
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il CDA ha approvato la relazione del quarto trimestre 2006 e  
 ha esaminato i risultati preliminari dell’esercizio 2006 

 

ASTALDI, NEL 2006 RICAVI A 1.074 MLN (+5,2%) 
 

           Principali dati consolidati del quarto trimestre 2006 
 

• Totale ricavi ad oltre Euro 307 milioni (+18,9%) 

• EBITDA a Euro 35,5 milioni (+31,2%) 

• EBIT a Euro 23,6 milioni (+13,3%) 

• Utile ante imposte a Euro 18 milioni (+9,4%) 

• Utile netto a Euro 7,6 milioni (-4,3%) 

     
 Principali dati consolidati al 31 dicembre 2006 
 

• Totale ricavi a circa Euro 1.074 milioni (+5,2%) 

• EBITDA a Euro 116,4 milioni (-7,7%) 

• EBIT a Euro 78,8 milioni (+1,1%) 

• Utile ante imposte a Euro 60,9 milioni (+11,5%) 

• Utile netto a Euro 30,2 milioni (-7,2%) 

• Portafoglio ordini a Euro 7 miliardi (+26%) 

• Posizione finanziaria netta a Euro (281,1) milioni 

 

Roma, 13 febbraio 2007 – Il Consiglio di Amministrazione della Astaldi S.p.A., presieduto dal Prof. 
Ernesto Monti, ha approvato oggi la Relazione trimestrale al 31 dicembre 2006 e ha esaminato i 
risultati consolidati dell’intero esercizio 2006. 
I dati in rilevante aumento del quarto trimestre, in controtendenza rispetto al precedente periodo,  
consentono di supportare la crescita programmata.  
Su base annuale, ad un mutamento dello scenario domestico, che ha comportato un consistente 
rallentamento delle attività in Italia, si è contrapposto il positivo andamento delle attività all’estero.  
Il buon andamento del trimestre ha consentito di chiudere con un incremento dell’utile prima delle 
imposte che, su base annua, registra un aumento del +11,5% e consente di contenere l’effetto 
negativo di maggiori imposte non deducibili che si riflette sul risultato netto, in calo del 7%. 
Viene confermata la capacità acquisitiva del Gruppo, che nel 2006 si traduce nell’acquisizione di 
nuovi ordini per 3,3 miliardi di euro e un portafoglio complessivo di 7 miliardi di euro, in crescita del 
26% rispetto all’anno precedente. 
 
“Il nostro modello di business – ha sottolineato il Vice Presidente Esecutivo, Vittorio Di Paola – ha 
dimostrato una flessibilità tale da permetterci di sfruttare appieno le nostre potenzialità all’estero, 
per compensare gli effetti di una complessità di transizione del mercato domestico rivelatasi più 
elevata di quanto prevedibile. Ciò ha permesso il raggiungimento di risultati, tutto considerato, più 



che soddisfacenti. Per il 2007 confermiamo la ripresa del percorso di crescita al quale le attività 
estere continueranno a dare un forte contributo.” 
 
 
Risultati del quarto trimestre 2006 
 
I dati economici del quarto trimestre 2006 riflettono la prevista ripresa del percorso di crescita 
delineato in sede di pianificazione aziendale. 
I ricavi del trimestre si attestano a circa Euro 294 milioni (+16,3% rispetto allo stesso periodo del 
2005), contribuendo alla determinazione di ricavi totali pari ad oltre Euro 307 milioni (+18,9%).  
L’EBITDA si attesta a Euro 35,5 milioni, con un sensibile aumento del +31,2% rispetto al quarto 
trimestre del 2005. 
L’EBIT, pari a circa Euro 24 milioni, è in crescita del +13,3% rispetto ai circa Euro 21 milioni del 
quarto trimestre 2005, consentendo il pianificato recupero rispetto ai periodi trimestrali precedenti. 
L’EBIT margin si attesta pertanto al 7,7% (8,1% nel quarto trimestre dell’anno precedente). 
L’utile netto del Gruppo ammonta a Euro 7,6 milioni, in linea con l’esercizio precedente, con un net 
margin del 2,5% (3,1% nel 2005).    
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2006 
 
