
 
 

 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione trimestrale  

 
ASTALDI, NEL PRIMO TRIMESTRE UTILE NETTO +32% 

 
• Valore della produzione a 240 mln di euro + 17,5% 
• Margine operativo lordo in crescita del +8% 

 
 
Roma, 12 maggio 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. ha esaminato e 
approvato il risultato consolidato del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2004, che presenta una sensibile 
crescita del valore della produzione e un aumento dell’utile netto di oltre il 32% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente.  
 
In dettaglio, i ricavi per prestazioni e appalti nel trimestre sono ammontati ad oltre 227 milioni di 
euro, con un aumento del 20,1% rispetto al primo trimestre 2003, una crescita dovuta sia al 
proseguimento delle attività di costruzione del Nuovo Polo Fieristico di Milano, che al 31 marzo 
2004 ha raggiunto un avanzamento superiore al 52%, sia al buon andamento delle attività 
all’estero. Il totale del valore della produzione nel trimestre è stato superiore a 240 milioni di euro, 
in crescita del +17,5 % rispetto al trimestre corrispondente del 2003.  
 
Il margine operativo lordo è ammontato a 30,1 milioni di euro, pari al 12,5% del valore della 
produzione e in crescita del +8% rispetto al primo trimestre 2003.  
 
L’Ebit è pari a circa 16,5 milioni di euro, con una incidenza del 6,9% sul valore della produzione e 
con un aumento del +10% rispetto ai 15 milioni di euro del primo trimestre 2003.  
 
L’utile netto consolidato è risultato pari a circa 6,7 milioni di euro, in crescita del +32,2% nei 
confronti del risultato di 5 milioni di euro conseguito nel primo trimestre dello scorso esercizio.  
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2004 si attesta a 167,8 milioni di euro rispetto ai 
167,2 milioni di euro del primo trimestre 2003 e, nel risentire del tipico andamento stagionale 
legato al ciclo produttivo,  mostra un sensibile miglioramento legato alla sostanziale stabilità del 
capitale investito netto a cui è corrisposto un significativo incremento del valore della produzione 
(+17,5%).  Il livello di indebitamento netto esprime la buona struttura finanziaria del Gruppo 
connotata da un rapporto debt/equity pari a 0,73. 
  
Nel corso del primo trimestre 2004 sono state portate a termine acquisizioni di nuovi lavori per un 
importo di 246 milioni di euro, che portano a 4.426 milioni di euro il valore complessivo del 
portafoglio di Gruppo.  
  
Prosegue l’attività in Italia per quanto riguarda i lavori in general contracting ed in appalto con il 
forte contributo della produzione derivante dai lavori sul Nuovo Polo Fieristico di Milano.  Inoltre, 



nel corso del primo trimestre 2004, sono iniziate appieno le attività di costruzione del nuovo 
ospedale di Mestre per la parte relativa alle opere civili.  Infine, sempre nel trimestre, sono state 
presentate offerte, relative anche alle grandi infrastrutture di trasporto previste dalla Legge 
Obiettivo, le cui procedure di qualifica, verifica ed aggiudicazione sono tuttora in corso. 
La produzione in Europa ha registrato un notevole aumento, dovuto alla ripresa a pieno regime dei 
lavori in Turchia e all’incremento dell’attività in Romania, che si dimostra una delle aree a più 
rapida crescita in termini di produzione e risultati. Nel continente americano vengono confermati gli 
ottimi risultati del Gruppo in Venezuela, Salvador e Stati Uniti, oltre alla ripresa a pieno ritmo delle 
attività in Honduras.   
 
 
 
                                                                        °°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e all’estero, nella 
progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e 

nucleari, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 
 
Attualmente il Gruppo si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di 
coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di 
rilevante importo.   
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Astaldi S.p.A.                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                                    Andrea Lijoi 
e Investor Relations 
 
 
 
                                                       



SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 
 

Euro/000
31 marzo 

2004
31 marzo 

2003
31 dicembre 

2003

Immobilizzazioni immateriali nette 54.259 52.483 52.191
Immobilizzazioni materiali nette 104.941 94.737 106.318
Partecipazioni 28.356 31.688 28.361
Altre immobilizzazioni nette 15.616 15.030 16.296
Totale immobilizzazioni nette (A) 203.172 193.938 203.166

