
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASTALDI, 2011 UTILE NETTO + 22% MEDIO ANNUO NEL QUINQUENNIO 

 
Approvato il Piano Industriale 2007-2011  

 

• Portafoglio ordini al 2011 a oltre 12 miliardi di euro 
 

• Totale ricavi al 2011 a oltre 2,100 milioni di euro,+15% in media all’anno nel periodo 
 

• Ebit al 2011 a oltre 190 milioni di euro, +19% in media all’anno nel periodo 
 

• Utile netto al 2011 a oltre 80 milioni di euro, +22% medio annuo nel periodo 
 
 

 

Approvati i risultati al 31 dicembre 2006 
 

• Totale ricavi a 1.072 milioni di euro (+5%) 
 

• EBIT a 78,3 milioni di euro (+0,4%) 
 

• Utile ante imposte a 60,8 milioni di euro (+11,4%) 
 

• Utile netto a 30,1 milioni di euro (-7,4%) 
 

• Portafoglio ordini a oltre 7 miliardi di euro (+26%) 
 

• Acquisiti nell’anno nuovi lavori per oltre 3,3 miliardi di euro 
 

• Posizione finanziaria netta a (281) milioni di euro 
 

• Proposto un dividendo di 0,085 euro per azione 
 
 
Roma, 26 marzo 2007 – Il Consiglio di Amministrazione della Astaldi S.p.A., presieduto dal Prof. 
Ernesto Monti, ha esaminato ed approvato il nuovo Piano Industriale relativo al quinquennio 2007-
2011. Nel corso della seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato il progetto di 
bilancio dell’esercizio 2006, ha approvato il bilancio consolidato e ha deliberato di sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo uguale 
a quello dell’anno scorso. Nel precedente esercizio era stato distribuito un dividendo di 0,085 euro 
per azione. L’importo complessivo dei dividendi, in pagamento il 10 maggio 2007 (stacco della 
cedola in data 7 maggio 2007), ammonta a circa 8,3 milioni di euro.  
 
 
Il Piano Industriale 2007-2011 
Il Piano Industriale 2007-2011 conferma e migliora gli obiettivi già delineati dal precedente Piano 
Industriale, pur tenendo conto di importanti eventi che durante il 2006 hanno modificato gli scenari 



di riferimento. Non da ultimo, la possibile cancellazione del contratto Alta Velocità/Alta Capacità 
che vede il Gruppo impegnato sulla tratta Verona-Padova. 
È stato, infatti, solo grazie alla flessibilità del modello di business del Gruppo che lo scorso anno è 
stato possibile imprimere una forte accelerazione alle attività estere, mirata a compensare il 
marcato rallentamento delle attività in Italia e mantenere, quindi, gli obiettivi di crescita e di 
redditività che erano stati fissati.  
 
Pertanto, dopo un 2006 di transizione, nel nuovo Piano Industriale 2007-2011 viene evidenziata 
una sostenuta crescita dei ricavi, dei margini e della redditività nel loro complesso, che beneficia  
della ripresa delle attività in Italia accompagnata da un contemporaneo rafforzamento delle attività 
all’estero. 
Già a partire dall’anno in corso, si vedranno gli effetti positivi della traduzione in produzione degli 
oltre 3 miliardi di euro di nuovi  contratti acquisiti nell’ultimo anno. 
 
 
Le nuove linee strategiche 
Le linee strategiche per il prossimo quinquennio indicano una rimodulazione del mix delle attività 
Italia-Estero, prevedendo una accelerazione, in particolare sul mercato domestico, del processo di 
diversificazione nel settore delle concessioni e/o project financing, in particolare nei settori delle 
infrastrutture di trasporto, della sanità e dei parcheggi. È prevista, infatti, una variazione della 
composizione del portafoglio, con un significativo incremento della quota delle commesse in 
concessione/project financing dall’attuale 22% al 34% nel 2011 ed un contributo al valore della 
produzione di oltre 130 milioni di euro al termine del periodo. 
 