I dati consolidati relativi all’intero esercizio 2006 mostrano il marcato miglioramento delle attività 
estere, che hanno consentito da un lato di mitigare l’effetto del risultato negativo registrato nel 
corso dell’anno negli Stati Uniti e, dall’altro, di controbilanciare parzialmente il mutamento dello 
scenario domestico, che ha registrato un rallentamento delle attività dovuto sia alla volontà di 
ridefinire le priorità di investimento nelle infrastrutture da parte del nuovo Governo, sia alla carenza 
di risorse per il settore.  
 
Il conto economico dell’esercizio evidenzia ricavi totali pari a circa Euro 1.074 milioni, in crescita 
del +5,2% rispetto all’esercizio precedente, come detto, grazie al forte contributo delle attività 
all’estero. L’incremento è dovuto alla variazione intervenuta nei ricavi da lavori, che si attestano a 
circa Euro 1.023 milioni (+5,5% su base annua), generati per il 37,5% in Italia e per il restante 
62,5% all’estero, prevalentemente nell’area America (26,6%), in Europa e Turchia (23,4%) e in 
Africa (11,8%), prevalentemente in Algeria. Il settore prevalente si conferma quello tradizionale 
delle infrastrutture di trasporto, che incide sulle attività produttive per l’80%, contro il 10% dei lavori 
idraulici e degli impianti di produzione energetica e il 10% dell’edilizia civile ed industriale.  
  
L’EBITDA ammonta a Euro 116,4 milioni, in contrazione del 7,7% rispetto all’anno precedente, 
prevalentemente a causa dei maggiori oneri sostenuti in fase di consegna di alcuni contratti negli 
Stati Uniti.  
L’EBIT si attesta a circa Euro 79 milioni, con un EBIT margin che mostra una lieve contrazione, 
passando al 7,3% dal 7,6% del periodo precedente, grazie al sensibile incremento della redditività 
all’estero. 
 
Gli oneri finanziari netti mostrano un sensibile miglioramento (-15% su base annua) a seguito del 
beneficio derivante dai differenziali di cambio positivi e dal riposizionamento sul medio/lungo 
termine dell’indebitamento del Gruppo.  
 
Conseguentemente, l’utile ante imposte di Euro 60,9 milioni si incrementa significativamente 
rispetto allo scorso anno (+11,5%), consentendo di bilanciare l’effetto negativo, non ripetibile, 
derivante dall’accresciuto carico fiscale relativo alle perdite da partecipate estere al momento non 
considerate deducibili. 
 
L’utile netto del Gruppo ammonta a Euro 30,2 milioni (Euro 32,5 milioni nel corrispondente 
periodo del 2005), con un net margin al 2,8% dal 3,2% dell’esercizio precedente. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2006, al netto delle azioni proprie, è pari a Euro 
(281,1) milioni, in diminuzione rispetto agli Euro (292,9) milioni registrati al 30 settembre 2006, pur 
in presenza del rilevante e ampio piano di investimenti attuato nell’anno per oltre Euro 100 milioni 



nel settore del project finance e in quello del general contracting, per l’avvio delle importanti 
commesse acquisite durante l’anno.  
Nel suo complesso, la struttura dell’indebitamento ha beneficiato di un ulteriore miglioramento 
derivante dal riposizionamento del debito verso il medio/lungo termine, con una conseguente 
riduzione dell’onerosità media delle fonti di finanziamento. 
Il rapporto debt/equity si attesta pertanto sull’unità, contro lo 0,9 registrato al 31 dicembre 2005. 
Tale rapporto si riduce ulteriormente se si considera che, nell’ambito dell’indebitamento finanziario 
netto, sono inclusi i finanziamenti relativi agli investimenti in project finance, il cui rimborso è 
assicurato dai flussi futuri derivanti dalla gestione. 
 
La tabella che segue mostra in dettaglio l’analisi della posizione finanziaria netta del Gruppo. 
 
