
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione del terzo trimestre 2004  
 

 
ASTALDI, NEI PRIMI NOVE MESI RICAVI E UTILI IN CRESCITA 

 
• Ricavi a 783 milioni di euro (+17,1%) 
• Utile netto a 22 milioni di euro (+15,1%) 
• Risultato operativo  55,7 milioni di euro (+17,3%) 

 
 
 
Roma, 9 novembre 2004 -  Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., presieduto dal Prof. 
Ernesto Monti, riunitosi oggi a Roma, ha approvato la relazione trimestrale al 30 settembre 2004. 
Ricavi e utili, sia nel trimestre che nei nove mesi dell’esercizio, risultano in sensibile crescita e 
consentono di confermare gli obiettivi indicati nel Piano industriale per l’intero anno, a partire dal 
superamento del miliardo di euro di valore della produzione.  
 
Conto economico consolidato 
 
Nel terzo trimestre i Ricavi per prestazioni e appalti sono ammontati a circa 244 milioni di euro, 
con un aumento del +8,6% rispetto al terzo trimestre 2003, una crescita dovuta sia al positivo 
andamento delle attività di costruzione in Italia che all’estero. In particolare si rileva il contributo 
derivante dall’avanzamento dei lavori del Nuovo Polo Fieristico di Milano e il notevole aumento 
dell’attività in Venezuela, Turchia e Romania. Il totale del Valore della produzione nel trimestre è 
stato superiore a 258 milioni di euro, con un incremento del +6,9% rispetto allo stesso trimestre 
2003.  
Grazie a questi valori del trimestre, nei primi nove mesi dell’esercizio i Ricavi per prestazioni e 
appalti salgono a circa 740 milioni di euro, con un incremento del +18,6% rispetto allo stesso 
periodo del 2003, mentre il totale del Valore della produzione sale a oltre 783 milioni di euro con 
un incremento del +17,1% rispetto ai primi nove mesi del 2003. 
 
Dal punto di vista reddituale, nel terzo trimestre si registra un Risultato operativo di circa 15,6 
milioni di euro con una incidenza del 6,1% sul valore della produzione, stabile rispetto al terzo 
trimestre 2003. Nei nove mesi il Risultato operativo si presenta invece in sensibile aumento, a 
55,7 milioni di euro con una crescita del +17,3% rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio 
presedente.  
L’Utile netto di gruppo nel terzo trimestre, pari a oltre 4,4 milioni di euro, è in deciso aumento 
(+28,7%) rispetto all’analogo trimestre 2003, ed è in aumento anche nei nove mesi dell’esercizio 
con un valore di circa 22,1 milioni di euro e una crescita del +15,1%.  La crescita del risultato è 
particolarmente evidente se si tiene conto dell’incidenza delle imposte, che sono state superiori 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, tanto che l’Utile ante imposte dei primi nove 
mesi del 2004 è pari a 33,8 milioni di euro, in aumento di circa il +40% rispetto al 2003.  



 
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2004 si attesta a 157,4 milioni di euro, in 
contrazione rispetto ai 165,1 milioni del 30 settembre 2003 anche in presenza di un incremento del 
volume d’affari del 17,1%. Il rapporto Debt/Equity pari a 0,67 è in netta contrazione rispetto allo 
0,73 registrato nello stesso periodo dello scorso esercizio.    
    
 
Portafoglio lavori 
 
Nei primi nove mesi del 2004 sono state portate a termine acquisizioni di nuovi lavori per un 
importo di 885 milioni di euro, che portano il valore complessivo del portafoglio di Gruppo a oltre 
4,5 miliardi di euro, in aumento rispetto all’inizio dell’anno. La distribuzione geografica del 
portafoglio risulta per il 73% in Italia, in prevalenza nel settore delle infrastrutture ferroviarie, e per il 
27% all’estero, in prevalenza nel continente americano oltre che in Romania e in Turchia. E’ 
importante sottolineare che è stato raggiunto l’obiettivo di stabilizzare il portafoglio sui livelli 
eccezionali del 2003, e ciò consente di confermare la crescita prevista dal Piano industriale, 
basato su una politica acquisitiva che privilegia l’obiettivo della redditività.  
 