Per quanto riguarda il mercato estero, è programmato un ulteriore sviluppo delle attività nei Paesi 
storicamente presidiati dal Gruppo (Venezuela, Algeria, Turchia, Romania e Qatar), per dare 
continuità e capitalizzare il know-how e il patrimonio di conoscenza del territorio già acquisito. Non 
è esclusa la ricerca di nuove opportunità nel settore del project finance, oltre che l’apertura di 
nuove aree limitrofe (Bulgaria, Cile, Panama, Emirati Arabi) e la valutazione di nuovi mercati 
(Uruguay, Brasile). 
 
 
I principali target economici e patrimoniali 
I principali obiettivi economici del Gruppo indicano, per il prossimo quinquennio, un raddoppio del 
valore della produzione e una significativa crescita dei principali indicatori di redditività. 
 
Il piano approvato prevede di superare i 2,1 miliardi di euro di valore della produzione entro il 2011, 
con una crescita media annua del 15% rispetto ai 1,072 miliardi di euro registrati nel 2006. La 
distribuzione dei ricavi tra Italia ed Estero, come già avvenuto per il 2006, continuerà a riflettere 
soprattutto nei primi anni di piano un maggiore contributo derivante dalle attività estere, per poi 
attestarsi su un livello di sostanziale equilibrio. 
 
Crescita più che proporzionale della redditività anche grazie all’effetto combinato della maggiore 
contribuzione delle attività all’estero, dell’avvio già dal 2008 della fase di gestione delle concessioni 
ad oggi in portafoglio, nonché della migliorata qualità degli ordini. Il risultato operativo (Ebit) sale 
da 78 milioni di euro, ad oltre 190 milioni di euro (+19% in media all’anno nel periodo), mentre 
l'utile netto è previsto crescere dai 30 milioni di euro attuali a più di 80 milioni di euro nel 2011, con 
una crescita media annua pari a circa il 22%. 
I valori indicati beneficiano, tra l’altro, di una progressiva riduzione del carico fiscale, a seguito 
dell’implementazione del processo di ottimizzazione della fiscalità a livello internazionale. 
 
La crescita delineata per il periodo 2007-2011 è basata su un programma di sviluppo sostenibile, 
in continuità con il precedente Piano Industriale. 
L'indebitamento finanziario netto al 2011 si attesta a 530 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro 
per la quota relativa alle attività di costruzione e 380 milioni di euro riconducibili alle attività in 
concessione/project financing. 



Questi numeri accolgono la notevole capacità del settore costruzioni di generare cassa da investire 
nelle attività in concessione/project financing che offrono interessanti livelli di rendimento sul 
capitale investito. 
Il rapporto debt/equity è previsto stabilizzarsi a 1 per il 2011. 
 
Il portafoglio ordini atteso 
Il portafoglio ordini al 2011 è previsto attestarsi ad oltre 12 miliardi di euro, dai 7 miliardi di euro di 
fine 2006, con un mix di nuovi ordini rimodulato per tenere conto dei nuovi scenari di riferimento. 
Anche in questo caso saranno inizialmente i mercati esteri a fornire il contributo maggiore, 
compensando, nel breve termine, il rallentamento del mercato Italia previsto e, nel lungo termine, 
la possibile cancellazione del contratto relativo alla tratta AV/AC Verona-Padova. 
È importante segnalare che il valore potenziale del portafoglio ordini ammonterebbe già oggi a 
circa 10 miliardi di euro se si tenesse conto dei circa 3 miliardi di euro di nuove iniziative per le 
quali la Astaldi risulta già promotore o prima classificata e che si prevede possano concretizzarsi 
nel breve periodo.   
 
La messa a regime delle attività produttive relative alle importanti commesse che compongono il 
portafoglio attuale, consente, come già detto, di prevedere una ulteriore crescita dei ricavi e dei 
margini futuri, garantendo sin d’ora una più che significativa copertura degli oltre 2,1 miliardi di 
euro di valore della produzione attesi per il 2011. 
 