 

Euro / 000 31 dicembre 2006 30 settembre 2006 31 dicembre 2005

A Cassa 237.623 198.166 175.418

C Titoli detenuti per la negoziazione 18.983 14.752 14.665

D Liquidità (A)+(C) 256.607 212.917 190.084

E Crediti finanziari 21.978 44.143 47.230

F Debiti bancari correnti  (212.582)  (192.020)  (203.306)

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente  (968)  (3.369)  (4.638)

H Altri debiti finanziari correnti  (264)  (9.532)  (4.812)

I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)  (213.815)  (204.920)  (212.756)

J Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(E)+(D) 64.771 52.139 24.557

K Debiti bancari non correnti  (314.140)  (322.597)  (245.370)

M Altri debiti non correnti  (35.576)  (26.730)  (16.266)

N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(M)  (349.716)  (349.327)  (261.637)

O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)  (284.946)  (297.188)  (237.079)

Azioni proprie in portafoglio 3.824 4.303 5.860

Posizione finanziaria netta totale  (281.122)  (292.885)  (231.219)

 
 
 
 
Portafoglio ordini 
 
Con una crescita del +26% da inizio anno, il portafoglio ordini ammonta a Euro 7 miliardi, di cui 
oltre Euro 5,3 miliardi relativi al settore costruzioni e Euro 1,7 miliardi a quello delle concessioni. 
Nel corso dell’anno sono stati acquisiti nuovi ordini per Euro 3,3 miliardi essenzialmente 
riconducibili al settore delle infrastrutture di trasporto in Italia, Venezuela, Algeria, Romania. 
 
Per l’Italia, un notevole contributo viene dalle acquisizioni nel settore dei trasporti ferroviari urbani 
registrate a febbraio (Linea C della metropolitana di Roma e Linea 5 della metropolitana di Milano). 
In Venezuela hanno cominciato a manifestarsi gli effetti degli accordi intergovernativi firmati a 
dicembre 2005 tra il Governo Italiano e quello Venezuelano per la realizzazione di alcuni 
collegamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che si conferma strategicamente rilevante per la 
crescita del Gruppo. Da segnalare anche la crescita significativa delle attività in Algeria, dove sono 
stati acquisiti nuovi ordini per oltre Euro 190 milioni, essenzialmente riconducibili al settore delle 
infrastrutture di trasporto e dei lavori idraulici.  
 
A seguito della recente decisione del Governo Italiano di revocare le vecchie concessioni per l’Alta 
Velocità ferroviaria con il Decreto Legge del 25 gennaio 2007, si è ritenuto inoltre coerente con le 
linee prudenziali sempre applicate dal Gruppo nelle valutazioni prospettiche, eliminare dal 
portafoglio ordini la commessa per l’Alta Velocità/Alta Capacità Verona-Padova, del valore di Euro 



864 milioni, pur essendo il Gruppo assolutamente confidente sui risultati delle azioni legali a tutela 
già intraprese. Gli effetti sul Piano Industriale 2006-2010 verranno pienamente valutati in 
occasione della rivisitazione del Piano Industriale prevista per la fine del mese di marzo. Ciò 
nonostante, il livello attuale del portafoglio ordini si traduce di fatto in una conferma della capacità 
del Gruppo di conseguire gli obiettivi di crescita delineati in sede di pianificazione aziendale. 
 
Di seguito viene riportato il dettaglio del portafoglio ordini. 
 

Infrastrutture di trasporto 3.376 2.661 (817) 4.356

di cui:

Ferrovie e metropolitane 2.167 2.376 (401) (864) 3.279

Strade ed autostrade 1.156 273 (393) 1.036

Aeroporti e porti 52 12 (23) 41

Lavori idraulici ed impianti idroelettrici 252 173 (100) 325

Edilizia civile ed industriale 409 327 (106) 630

Concessioni 1.530 169 - 1.699

Portafoglio al 31 dicembre 2006 5.567 3.330 (1.023) (864) 7.009

Fine periodo 

31/12/2006

Altri 

decrementi
Euro/milioni

Inizio periodo 

01/01/2006
Incrementi

 Decrementi per 

produzione

 
 
