
  
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2005 
 
 

ASTALDI, NEL 2005 UTILE NETTO DI EURO 32,5 MILIONI  (+15,9%)  
 

 
• Valore della produzione a Euro 1.021 milioni (-3,2%)  
• EBITDA a 152 milioni (+22,6%) 
• EBIT a Euro 78 milioni (+9,8%) 
• Utile netto a Euro 32,5 milioni (+15,9%) 
• Portafoglio ordini a Euro 5.565 milioni (+11,1%) 
• Proposto un dividendo di Euro 0,085 per azione 

 
 
Roma, 27 marzo 2006 - Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., presieduto da 
Ernesto Monti, riunitosi oggi a Roma, ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio 
2005 e ha approvato il bilancio consolidato.  
 
Il progetto di bilancio dell’esercizio 2005 sarà sottoposto all’attenzione della prossima 
Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2006, in prima convocazione, e per il 
2 maggio 2006, in seconda convocazione.  
 
Il Gruppo Astaldi ha chiuso il 2005 con un utile netto consolidato pari a Euro 32,5 milioni 
(contro circa Euro 28 milioni registrati nel 2004) e un portafoglio ordini pari a Euro 5.565 
milioni, con una crescita rispetto all’anno precedente pari all’11,1%. Il Consiglio di 
Amministrazione ha pertanto deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
degli Azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,085 per azione. 
Nel precedente esercizio era stato distribuito un dividendo di Euro 0,075 per azione. 
L’importo complessivo dei dividendi, in pagamento  l’11 maggio 2006 (stacco della cedola 
in data 8 maggio 2006), ammonta a Euro 8,3 milioni.  
 
 
Dati economici e patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2005 
Il conto economico consolidato del 2005 ha registrato per il Gruppo Astaldi un significativo 
aumento della redditività, con un incremento sia dell’EBITDA (+22,6%) che dell’utile netto 
(+15,9%). In notevole miglioramento, qualitativo e quantitativo, anche il portafoglio ordini 
che a fine 2005 si attesta a Euro 5,565 miliardi.    
 
Il valore della produzione al 31 dicembre 2005 si è attestato a Euro 1.021 milioni di euro, 
una cifra che presenta una  leggera contrazione rispetto al valore di Euro 1.054 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. 
 
Ciò nonostante, gli indici di redditività del Gruppo evidenziano una crescita rilevante, quale 
risultato della buona qualità degli ordini inclusi nel portafoglio in esecuzione. 
  
Il 2005 si chiude pertanto con un EBITDA di Euro 151,7 milioni, in aumento di oltre il 22% 
rispetto agli Euro 123,7 milioni del 2004, con un margine in crescita al 14,9% in rapporto al 
fatturato.  
 
L’EBIT ammonta a Euro 77,9 milioni e presenta una incidenza del 7,6% sui ricavi e una 
crescita del 9,8% rispetto agli Euro 70,9 milioni del precedente esercizio. 
 
L’Utile netto del Gruppo nel 2005 è pari a Euro 32,5 milioni, in aumento del 15,9% rispetto 
agli Euro 28 milioni dell’anno precedente e in crescita dal 2,7% al 3,2% in rapporto al 
fatturato. Il risultato positivo conseguito viene maggiormente evidenziato dall’utile ante 
imposte, pari a circa Euro 54,6 milioni, in crescita del 27,3% rispetto al 2004.  
 
Alla determinazione di questi risultati contribuiscono per il 46% le commesse eseguite in 
Italia, mentre il restante 54% è relativo ai lavori in corso di esecuzione nei 14 Paesi esteri 
in cui Astaldi attualmente opera. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2005 presenta un indebitamento pari a Euro 
234 milioni contro Euro 227 milioni di fine 2004 al netto delle azioni proprie in portafoglio. Il 
dato al 31 dicembre 2005 non tiene conto dell’avvenuto incasso nel mese di febbraio 2006 
di crediti relativi alla commessa per la realizzazione dell’Autostrada dell’Anatolia in 
Turchia, per USD 56 milioni.  
Il valore dell’indebitamento risulta in linea con quanto indicato nel Piano Industriale 2006-
2009 e conferma un rapporto debt/equity pari a 0,90, confermandosi inferiore all’unità e in 
diminuzione rispetto allo 0,97 del 31 dicembre 2004.  
 