“I risultati finora conseguiti hanno confermato la qualità del nostro portafoglio e l’importanza di 
disporre di un modello di business flessibile – sottolinea Vittorio Di Paola, Vice Presidente 
Esecutivo –. Gli importanti ordini accumulati, unitamente ai nuovi investimenti e al capitale umano 
di cui disponiamo, ci forniranno le ulteriori leve per garantire la crescita futura del Gruppo”. 
 
Il Piano Industriale 2007-2011 sarà presentato dal management della Società alla comunità 
finanziaria il prossimo 4 aprile.  
 
 
I risultati consolidati al 31 dicembre 2006 
Nell’esercizio 2006, il conto economico consolidato registra ricavi totali pari a 1.072 milioni di euro 
(+5% rispetto al 2005), in crescita grazie soprattutto all’incremento dell’attività estera, che ha 
generato il 63% dei ricavi da lavori conseguiti nell’anno.  
 
L’EBITDA ammonta a 115,9 milioni di euro, in riduzione dell’8,1%, soprattutto a causa dei maggiori 
oneri sostenuti in fase di consegna di alcuni contratti negli USA. L’EBIT è pari a 78,3 milioni di 
euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2005. L’utile ante imposte, pari a 60,8 milioni di euro, è in 
crescita del +11,4%, mentre l’utile netto è di 30,1 milioni di euro (32,5 milioni di euro nel 2005).  
 
L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2006, al netto delle azioni proprie, è pari a 281 milioni di 
euro, con un rapporto debt/equity che si attesta sull’unità rispetto a 0,9 al 31 dicembre 2005.    
 
Il portafoglio ordini ammonta a oltre Euro 7 miliardi (5,3 miliardi relativi al settore costruzioni e 1,7 
miliardi al settore delle concessioni), con un incremento del 26% da inizio anno, nel corso del 
quale sono stati acquisiti nuovi ordini per Euro 3,3 miliardi e si è provveduto a stralciare il contratto 
relativo all’AV/AC Verona-Padova per 864 milioni di euro.  
 
                                                                        °°° 
 
Da ultimo, si informa che, per esigenze organizzative aziendali, la riunione dell’Assemblea degli 
Azionisti per l’approvazione, tra l’altro, del progetto di bilancio al 31 dicembre 2006, 
originariamente fissata per il giorno 27 aprile 2007, è stata convocata per il giorno 30 aprile 2007, 
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2007. 
 
                                                                        °°° 
 



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 e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi); 

• gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto urbano, parcheggi. 

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 di rilevante 

importo.  

 

Per ulteriori informazioni: 
Astaldi SpA                                                      PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                               tel. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                           Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Comunicazione e Investor Relations               Andrea Lijoi 
a.onorati@astaldi.com 
www.astaldi.it 



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro / 000

Richiamo Schema 
di Bilancio

31 dicembre 
2006

%
31 dicembre 

2005
%

Ricavi A 1.021.121 95,3% 968.898 94,9%

Altri ricavi operativi B 50.819 4,7% 51.833 5,1%

Totale ricavi 1.071.940 100,0% 1.020.731 100,0%

Costi della produzione C (777.355)  (72,5%) (722.438)  (70,8%)

Valore aggiunto 294.585 27,5% 298.293 29,2%

Costi del personale D (165.301)  (15,4%) (146.552)  (14,4%)

Altri costi operativi E (13.426)  (1,3%) (25.620)  (2,5%)

EBITDA 115.858 10,8% 126.121 12,4%

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

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

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

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 1.045 0,1% 457 0,0%

EBIT 78.265 7,3% 77.927 7,6%

Proventi ed oneri finanziari netti H (22.925)  (2,1%) (27.459)  (2,7%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo 
del patrimonio netto I 5.470 0,5% 4.117 0,4%