 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
Da segnalare a gennaio 2007, l’avvio delle attività produttive relative ad uno dei due maxi-lotti della 
Strada Statale Jonica (SS106), a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del 
Committente A.N.A.S. S.p.A., ed alla conseguente consegna dei lavori.  
Da segnalare, inoltre, l’inaugurazione e l’apertura al traffico della prima carreggiata dell’ultima 
tratta di 25 Km dell’Autostrada dell’Anatolia in Turchia, avvenuta il 23 gennaio 2007 alla presenza 
dei Primi Ministri Turco ed Italiano Erdogan e Prodi.  
 

°°° 
Con riguardo agli schemi di bilancio allegati, in ottemperanza alle più recenti disposizioni Consob, si precisa che si 

tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione e, con riguardo agli schemi riclassificati, che si 

tratta di dati non oggetto di verifica da parte della Società di revisione. 

 

                                                                           °°° 

Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 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 
a.onorati@astaldi.com 
www.astaldi.it 



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

 
 

Euro / 000

Richiamo Schema 

di Bilancio

31 dicembre 

2006
%

31 dicembre 

2005
%

4° Trimestre 

2006
%

4° Trimestre 

2005
%

Ricavi A 1.022.530 95,2% 968.898 94,9% 293.926 95,6% 252.820 97,8%

Altri ricavi operativi B 51.445 4,8% 51.833 5,1% 13.405 4,4% 5.636 2,2%

Totale ricavi 1.073.975 100,0% 1.020.731 100,0% 307.331 100,0% 258.456 100,0%

Costi della produzione C (778.735)  (72,5%) (722.438)  (70,8%) (228.137)  (74,2%) (189.667)  (73,4%)

Valore aggiunto 295.240 27,5% 298.293 29,2% 79.194 25,8% 68.789 26,6%

Costi del personale D (165.400)  (15,4%) (146.552)  (14,4%) (42.615)  (13,9%) (35.272)  (13,6%)

Altri costi operativi E (13.426)  (1,3%) (25.620)  (2,5%) (1.080)  (0,4%) (6.460)  (2,5%)

EBITDA 116.414 10,8% 126.121 12,4% 35.499 11,6% 27.057 10,5%

Ammortamenti F (29.127)  (2,7%) (28.264)  (2,8%) (8.198)  (2,7%) (7.193)  (2,8%)

Accantonamenti E (9.489)  (0,9%) (16.100)  (1,6%) (3.617)  (1,2%) 603 0,2%

Svalutazioni F (22)  (0,0%) (4.287)  (0,4%) (22)  (0,0%) 32 0,0%

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 989 0,1% 457 0,0% (56)  (0,0%) 340 0,1%

EBIT 78.765 7,3% 77.927 7,6% 23.606 7,7% 20.839 8,1%

Proventi ed oneri finanziari netti H (23.349)  (2,2%) (27.459)  (2,7%) (9.195)  (3,0%) (8.415)  (3,3%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo 

del patrimonio netto I 5.470 0,5% 4.117 0,4% 3.658 1,2% 4.099 1,6%

Utile (perdita) prima delle imposte 60.886 5,7% 54.585 5,3% 18.069 5,9% 16.523 6,4%

Imposte L (29.998)  (2,8%) (22.734)  (2,2%) (10.907)  (3,5%) (8.006)  (3,1%)

Utile (perdita) dell'esercizio M 30.888 2,9% 31.851 3,1% 7.162 2,3% 8.517 3,3%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi N (734)  (0,1%) 628 0,1% 432 0,1% (584)  (0,2%)

Utile netto del Gruppo O 30.154 2,8% 32.479 3,2% 7.594 2,5% 7.933 3,1%
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Euro/000

