
  
 

 
 

 
Il CdA ha approvato la relazione del quarto trimestre 2005 

 
ASTALDI, ESAMINATI I RISULTATI PRELIMINARI DELL’ESERCIZIO 2005 

 
• Valore della produzione a 1.023 milioni (-3%) 
• Utile netto a 32,3 milioni (+20%) 
• Ebitda a 151 milioni (+19,8%)  
• Ebit a 77,8 milioni (+11,5%) 
• Portafoglio lavori a 5,6 miliardi di euro  
 

 
 
Roma, 10 febbraio 2006. Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., presieduto dal 
Prof. Ernesto Monti, riunitosi oggi a Roma, ha approvato la Relazione trimestrale al 31 
dicembre 2005 e ha esaminato i risultati consolidati dell’intero esercizio 2005, che 
presentano una notevole crescita della redditività pur in presenza di una lieve flessione dei 
ricavi ascrivibile prevalentemente al ritardato avvio di alcune commesse in Italia (es.  
Stazione per l’Alta Velocità di Bologna).  
 
Il preconsuntivo 2005  
I dati consolidati relativi all’intero esercizio 2005 indicano un valore della produzione pari 
a 1.023 milioni di euro, equamente distribuito tra Italia ed Estero, con una riduzione di 
circa il 3% rispetto a 1.057 milioni del 2004. La lieve contrazione dei ricavi trova 
giustificazione nel ritardato avvio di alcuni progetti in Italia che non ha consentito di 
bilanciare la minore produzione derivante dalla consegna definitiva nell’anno di importanti 
opere, come il Nuovo Polo Fieristico di Milano e l’alta capacità ferroviaria Roma-Napoli.   
  
Di converso, gli indici di redditività del Gruppo evidenziano una crescita rilevante, quale 
risultato della buona qualità degli ordini inclusi nel portafoglio in esecuzione. 
Infatti, l’Ebitda sale a oltre 151 milioni di euro (14,8% dei ricavi), in aumento del 19,8% 
rispetto ai 126 milioni dell’esercizio 2004, mentre l’Ebit ammonta a 77,8 milioni di euro, 
pari al 7,6% dei ricavi, in crescita dell’11,5% nei confronti dei 69,8 milioni registrati nel 
precedente esercizio. 
 
Il 2005 si chiude con un utile netto del Gruppo pari a 32,3 milioni di euro, in aumento di 
oltre il 20% rispetto ai 26,8 milioni dell’esercizio 2004 (3,2% dei ricavi contro il precedente 
2,5%). Il risultato positivo è ancora più apprezzabile se si tiene conto della maggiore 
incidenza delle imposte nell’esercizio corrente, ascrivibile al non utilizzo di asset fiscali 
relativi ad alcune partecipate estere. L’utile prima delle imposte nel 2005 ammonta a 53,8 
milioni di euro, in aumento del 29% nei confronti del dato del 2004.  
 



 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2005 presenta un indebitamento di 234 
milioni di euro rispetto ai 229 milioni di euro del 30 settembre 2005 e non include il 
pagamento di crediti relativi alla commessa in Turchia (Autostrada dell’Anatolia) per 56 
milioni di dollari incassati nei primi giorni di febbraio 2006. 
Il rapporto Debt/Equity è pari a 0,90. 
 
 

Euro / 000 31 dicembre 
2005

30 settembre 
2005

31 dicembre 
2004

Indebitamento finanziario a breve  (207.945)  (186.881)  (199.982)

Indebitamento finanziario a medio e lungo  (246.700)  (263.818)  (86.635)

Disponibilità liquide 175.418 186.576 185.370

Totale crediti finanziari e titoli 60.618 54.139 26.017

Leasing  (21.137)  (21.988)  (23.420)

Prestito obbligazionario 0 0  (129.999)

Posizione finanziaria netta  (239.746)  (231.972)  (228.650)

Azioni proprie in portafoglio 5.860 3.107 898

Effetti IAS e variazione area consolidamento 0 0 112.285

Posizione finanziaria netta totale  (233.886)  (228.865)  (115.467)
( * )