Nel periodo in esame, Astaldi come leader di un raggruppamento di imprese, è risultata vincitrice 
della gara per la realizzazione e successiva gestione del nuovo Ospedale del Mare di Napoli. Il 
Gruppo è stato nominato anche promotore per la realizzazione in project financing della Linea 5 
della metropolitana di Milano e per la realizzazione del Sottopasso del Parco dell’Appia Antica a 
Roma. Inoltre, la cordata di imprese guidata da Astaldi è stata ammessa, a fine ottobre, alla fase di 
prequalifica per la gara di appalto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato il calendario delle prossime riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea di Astaldi S.p.A. per l’anno 2005 di seguito allegato. 
 
Infine, si comunica che l’Assemblea ordinaria di Astaldi S.p.A. , riunitasi in data odierna, ha 
rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie della Società.  Il Consiglio ha 
altresì deliberato di aumentare a 13 il numero di Consiglieri di Amministrazione della Astaldi S.p.A., 
nominando quali nuovi  Consiglieri della Società l’Ing. Giuseppe Cafiero (già cooptato dal CDA del 
30 luglio, 2004) e l’Ing. Nicola Oliva. 
 
 
Per ulteriori dettagli: 
 
ASTALDI 
Alessandra Onorati 
Area Relazioni Esterne e Investor Relations 
Tel. +39 06 417 66 389 
 
PMS 
Giancarlo Frè Torelli 
Andrea Lijoi 
Livia Dall’Oglio 
Tel. +39 06 42 02 0970
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 
Euro/000 3° trimestre % 3° trimestre % 30 settembre % 30 settembre %

2004 2003 2004 2003

Ricavi per prestazioni ed appalti 243.757 94,5% 224.487 93,0% 739.670 94,4% 623.887 93,3%

Altri ricavi e proventi 14.314 5,5% 16.979 7,0% 43.503 5,6% 44.878 6,7%

Valore della produzione 258.071 100,0% 241.466 100,0% 783.173 100,0% 668.765 100,0%

Costi della produzione (213.187) (82,6%) (182.942) (75,8%) (592.139) (75,6%) (477.512) (71,4%)

Valore aggiunto 44.884 17,4% 58.524 24,2% 191.034 24,4% 191.253 28,6%

Costo del lavoro (31.813) (12,3%) (30.054) (12,4%) (97.831) (12,5%) (89.247) (13,3%)

Margine operativo lordo 13.071 5,1% 28.470 11,8% 93.203 11,9% 102.006 15,3%

Oneri diversi di gestione (4.638) (1,8%) (6.474) (2,7%) (13.824) (1,8%) (14.541) (2,2%)

Ebitda 8.433 3,3% 21.996 9,1% 79.379 10,1% 87.465 13,1%

Ammortamenti (11.577) (4,5%) (8.336) (3,5%) (30.936) (4,0%) (33.988) (5,1%)

Accantonamenti, svalutazioni e utilizzo fondo rischi 18.775 7,3% 1.970 0,8% 7.274 0,9% (5.978) (0,9%)

Risultato operativo 15.631 6,1% 15.630 6,5% 55.717 7,1% 47.499 7,1%

Proventi (oneri) finanziari netti (6.243) (2,4%) (6.565) (2,7%) (18.941) (2,4%) (17.942) (2,7%)

Rivalutazione (svalutazione) di partecipazioni 2.253 0,9% (411) (0,2%) (109) (0,0%) (1.902) (0,3%)

Proventi (oneri) straordinari (1.601) (0,6%) (994) (0,4%) (2.890) (0,4%) (2.801) (0,4%)

Utile ante imposte 10.040 3,9% 7.660 3,2% 33.777 4,3% 24.854 3,7%

Imposte sul reddito (5.687) (2,2%) (6.713) (2,8%) (9.792) (1,3%) (8.987) (1,3%)