Utile (perdita) prima delle imposte 60.810 5,7% 54.585 5,3%

Imposte L (29.984)  (2,8%) (22.734)  (2,2%)

Utile (perdita) prima delle imposte delle attività in 
funzionamento 30.826 2,9% 31.851 3,1%
Utile (perdita) connesso ad attività cessate (Discontinued 
operations) 0,0% 0,0%

Utile (perdita) dell'esercizio M 30.826 2,9% 31.851 3,1%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi N (735)  (0,1%) 628 0,1%

Utile netto del Gruppo O 30.091 2,8% 32.479 3,2%



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro/000

Richiamo 
Schema di 

Bilancio
 31/12/2006  31/12/2005

Immobilizzazioni immateriali B 3.795 4.977
Immobilizzazioni materiali A 193.197 129.299
Partecipazioni C 96.768 34.430
Altre immobilizzazioni nette D 37.642 44.420
Totale immobilizzazioni ( A ) 331.402 213.126
Rimanenze E 51.600 44.702
Lavori in corso F 397.712 314.383
Crediti Commerciali G 437.877 384.085
Altre attività I 187.183 105.004
Crediti tributari Z 73.275 58.932
Acconti da committenti R (209.324) (116.989)
Subtotale 938.323 790.117
Debiti verso fornitori S (474.478) (354.816)
Altre passività V (186.600) (88.929)
Subtotale (661.078) (443.745)
Capitale circolante gestionale ( B ) 277.245 346.372
Benefici per i dipendenti T (12.470) (11.518)
Fondi per rischi ed oneri correnti U (30.312) (54.609)
Totale fondi ( C ) (42.782) (66.127)
Capitale investito netto (D) = (A) + (B) + (C) 565.865 493.371
Disponibilità liquide L 237.623 175.418
Crediti finanziari correnti I 44.472
Crediti finanziari non correnti D 916 2.759
Titoli H 40.046 14.665
Passività finanziarie correnti Q (224.192) (212.756)
Passività finanziarie non correnti P (339.199) (261.637)
Debiti / Crediti finanziari netti (E) (284.806) (237.079)
Patrimonio netto del Gruppo M 279.536 257.072
Patrimonio netto di terzi N 1.523 (780)
Patrimonio netto (G) = (D) - (E) O 281.059 256.292



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Euro/000)
A - FLUSSO DI CASSA  DA ATTIVITA' OPERATIVE: 31.12.2006 31.12.2005
Risultato del periodo del Gruppo e Terzi 30.825 31.851
Rettifiche per riconciliare l'utile netto (perdita) al flusso di cassa generato (utilizzato) dalle attività 
operative :

Imposte differite 551 3.557
Ammortamenti e svalutazioni 29.149 38.214
Accantonamento Fondi rischi ed oneri 9.489 16.100
Costi per il TFR e per i piani a benefici definiti 3.208 2.919
Costi per piani di incentivazione ai dipendenti 1.945 1.840
Minusvalenza su cessioni attività non correnti 1.015 3.732
effetti delle valutazione con il metodo del patrimonio netto (5.470) (4.117)
Plusvalenze su cessioni attività non correnti (2.122) (3.441)
Subtotale 37.765 58.804
Variazioni nelle attività e passività operative (capitale circolante):
Crediti commerciali (53.814) 88.607
Rimanenze e lavori in corso su ordinazione (90.227) (87.960)
Debiti commerciali 119.662 (26.384)
Fondi rischi e oneri (18.158) (4.622)
Acconti da committenti 92.335 (6.008)
Altre attività operative (60.787) (47.206)
Altre passività operative 51.993 12.034
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto e dei piani a benefici definiti (2.256) (2.523)
Subtotale 38.748 (74.062)
Flussi di cassa relativi ad attività cessate                        - 

107.338 16.593
B - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:
Acquisti in investimenti immobiliari 6                        - 
Investimento netto in immobilizzazioni immateriali (712) (3.118)
Investimento netto in immobilizzazioni materiali (91.135) (42.104)

