Compenso amministratori e sindaci
e revisori

Totale costi per servizi
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1.884.180
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La voce Subappalti risulta avere una incidenza sui