Rimanenze 37.158 40.188 41.316
Lavori in corso 208.671 214.179 187.373
Crediti commerciali 242.045 271.037 217.355
Altre attività 225.891 203.395 207.542
Acconti (97.912) (118.682) (84.919)
Subtotale 615.853 610.117 568.667
Debiti verso fornitori (203.476) (195.301) (196.399)
Altre passività (126.599) (143.502) (142.832)
Subtotale (330.075) (338.803) (339.231)
Capitale Circolante Gestionale (B) 285.778 271.314 229.436
Fondo TFR (12.699) (11.619) (12.189)
Fondo rischi contrattuali (50.516) (48.397) (51.599)
Altri fondi (26.665) (22.640) (13.220)
Totale Fondi (C) (89.880) (82.656) (77.008)
Capitale Investito Netto (D)=(A)+(B)+(C) 399.070 382.596 355.594
Disponibilità liquide 117.240 140.652 149.983
Crediti finanziari e titoli 73.843 43.989 73.021
Debiti finanziari a medio lungo termine (239.815) (214.001) (246.099)
Debiti finanziari a breve termine (119.077) (137.857) (105.219)
Debiti/Crediti finanziari netti (E) (167.809) (167.217) (128.314)
Patrimonio Netto del Gruppo 231.239 215.233 227.122
Patrimonio netto di terzi 22 146 158
Patrimonio netto (G)=(D)+(E) 231.261 215.379 227.280
Garanzie personali 1.632.083 1.574.397 1.695.806
Factor per rischio di regresso 69.320 158.087 86.168
Altri conti d'ordine 29.660 27.452 29.660
Garanzie reali 0 0 0
Fidejussioni di terzi in nostro favore 22.918 42.408 22.189
Totale conti impegni e garanzie 1.753.981 1.802.344 1.833.823  
 

 

 



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 
 
Euro/000 31 marzo % 31 marzo % 31 dicembre %

2004 2003 2003

Ricavi per prestazioni ed appalti 227.194 94,6% 189.151 92,6% 870.145 94,3%

Altri ricavi e proventi 12.977 5,4% 15.192 7,4% 52.640 5,7%

Valore della produzione 240.171 100,0% 204.343 100,0% 922.785 100,0%

Costi della produzione (177.599) (73,9%) (146.728) (71,8%) (670.152) (72,6%)

Valore aggiunto 62.572 26,1% 57.615 28,2% 252.633 27,4%

Costo del lavoro (32.490) (13,5%) (29.761) (14,6%) (122.865) (13,3%)

Margine operativo lordo 30.082 12,5% 27.854 13,6% 129.768 14,1%

Oneri diversi di gestione (4.297) (1,8%) (5.262) (2,6%) (16.457) (1,8%)

Ebitda 25.785 10,7% 22.592 11,1% 113.311 12,3%

Ammortamenti (9.142) (3,8%) (9.722) (4,8%) (45.693) (5,0%)

Accantonamenti,svalutazioni e utilizzo fondo rischi (178) (0,1%) 2.101 1,0% (1.174) (0,1%)

Risultato operativo 16.465 6,9% 14.971 7,3% 66.444 7,2%

Proventi (oneri) finanziari netti (5.022) (2,1%) (5.674) (2,8%) (27.458) (3,0%)

Rivalutazione (svalutazione) di partecipazioni (600) (0,2%) 874 0,4% (4.967) (0,5%)

Proventi (oneri) straordinari (739) (0,3%) (2.639) (1,3%) (4.982) (0,5%)

Utile ante imposte 10.104 4,2% 7.532 3,7% 29.037 3,1%

Imposte sul reddito (3.739) (1,6%) (2.693) (1,3%) (14.994) (1,6%)

Imposte anticipate 275 0,1% 0 0,0% 8.136 0,9%

Utile netto dell'esercizio 6.640 2,8% 4.839 2,4% 22.179 2,4%

(Utile) netto Perdita di pertinenza di terzi 32 0,0% 208 0,1% 217 0,0%

Utile netto del gruppo 6.672 2,8% 5.047 2,5% 22.396 2,4% 
 

 

 

 

 