( * ) Il dato è relativo al bilancio EX D. Lgs. 127  
 
 
Portafoglio lavori  
Nel corso del 2005 il portafoglio lavori ha registrato un incremento di 1.523 milioni di euro, 
che include anche gli effetti derivanti dal cambiamento del perimetro di consolidamento a 
seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili internazionali. Il valore del portafoglio 
di Gruppo sale pertanto a 5,567 miliardi di euro al 31 dicembre 2005.  
Il 27% dei contratti inclusi nel portafoglio si riferisce a lavori in regime di 
concessione/project financing e la restante parte di costruzione è distribuita per il 62% in 
Italia e per ll’11% all’estero. 
Tra le opere di rilievo aggiudicate nell’anno ci sono i lavori per il raddoppio della linea 
ferroviaria Parma-La Spezia per 165 milioni di euro, il Nodo Ferroviario di Torino per circa 
300 milioni di euro, lavori di infrastrutture di trasporto ed idriche in Algeria per un totale di 
circa 155 milioni di euro ed un ulteriore tranche finanziata del progetto per la realizzazione 
della linea ferroviaria Puerto Cabello-La Encrucijada in Venezuela. 
Si ricorda, infine, che non sono inclusi nel portafoglio le commesse ferroviarie in Algeria e 
Romania, per un totale di circa 300 milioni di euro, per le quali il Gruppo è in attesa della 
formalizzazione della relativa aggiudicazione, mentre in Venezuela è importante segnalare 
l’accordo intergovernativo firmato lo scorso dicembre per la realizzazione, da parte di un 
raggruppamento di imprese italiane di cui Astaldi detiene una quota del 33,3%, di tre nuovi 
progetti ferroviari per un importo complessivo di 5 miliardi di dollari per i quali è in corso la 
progettazione preliminare propedeutica alla firma del contratto.   
 
La tabella che segue illustra l’andamento del portafoglio nel corso del 2005 nelle principali 
aree di attività: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Infrastrutture di trasporto 3.229 917 (770) 3.376
di cui:

Ferrovie e metropolitane 1.859 718 (409) 2.168

Strade ed autostrade 1.283 195 (322) 1.156

Aeroporti e porti 87 4 (39) 52

Lavori idraulici ed impianti idroelettrici 221 110 (79) 252

Edilizia civile ed industriale 348 179 (118) 409

Concessioni 1.213 317 - 1.530

Portafoglio Totale 5.011 1.523 (967) 5.567

Fine periodo 
31/12/2005

Euro/milioni Inizio periodo 
01/01/2005 Incrementi  Decrementi per 

produzione

 
 
 
Il quarto trimestre 2005 
Il conto economico del quarto trimestre 2005 presenta ricavi per circa 258 milioni di euro 
contro 280 milioni del quarto trimestre 2004, un livello inferiore dovuto come già detto al 
rinvio della fase di avvio di importanti commesse e alla concomitante consegna di rilevanti 
opere. 
L’Ebitda del periodo è stato di 33,5 milioni di euro, con una incidenza del 13% sul valore 
della produzione, rispetto a 39 milioni di euro del quarto trimestre 2004.   
L’Ebit, pari a 21 milioni di euro con una incidenza dell’8,1% sul valore della produzione, si 
confronta con 24,5 milioni di euro del corrispondente trimestre dell’esercizio 2004.  
L’utile ante imposte, pari a 16,5 milioni di euro, presenta un incremento rispetto ai 12,8 
milioni di euro dello stesso trimestre del 2004, e porta alla chiusura del trimestre un utile 
netto consolidato di 7,9 milioni di euro rispetto ai 9,6 milioni del trimestre corrispondente.   
 
 
 

°°° 
 
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.   
 
 
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                                                                   
a.onorati@astaldi.com 
www.astaldi.it 
 

mailto:a.onorati@astaldi.com
http://www.astaldi.it/


 
 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 

 

Euro / 000
31 dicembre 

2005
%

31 dicembre 
2004

%
4° Trimestre 

2005
%

4° Trimestre 
2004

%

Ricavi 967.911 94,6% 1.004.756 95,0% 252.820 97,8% 270.870 96,8%

Altri ricavi operativi 55.308 5,4% 52.779 5,0% 5.636 2,2% 9.045 3,2%

Totale ricavi 1.023.219 100,0% 1.057.535 100,0% 258.456 100,0% 279.915 100,0%

Costi della produzione (725.818)  (70,9%) (784.209)  (74,2%) (189.667)  (73,4%) (202.782)  (72,4%)