Richiamo 

Schema di 

Bilancio

 31/12/2006 30/09/2006  31/12/2005

Immobilizzazioni immateriali B 3.795 4.053 4.977

Immobilizzazioni materiali A 193.142 174.522 129.299

Partecipazioni C 96.768 95.701 34.430

Altre immobilizzazioni nette D 36.321 34.994 44.420

Totale immobilizzazioni ( A ) 330.026 309.270 213.126

Rimanenze E 51.600 44.443 44.702

Lavori in corso F 399.022 428.360 304.434

Crediti Commerciali G 438.378 347.102 384.085

Altre attività I 187.803 134.094 105.004

Crediti tributari Z 71.898 63.702 58.932

Acconti da committenti R (209.324) (125.186) (116.989)

Subtotale 939.377 892.515 780.168

Debiti verso fornitori S (474.383) (413.551) (354.816)

Altre passività V (186.171) (166.875) (88.929)

Subtotale (660.554) (580.426) (443.745)

Capitale circolante gestionale ( B ) 278.823 312.089 336.423

Benefici per i dipendenti T (12.470) (11.934) (11.518)

Fondi per rischi ed oneri correnti U (30.312) (39.635) (44.660)

Totale fondi ( C ) (42.782) (51.569) (56.178)

Capitale investito netto (D) = (A) + (B) + (C) 566.067 569.790 493.371

Disponibilità liquide L 237.623 198.166 175.418

Crediti finanziari correnti I 21.062 42.771 44.472

Crediti finanziari non correnti D 916 1.372 2.759

Titoli H 18.984 14.752 14.665

Passività finanziarie correnti Q (213.815) (204.920) (212.756)

Passività finanziarie non correnti  P (349.716) (349.327) (261.637)

Debiti / Crediti finanziari netti (E) (284.946) (297.186) (237.079)

Patrimonio netto del Gruppo M 279.784 270.871 257.072

Patrimonio netto di terzi N 1.337 1.730 (780)

Patrimonio netto (G) = (D) - (E) O 281.121 272.601 256.292
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CONTO ECONOMICO          

         

Euro/000 
Richiamo 

Riclassificato 
 31/12/2006 

Di cui v/ 
Collegate 

Di cui v/ 
Altre 

Partecipate 

Di cui v/ 
Controllanti 

 
31/12/2005 

Di cui v/ 
Collegate 

Di cui v/ 
Altre 

Partecipate 

Di cui v/ 
Controllanti 

Ricavi A 1.022.530 14   968.898 5.413   

Altri ricavi operativi B 51.445 4.622 143 10 51.833 7.296 833 10 

Totale ricavi  1.073.975 4.636 143 10 1.020.730 12.709 833 10 

Costi per acquisti C 240.108 11   194.565 127   

Costi per servizi C 538.628 47.326 3.265  527.873 140.998 3.866  

Costi del personale D 165.400 22   146.552 (20)   

Ammortamenti e svalutazioni F 29.149    32.552 1   

Altri costi operativi E 22.915  2.800  41.720 8.913 305  

Totale costi  996.199 47.359 6.065 0 943.261 150.019 4.171 0 

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 989       457       

Risultato Operativo   78.765 (42.723) (5.922) 10 77.926 (137.310) (3.338) 10 

Proventi finanziari H 84.679 223 1  33.488 339   

Oneri finanziari H (108.028) 45 2  (60.947) 72 2  

Effetti della valutazione delle partecipazioni 
con il metodo del patrimonio netto I 5.470       4.117       

Utile (perdita) prima delle imposte delle 
attività in funzionamento  60.886 (42.545) (5.923) 10 54.585 (137.043) (3.340) 10 

Imposte L 29.998    22.734    

Utile (perdita) delle attività in 
funzionamento  30.888 (42.545) (5.923) 10 31.851       

Utile (perdita) connesso ad attività cessate 
(Discontinued operations)   0    0  1.264  

Utile (perdita) dell'esercizio M 30.888 (42.545) (5.923) 10 31.851 (137.043) (2.076) 10 

 - Attribuibile al Gruppo O 30.154       32.479       

 - Attribuibile a Terzi N 734    (628)    

Utile per Azione:          

 - Utile per azione base   0,308    0,332    

 - Utile per azione base da attività in 
funzionamento  0,308    0,332    

 - Utile per azione diluito  0    0    

 - Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento  0,308    0,332    

 



 
 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

          