  
Posizione finanziaria netta consolidata 

Euro / 000 31 dicembre 2005 31 dicembre 2004

Indebitamento finanziario a breve  (207.946)  (199.983)

Prestito obbligazionario 0  (129.999)

Totale indebitamento finanziario a breve  (207.946)  (329.982)

Totale indebitamento finanziario a medio e lungo  (246.700)  (86.634)

Disponibilità liquide 175.423 185.368

Totale crediti finanziari e titoli 60.619 26.915

Leasing  (21.138)  (23.421)

Posizione finanziaria netta  (239.742)  (227.755)

Azioni proprie in portafoglio 5.860 898

Effetti IAS e variazione area consolidamento 0 111.390

Posizione finanziaria netta totale  (233.882)  (115.467)
( * )      

( * ) Il dato è relativo al bilancio EX D. Lgs. 127  
 
 
 
Il Piano industriale 2006-2010 sarà sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio 
di Amministrazione nel corso di una successiva seduta.  
 



 
Portafoglio lavori 
Nel corso del 2005 Astaldi si è incrementato per Euro 1.523 milioni, portando il portafoglio 
complessivo a Euro 5.565 milioni, con una crescita dell’11,1% su base annua. Le nuove 
acquisizioni sono essenzialmente riconducibili al settore delle infrastrutture di trasporto e 
degli impianti di produzione energetica. Il 27% dei contratti inclusi nel portafoglio si 
riferisce a lavori gestiti in regime di concessione/project financing, la restante parte è 
relativa ad attività di costruzione ed è distribuita per il 62% in Italia e per l’11% all’estero. 
 
Tra le opere di rilievo aggiudicate nel corso dell’anno ritroviamo i lavori per il raddoppio 
della linea ferroviaria Parma-La Spezia, il Nodo Ferroviario di Torino, i progetti 
infrastrutturali nel settore idrico e dei trasporti ferroviari in Algeria ed il finanziamento di 
una ulteriore tranche del progetto per la realizzazione della linea ferroviaria Puerto 
Cabello-La Encrucijada in Venezuela. 
  
La tabella che segue illustra l’andamento del portafoglio nel corso del 2005 dettagliato per 
le principali aree di attività. 
 
 

Infrastrutture di trasporto 3.229 917 (772) 3.374
di cui:

Ferrovie e metropolitane 1.859 718 (411) 2.166

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 (969) 5.565

Fine periodo 
31/12/2005Euro/milioni

Inizio periodo 
01/01/2005 Incrementi  Decrementi per 

produzione

  
 
 
 
Eventi successivi  
Successivamente alla chiusura dell’esercizio, sono stati resi noti gli esiti delle gare per la 
realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e della linea 5 della Metropolitana 
di Milano 
A febbraio, Astaldi S.p.A., capofila di un raggruppamento di imprese, si è aggiudicata la 
gara in general contracting per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma 
per un valore complessivo pari a Euro 2,2 miliardi.  
La Società, capofila e mandataria di un raggruppamento di imprese, si è aggiudicato nello 
stesso mese il contratto in project financing per lo sviluppo della progettazione, la 
realizzazione e la successiva gestione della linea 5 della Metropolitana di Milano, per un 
valore complessivo di oltre Euro 500 milioni e ricavi da gestione per oltre Euro 700 milioni. 
Nel mese di marzo, è stata inoltre formalizzata l’aggiudicazione definitiva del contratto per 
la realizzazione di una nuova linea ferroviaria in Algeria, per un importo equivalente a circa 
Euro 158 milioni. 
Ad oggi, il portafoglio ordini di Astaldi si attesta pertanto ad oltre Euro 6,6 miliardi. 
 