Valore aggiunto 297.401 29,1% 273.326 25,8% 68.789 26,6% 77.133 27,6%

Costi del personale (146.283)  (14,3%) (147.143)  (13,9%) (35.272)  (13,6%) (37.772)  (13,5%)

EBITDA 151.118 14,8% 126.183 11,9% 33.517 13,0% 39.361 14,1%

Ammortamenti (28.148)  (2,8%) (25.673)  (2,4%) (7.193)  (2,8%) (6.880)  (2,5%)

Accantonamenti (16.100)  (1,6%) (5.179)  (0,5%) 603 0,2% (2.838)  (1,0%)

Svalutazioni (4.287)  (0,4%) (3.376)  (0,3%) 32 0,0% (2.137)  (0,8%)

Altri costi operativi (25.221)  (2,5%) (22.422)  (2,1%) (6.460)  (2,5%) (3.218)  (1,1%)

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) 457 0,0% 234 0,0% 340 0,1% 230 0,1%

EBIT 77.819 7,6% 69.767 6,6% 20.839 8,1% 24.518 8,8%

Proventi ed oneri finanziari netti (27.975)  (2,7%) (32.012)  (3,0%) (8.415)  (3,3%) (12.080)  (4,3%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il 
metodo del patrimonio netto 3.951 0,4% 3.937 0,4% 4.099 1,6% 349 0,1%

Utile (perdita) prima delle imposte 53.795 5,3% 41.692 3,9% 16.523 6,4% 12.787 4,6%

Imposte (22.167)  (2,2%) (15.031)  (1,4%) (8.006)  (3,1%) (3.970)  (1,4%)

Utile (perdita) dell'esercizio 31.628 3,1% 26.661 2,5% 8.517 3,3% 8.817 3,1%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi 628 0,1% 177 0,0% (584)  (0,2%) 788 0,3%

Utile netto del Gruppo 32.256 3,2% 26.838 2,5% 7.933 3,1% 9.605 3,4% 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA1

 
 

 

31/12/2005  30/09/2005  31/12/2004

Immobilizzazioni immateriali 4.977 5.371 5.174

Immobilizzazioni materiali 129.413 124.671 125.467

Partecipazioni 34.424 31.155 38.065

Altre immobilizzazioni nette 48.423 39.821 43.518

Totale immobilizzazioni ( A ) 217.237 201.018 212.224
Rimanenze 44.702 42.511 44.867
Lavori in corso 258.264 274.058 142.823
Crediti Commerciali 382.749 329.355 395.237

Altre attività 163.368 180.794 138.330

Acconti da committenti (67.872) (56.340) (73.880)

Subtotale 781.211 770.378 647.377
Debiti verso fornitori (354.817) (356.777) (381.200)

Altre passività (86.266) (74.060) (71.676)

Subtotale (441.083) (430.837) (452.876)
Capitale circolante gestionale ( B ) 340.128 339.541 194.501
Benefici per i dipendenti (15.162) (14.770) (15.026)
Fondi per rischi ed oneri correnti (47.118) (44.472) (42.197)

Totale fondi ( C ) (62.280) (59.242) (57.223)
Capitale investito netto (D) = (A) + (B) + (C) 495.085 481.317 349.502
Disponibilità liquide 175.418 186.576 185.370

Crediti finanziari e titoli 60.618 54.139 97.358

Debiti finanziari a medio lungo termine (262.966) (280.565) (88.702)

Debiti finanziari a breve termine (212.815) (192.121) (309.784)

Debiti / Crediti finanziari netti (E) (239.745) (231.971) (115.758)
Patrimonio netto del Gruppo 256.120 252.225 236.728

Patrimonio netto di terzi (780) (2.879) (2.985)

Patrimonio netto (G) = (D) - (E) 255.340 249.346 233.743  
 

                                                 
1 I principi adottati per la valutazione degli strumenti finanziari nelle situazioni di apertura al 1° gennaio 2004 e nelle successive 
situazioni IFRS annuali e infrannuali relative all’esercizio 2004 sono gli stessi utilizzati negli esercizi precedenti (principi contabili 
nazionali). Gli effetti dell’adozione degli IAS 32 e 39 sono evidenziati nella tabella di analisi della “posizione finanziaria netta”. 
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