Vendita (Acquisto) di altre partecipazioni al netto della cassa acquisita, copertura perdite di 
società non consolidate e altre variazioni dell'area di consolidamento (13.688) 2.531
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali ed investimenti immobiliari 1.107                15.384 
Incassi della vendita di partecipazioni ed attività in portafoglio
Variazione attività di finanziamento partecipazioni 1.727 (2.354)
Incassi contributi 2.019
Effetto netto variazione area di consolidamento (1.053)
Flussi di cassa relativi ad attività cessate                        - 

(102.695) (28.695)
C - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:
Aumenti di capitale a pagamento                        - 
Dividendi erogati + altri movimenti (6.057) (7.375)
Accensione (rimborso) di debiti non correnti al netto delle commissioni 77.563 157.966
Variazione netta dei debiti finanziari correnti ( inclusi i leasing) 11.437 7.764
Rimborso finanziamento Astaldi Finance (129.989)
Variazione netta delle attività finanziarie 0 (16.987)
Vendita (acquisto) titoli/obbligazioni e azioni proprie (25.381) (9.099)
Effetto netto variazione area di consolidamento
Flussi di cassa relativi ad attività cessate                        - 

57.562 2.280
D – DIFFERENZE CAMBIO SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE (130)

AUMENTO (DIMINUZIONE) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 62.205 (9.952)
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO 175.418 185.370
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO 237.623 175.418



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
 31/12/2006  31/12/2005

Ricavi 1.021.121 968.898
Altri ricavi operativi 50.819 51.833
di cui v/ Parti Correlate 4.788 367
Totale ricavi 1.071.940 1.020.730
Costi per acquisti 240.108 194.565
Costi per servizi 537.247 527.873
di cui v/ Parti Correlate 50.662 1.732
Costi del personale 165.301 146.552
Ammortamenti e svalutazioni 29.149 32.552
Altri costi operativi 22.915 41.720
di cui v/ Parti Correlate 2.800 253
Totale costi 994.720 943.261
(Costi capitalizzati per costruzioni interne) 1.045 457
Risultato Operativo 78.265 77.926
Proventi finanziari 49.194 33.488
di cui v/ Parti Correlate 222 782
Oneri finanziari 72.119 60.947
di cui v/ Parti Correlate 44 70
Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto

5.470 4.117

Utile (perdita) prima delle imposte delle attività in 
funzionamento

60.810 54.585

Imposte 29.984 22.734
Utile (perdita) delle attività in funzionamento 30.826 31.851
Utile (perdita) dell'esercizio 30.826 31.851
 - Attribuibile al Gruppo 30.091 32.479
 - Attribuibile a Terzi 735 (628)
Utile per Azione:
 - Utile per azione base 0 0
 - Utile per azione base da attività in funzionamento 0,308 0,283
 - Utile per azione diluito 0 0
 - Utile per azione diluito da attività in funzionamento 0,308 0,283



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
 31/12/2006  31/12/2005

ATTIVITA'
Attivo non corrente
Immobili, impianti e macchinari 192.999 129.095
Investimenti immobiliari 198 204
Attività immateriali 3.795 4.977
Investimenti in partecipazioni    96.768 34.430
di cui:

31.511
Attività finanziarie non correnti 11.957 15.829
di cui v/ Parti Correlate 11.957 15.829
Altre attività non correnti 13.443 18.496
Attività per imposte differite 12.247 12.853
Totale Attivo non corrente 331.407 215.884
Attivo corrente
Rimanenze 51.600 44.702
Importo dovuto dai Committenti 397.712 314.383
Crediti commerciali 437.877 384.085
di cui v/ Parti Correlate 29.629 35.261
Attività finanziarie correnti 40.046 14.665
Crediti tributari 73.275 58.932
Altre attività correnti 188.094 149.475
di cui v/ Parti Correlat e 46.034 19.247
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 237.623 175.418
Totale Attivo corrente 1.426.227 1.141.661
Totale Attività 1.757.634 1.357.545