 
                                                                     °°°  



 
 
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

 31/12/2005 %  31/12/2004 %

Euro/000

Ricavi 968.898 94,9% 1.004.756 95,3%

Altri ricavi operativi 51.833 5,1% 49.739 4,7%

Totale ricavi 1.020.730 100,0% 1.054.495 100,0%

Costi della produzione (722.438) (70,8%) (784.782) (74,4%)

Valore aggiunto 298.293 29,2% 269.713 25,6%

Costi del personale (146.552) (14,4%) (145.957) (13,8%)

EBITDA 151.741 14,9% 123.756 11,7%

Ammortamenti (28.264) (2,8%) (25.673) (2,4%)

Accantonamenti (16.100) (1,6%) (5.179) (0,5%)

Svalutazioni (4.287) (0,4%) (3.376) (0,3%)

Altri costi operativi (25.620) (2,5%) (18.810) (1,8%)

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

EBIT 77.926 7,6% 70.951 6,7%

Proventi ed oneri finanziari netti (27.459) (2,7%) (32.012) (3,0%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 4.117 0,4% 3.937 0,4%

Utile (perdita) prima delle imposte delle attività in funzionamento 54.585 5,3% 42.875 4,1%

Imposte (22.734) (2,2%) (15.031) (1,4%)

Utile (perdita) dell'esercizio delle attività in funzionamento 31.851 3,1% 27.845 2,6%

Utile (perdita) connesso ad attività cessate (Discontinued operations) 0,0% 0,0%

Utile (perdita) dell'esercizio 31.851 3,1% 27.845 2,6%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi 628 0,1% 177 0,0%

Utile netto del Gruppo 32.479 3,2% 28.021 2,7%  
 
 



 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

 31/12/2005  31/12/2004

Euro/000

Immobilizzazioni immateriali 4.977 5.176

Immobilizzazioni materiali 129.299 125.467

Partecipazioni 34.430 33.238

Altre immobilizzazioni nette 45.749 42.620

Totale Immobilizzazioni ( A ) 214.455 206.501

Rimanenze 44.702 44.867

Lavori in corso 265.267 142.823

Crediti Commerciali 384.085 395.237

Altre attività 166.513 138.330

Acconti da committenti -67.872 -73.880

Subtotale 792.695 647.377

Debiti verso fornitori -354.816 -381.200

Altre passività -90.170 -74.395

Subtotale -444.986 -455.595

Capitale circolante gestionale ( B ) 347.709 191.782

Benefici per i dipendenti -11.518 -11.122

Fondi per rischi ed oneri correnti -54.609 -37.370

Totale fondi ( C ) -66.127 -48.492

Capitale investito netto ( D ) = ( A ) + ( B ) + ( C ) 496.037 349.791

Disponibilità liquide 175.418 185.370

Crediti finanziari e titoli 60.618 98.256

Debiti finanziari a medio lungo termine -262.966 -88.702

Debiti finanziari a breve termine -212.815 -309.784

Debiti / Crediti finanziari netti ( E ) -239.745 -114.860

Patrimonio netto del Gruppo 257.072 237.916

Patrimonio netto di terzi -780 -2.985

Patrimonio netto ( G ) = ( D ) - ( E ) 256.292 234.931  
 
 
 
                          



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
2005

31.851

3.557
38.214
16.100

2.919
1.840

Minusvalenza su cessioni attività non correnti 3.732
effetti delle valutazione con il metodo del patrimonio netto (4.117)

(3.441)
Subtotale 58.804

88.607
(87.960)
(26.384)

(4.622)
(6.008)

(47.206)
12.034
(2.523)

(74.062)
                           - 

16.593

                           - 
(3.118)

(42.104)

2.531
                   15.384 

Variazione attività di finanziamento partecipazioni (2.354)
Incassi contributi 2.019

(1.053)
                           - 

(28.695)