Imposte anticipate 335 0,1% 3.242 1,3% (806) (0,1%) 3.732 0,6%

Utile netto dell'esercizio 4.688 1,8% 4.189 1,7% 23.179 3,0% 19.599 2,9%

(Utile) netto Perdita di pertinenza di terzi (284) (0,1%) (767) (0,3%) (1.093) (0,1%) (415) (0,1%)

Utile netto del gruppo 4.404 1,7% 3.422 1,4% 22.086 2,8% 19.184 2,9%  
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

 
 

Euro/000 30 settembre 30 giugno 31 dicembre 30 settembre 
2004 2004 2003 2003

Immobilizzazioni immateriali nette 46.119 50.875 52.191 51.059
Immobilizzazioni materiali nette 106.441 106.634 106.318 106.902
Partecipazioni 29.290 28.622 28.361 31.831
Altre immobilizzazioni nette 16.602 15.525 16.296 16.837
Totale immobilizzazioni nette (A) 198.452 201.656 203.166 206.629

Rimanenze 35.574 33.437 41.316 43.367
Lavori in corso 244.467 223.142 187.373 251.005
Crediti commerciali 260.055 253.501 217.355 256.995
Altre attività 225.477 223.720 207.542 204.727
Acconti (100.439) (93.690) (84.919) (116.320)
Subtotale 665.134 640.110 568.667 639.774
Debiti verso fornitori (238.550) (215.981) (196.399) (221.653)
Altre passività (146.705) (130.638) (142.832) (153.923)
Subtotale (385.255) (346.619) (339.231) (375.576)
Capitale Circolante Gestionale (B) 279.879 293.491 229.436 264.198
Fondo TFR (12.177) (12.483) (12.189) (12.101)
Fondo rischi contrattuali (44.329) (63.034) (51.599) (53.796)
Altri fondi (29.563) (29.575) (13.220) (14.258)
Totale Fondi (C) (86.069) (105.092) (77.008) (80.155)
Capitale Investito Netto (D)=(A)+(B)+(C) 392.262 390.055 355.594 390.672
Disponibilità liquide 129.629 125.908 149.983 133.713
Crediti finanziari e titoli 77.069 85.662 73.021 105.531
Debiti finanziari a medio lungo termine (80.027) (83.187) (96.099) (111.851)
Debiti finanziari a breve termine (144.025) (140.755) (105.219) (142.539)
Obbligazioni ordinarie (Eurobond) (150.000) (150.000) (150.000) (150.000)
Obbligazioni proprie in portafoglio 9.936 8.715 -- --
Debiti/Crediti finanziari netti (E) (157.418) (153.657) (128.314) (165.146)
Patrimonio Netto del Gruppo 233.978 235.672 227.122 224.718
Patrimonio netto di terzi 866 726 158 808
Patrimonio netto (G)=(D)-(E) 234.844 236.398 227.280 225.526
Garanzie personali 1.525.007 1.592.067 1.695.806 1.743.078
Factor per rischio di regresso 89.006 92.337 86.168 84.244
Altri conti d'ordine 29.660 29.660 29.660 27.452
Garanzie reali -- -- -- 43.969
Fidejussioni di terzi in nostro favore 25.255 25.170 22.189 22.226
Totale conti impegni e garanzie 1.668.928 1.739.234 1.833.823 1.920.969  
 



 
 

ASTALDI S.p.A. 
 

Calendario finanziario 2005 
 

 
 
10 Febbraio   Consiglio di amministrazione 
    Approvazione relazione trimestrale - 4° trimestre 2004 
 
17 Marzo    Consiglio di amministrazione 
    Approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2004 e Piano Industriale 
 
29 Aprile   Assemblea degli azionisti 
    Approvazione bilancio al 31 dicembre 2004 
 
12 Maggio   Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 1° trimestre 2005 
 
29 Luglio   Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 2° trimestre 2005 
 
22 Settembre  Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2005
 
10 Novembre  Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 3° trimestre 2005 
   
   

  