Euro/000 
Richiamo 
schema 

riclassificato 

 
31/12/2006 

Di cui v/ 
Collegate 

Di cui v/ 
Altre 

Partecipate 

Di cui v/ 
Controllante 

 
31/12/2005 

Di cui v/ 
Collegate 

Di cui v/ 
Altre 

Partecipate 

Di cui v/ 
Controllante 

  
 
31/12/2006    

 
31/12/2005    

ATTIVITA'          

Attivo non corrente          

Immobili, impianti e macchinari A 192.944    129.095    

Investimenti immobiliari A 198    204    

Attività immateriali B 3.795    4.977    

Investimenti in partecipazioni     C 96.768    34.430    

di cui:          

Partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto  93.790    31.511    

Attività finanziarie non correnti D 11.046 7.972 4.918  15.829    

Altre attività non correnti D 12.099    18.496 9.769 6.060  

Attività per imposte differite D 13.182    12.853    

Totale Attivo non corrente  330.031 7.972 4.918  215.884 9.769 6.060  

Attivo corrente          

Rimanenze E 51.600    44.702    

Lavori in corso su ordinazione F 399.022    304.434    

Crediti commerciali G 438.378 28.926 697 6 384.085 33.847 1.378 36 

Attività finanziarie correnti H 40.957    14.665    

Crediti tributari Z 71.898    58.932    

Altre attività correnti I 187.803 31.917 14.387  149.475 18.760 475 11 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti L 237.623    175.418    

Totale Attivo corrente   1.427.281 60.843 15.084 6 1.141.661 52.607 1.853 47 

Attività non correnti possedute per la 
vendita          

Totale Attività   1.757.312 68.815 20.002 6 1.357.545 62.376 7.913 47 

          

 
 



 
 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

          

Euro/000 
Richiamo 
schema 

riclassificato 

 
31/12/2006 

Di cui v/ 
Collegate 

Di cui v/ 
Altre 

Partecipate 

Di cui v/ 
Controllante 

 
31/12/2005 

Di cui v/ 
Collegate 

Di cui v/ Altre 
Partecipate 

Di cui v/ 
Controllante 

PATRIMONIO NETTO          

Capitale sociale  195.391    97.302    

Riserve          

- Riserva legale  10.767    9.383    

- Riserva straordinaria  45.841    58.967    

- Riserva da sovrapprezzo azioni      67.836    

- Utile (perdite) a nuovo  19.116    14.066    

- Altre riserve  -21.485    -22.961    

Totale Capitale e Riserve   249.630       224.592       

Utile (perdite) dell'esercizio  30.154    32.479    

Totale Patrimonio netto di Gruppo M 279.784       257.072       

Riserve  603    -151    

Utile (perdite) dell'esercizio  734    -628    

Patrimonio netto di Terzi N 1.337       -780       

Totale Patrimonio netto O 281.121       256.292       

PASSIVITA'          

Passivo non corrente          

Passività finanziarie non correnti P 350.314 597   262.234 597   

di cui:          

Finanziamenti passivi da imprese gruppo V 597    597    

Altre passività non correnti V 35.973    14.936    

TFR ed altri fondi relativi al personale T 12.470    11.518    

Passività per imposte differite V 185    175    

Totale Passivo non corrente   398.942 597     288.862 597     

Passivo corrente          

Acconti da committenti R 209.324    116.989    

Debiti commerciali S 474.383 81.750 3.431  354.816 91.422 6.440  

Passività finanziarie correnti Q 213.815    212.756    

Debiti tributari V 25.709    17.712    

Fondi per rischi ed oneri correnti U 30.312    44.660    

Altre passività correnti V 123.707 45.521 299  55.509 2.434 46  

Totale Passivo corrente   1.077.250 127.271 3.730   802.442 93.856 6.486   

Passività direttamente associalbili ad 
attività non correnti possedute per la 
vendita          

Totale Passività   1.476.712 127.868 3.730   1.101.253 94.453 6.486   

Totale Patrimonio netto e passività  1.757.312 127.868 3.730  1.357.545 94.453 6.486  

 