                           - 
(7.375)

157.966
7.764

Rimborso finanziamento Astaldi Finance (129.989)
Variazione netta delle attività finanziarie (16.987)
Vendita (acquisto) titoli/obbligazioni e azioni proprie (9.099)

                           - 
2.280
(130)

(9.952)
185.370
175.418

N.B.  I dati comparativi al 2004 non sono esposti in quanto non redatti secondo gli IAS 32 / 39 e 
pertanto non confrontabili con i prospetti al 31 dicembre 2005

Variazione netta dei debiti finanziari correnti ( inclusi i leasing)

Effetto netto variazione area di consolidamento

Flussi di cassa relativi ad attività cessate

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO
AUMENTO (DIMINUZIONE) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO

D – DIFFERENZE CAMBIO SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Effetto netto variazione area di consolidamento

B - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:
Acquisti in investimenti immobiliari
Investimento in  immobilizzazioni immateriali
Investimento in immobilizzazioni materiali
Vendita (Acquisto) di altre partecipazioni al netto della cassa acquisita, copertura perdite di 
società non consolidate e altre variazioni dell'area di consolidamento
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali ed investimenti immobiliari

Subtotale
Flussi di cassa relativi ad attività cessate

Altre passività operative
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto e dei piani a benefici definiti

Debiti commerciali
Fondi rischi e oneri
Acconti da committenti
Altre attività operative

Variazioni nelle attività e passività operative (capitale circolante):
Crediti commerciali
Rimanenze e lavori in corso su ordinazione

Costi per il TFR e per i piani a benefici definiti
Costi per piani di incentivazione ai dipendenti

Plusvalenze su cessioni attività non correnti

A - FLUSSO DI CASSA  DA ATTIVITA' OPERATIVE:
Risultato del periodo del Gruppo e Terzi
Rettifiche per riconciliare l'utile netto (perdita) al flusso di cassa generato (utilizzato) dalle attività 
operative :

Flussi di cassa relativi ad attività cessate

Accensione (rimborso) di debiti non correnti al netto delle commissioni
Dividendi erogati
Aumenti di capitale a pagamento

Imposte differite
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento Fondi rischi ed oneri

 
 



CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE  RICLASSIFICATO  31/12/2005 %  31/12/2004 %

Euro/000

Ricavi 790.510 94,1% 810.074 94,1%

Altri ricavi operativi 49.847 5,9% 50.600 5,9%

Totale ricavi 840.356 100,0% 860.673 100,0%

Costi della produzione (602.080) (71,6%) (655.787) (76,2%)

Valore aggiunto 238.276 28,4% 204.887 23,8%

Costi del personale (93.232) (11,1%) (98.100) (11,4%)

EBITDA 145.045 17,3% 106.786 12,4%

Ammortamenti (19.878) (2,4%) (18.044) (2,1%)

Accantonamenti (16.100) (1,9%) (4.650) (0,5%)

Svalutazioni (4.287) (0,5%) (2.000) (0,2%)

Altri costi operativi (22.005) (2,6%) (13.488) (1,6%)

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) 161 0,0% 234 0,0%

EBIT 82.935 9,9% 68.838 8,0%

Proventi ed oneri finanziari netti (34.768) (4,1%) (26.793) (3,1%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del 

patrimonio netto 0,0% 0,0%

Utile (perdita) prima delle imposte delle attività in funzionamento 48.167 5,7% 42.045 4,9%

Imposte (20.484) (2,4%) (15.603) (1,8%)

Utile (perdita) dell'esercizio delle attività in funzionamento 27.683 3,3% 26.442 3,1%

Utile (perdita) dell'esercizio 27.683 3,3% 26.442 3,1%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi 0,0% 0,0%

