
  
 
 

 
ASSEMBLEA ASTALDI APPROVA IL BILANCIO 2004 

 
Roma, 29 aprile 2005 - L’Assemblea di Astaldi S.p.A, presieduta da Ernesto Monti, ha 
approvato il bilancio relativo all’esercizio 2004 e preso visione del bilancio consolidato 
2004.  
 
L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo di 0,075 euro lordi per 
azione, +15% rispetto al 2004 (0,065 euro), per un ammontare complessivo di circa 7,4 
milioni di euro, con stacco cedola (n. 3) in data 9 maggio 2005 e pagamento in data 12 
maggio 2005. 
 
Il bilancio 2004 approvato dall’Assemblea presenta a livello consolidato un valore della 
produzione al 31 dicembre 2004 di oltre 1.049 milioni di euro con un incremento del 13,7% 
rispetto all’esercizio 2003.  
Il margine operativo lordo si è attestato a 127 milioni di euro, pari al 12,1% del valore della 
produzione. 
Il risultato operativo è stato pari a circa 75 milioni di euro, in crescita del 12,2% rispetto ai 
66,4 milioni di euro del 2003.  
L’utile netto è stato pari a circa 28 milioni di euro, con un incremento del 23,3% rispetto ai 
22 milioni di euro registrati nel precedente esercizio. L’utile prima delle imposte è 
ammontato a 41 milioni di euro, con un aumento del 41,2% nei confronti del 2003. 
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2004 si è attestato a 115,5 milioni di euro, 
in contrazione rispetto ai 128,3 milioni di euro del 31 dicembre 2003, pur in presenza di un 
incremento del volume di affari del 13,7%. Il rapporto debt/equity  pari a 0,47 è in 
contrazione rispetto allo 0,56 registrato lo scorso esercizio. 

 

Nel corso del 2004 Astaldi ha acquisito nuovi ordini per 1.593 milioni di euro, un importo 
che fa crescere il valore complessivo del portafoglio a oltre 5 miliardi di euro al 31 
dicembre 2004, con un aumento del 13,7% rispetto all’inizio dell’anno. 
 
Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società. 
Nel quadro del rafforzamento della struttura di governo societario ha confermato Vice 
Presidente Esecutivo Vittorio Di Paola riservando ad esso, fra l’altro, le funzioni 
strategiche di indirizzo dell’attività aziendale e nominato Amministratore Delegato Stefano 
Cerri. Restano confermati i Direttori Generali Giuseppe Cafiero e Nicola Oliva. 
 
                                                             °°°  
 
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 Astaldi 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.   
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