Utile netto del Gruppo 27.683 3,3% 26.442 3,1%



STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE RICLASSIFICATO

 31/12/2005  31/12/2004

Euro/000

Immobilizzazioni immateriali 4.964 5.165

Immobilizzazioni materiali 93.650 94.680

Partecipazioni 133.525 59.895

Altre immobilizzazioni nette 65.120 70.815

Totale Immobilizzazioni ( A ) 297.259 230.555

Rimanenze 36.682 37.403

Lavori in corso 234.703 119.006

Crediti Commerciali 351.883 357.947

Altre attività 158.274 138.459

Acconti da committenti -64.531 -70.680

Subtotale 717.011 582.135

Debiti verso fornitori -309.756 -357.361

Altre passività -146.234 -65.451

Subtotale -455.990 -422.812

Capitale circolante gestionale ( B ) 261.021 159.323

Benefici per i dipendenti -9.685 -9.510

Fondi per rischi ed oneri correnti -34.413 -22.954

Totale fondi ( C ) -44.098 -32.464

Capitale investito netto ( D ) = ( A ) + ( B ) + ( C ) 514.182 357.414

Disponibilità liquide 134.996 153.706

Crediti finanziari e titoli 49.309 97.054

Debiti finanziari a medio lungo termine -260.790 -82.864

Debiti finanziari a breve termine -193.426 -293.282

Debiti / Crediti finanziari netti ( E ) -269.911 -125.386

Patrimonio netto del Gruppo 244.270 232.029

Patrimonio netto ( G ) = ( D ) - ( E ) 244.271 232.028



RENDICONTO FINANZIARIO INDIVIDUALE 
2005

27.683

4.098
38.872
16.571

2.197
1.840

Minusvalenza su cessioni attività non correnti 3.150
(2.585)

Subtotale 64.143

74.860
(80.657)
(47.605)
(11.274)

(6.149)
(41.583)

80.326
(2.022)

(34.104)
                           - 

57.722

                           - 
(3.103)

(23.303)
(*) (87.525)

                     7.870 
Variazione attività di finaziamento partecipazioni 2.978
Incassi contributi

                           - 
(103.083)

                           - 
(7.375)

160.495
(137.392)

Variazione netta delle attività finanziarie 1.872

Vendita (acquisto) titoli/obbligazioni e azioni proprie 9.210
                           - 

26.810
(159)

(18.710)
153.706
134.996

N.B.  I dati comparativi al 2004 non sono esposti in quanto non redatti secondo gli IAS 32 / 39 e 
pertanto non confrontabili con i prospetti al 31 dicembre 2005

(*) Valore comprensivo degli investimenti nelle S.P.V. relative ai progetti in General Contracting ed 
in Project Finance consolidate integralmente nell'ambito del bilancio di gruppo.

A - FLUSSO DI CASSA  DA ATTIVITA' OPERATIVE:
Risultato del periodo 
Rettifiche per riconciliare l'utile netto (perdita) al flusso di cassa generato (utilizzato) dalle attività operative :

Flussi di cassa relativi ad attività cessate

Accensione (rimborso) di debiti non correnti al netto delle commissioni
Dividendi erogati
Aumenti di capitale a pagamento

Imposte differite
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento Fondi rischi ed oneri

Variazioni nelle attività e passività operative (capitale circolante):
Crediti commerciali
Rimanenze e lavori in corso su ordinazione

Costi per il TFR e per i piani a benefici definiti
Costi per piani di incentivazione ai dipendenti

Plusvalenze su cessioni attività non correnti

Debiti commerciali
Fondi rischi e oneri
Acconti da committenti
Altre attività operative

Subtotale
Flussi di cassa relativi ad attività cessate

Altre passività operative
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto e dei piani a benefici definiti

B - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:
Acquisti in investimenti immobiliari
Investimento in  immobilizzazioni immateriali
Investimento in immobilizzazioni materiali
Vendita (Acquisto) di altre partecipazioni
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali ed investimenti immobiliari

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO

D – DIFFERENZE CAMBIO SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Variazione netta dei debiti finanziari correnti

Flussi di cassa relativi ad attività cessate

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO
AUMENTO (DIMINUZIONE) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:
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