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto                                          
93 790



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
 31/12/2006  31/12/2005

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 0 67.836
- Utile (perdite) a nuovo 18.931 14.066
- Altre riserve -21.353 -22.961
Totale Capitale e Riserve 249.577 224.592
Utile (perdite) dell'esercizio 30.091 32.479
Totale Patrimonio netto di Gruppo 279.536 257.072
Riserve 656 -151
Utile (perdite) dell'esercizio 735 -628
Patrimonio netto di Terzi 1.392 -780
Totale Patrimonio netto 281.059 256.292
PASSIVITA'
Passivo non corrente

Passività finanziarie non correnti 339.797 262.234
di cui v/ Parti Correlate 597 597
Altre passività non correnti 35.973 14.936
TFR ed altri fondi relativi al personale 12.470 11.518
Passività per imposte differite 185 175
Totale Passivo non corrente 388.425 288.862
Passivo corrente
Importo dovuto ai Committenti 209.324 116.989
Debiti commerciali 474.478 354.816
di cui v/ Parti Correlate 85.181 97.862
Passività finanziarie correnti 224.192 212.756
Debiti tributari 26.137 17.712
Fondi per rischi ed oneri correnti 30.312 54.609
Altre passività correnti 123.707 55.509
di cui v/ Parti Correlate 45.821 2.480
Totale Passivo corrente 1.088.150 812.391
Totale Passività 1.476.575 1.101.253
Totale Patrimonio netto e passività 1.757.634 1.357.545



CONTO ECONOMICO DELLA CAPOGRUPPO
                  31/12/2006  31/12/2005

Ricavi 846.331.668 790.509.834
di cui v/ Parte Correlate 1.890.674 4.066.796
Altri ricavi operativi 49.325.033 49.846.573
di cui v/ Parte Correlate 13.705.813 12.203.836
Totale ricavi 895.656.701 840.356.407
Costi per acquisti 161.827.966 113.729.958
Costi per servizi 486.943.680 488.350.211
di cui v/ Parte Correlate 144.502.144 81.113.857
Costi del personale 114.714.108 93.231.688
Ammortamenti e svalutazioni 26.660.969 24.165.349
di cui v/ Parte Correlate 5.000.000 182
Altri costi operativi 21.305.142 38.105.352
di cui v/ Parte Correlate 3.026.762 1.872.384
Totale costi 811.451.864 757.582.558
(Costi capitalizzati per costruzioni interne) 111.233 160.974
Risultato Operativo 84.316.070 82.934.823
Proventi finanziari 27.850.310 33.735.926
di cui v/ Parte Correlat e 794.792 2.505.136
Oneri finanziari 62.476.821 68.504.165
di cui v/ Parte Correlate 290.992 937.744
Utile (perdita) prima delle imposte delle attività in 
funzionamento

49.689.559 48.166.584

Imposte 21.988.954 20.483.519
Utile (perdita) dell'esercizio 27.700.605 27.683.065
Utile per Azione:
 - Utile per azione base da attività in funzionamento 0,284 0,283
 - Utile per azione diluito da attività in funzionamento 0,284 0,283



STATO PATRIMONIALE DELLA CAPOGRUPPO - ATTIVO
 31/12/2006  31/12/2005

ATTIVITA'
Attivo non corrente
Immobili, impianti e macchinari 123.839.643 93.446.267
Investimenti immobiliari 197.835 203.954
Attività immateriali 3.758.035 4.964.381
Investimenti in partecipazioni    179.174.958 133.524.842
Attività finanziarie non correnti 28.590.978 48.298.999
di cui v/ Parti Correlate 27.036.108 48.298.999
Altre attività non correnti 10.923.907 14.332.994
Attività per imposte differite 11.951.359 3.891.425
Totale attivo non corrente 358.436.715 298.662.862
Attivo corrente
Rimanenze 46.579.842 36.682.391
Importo dovuti dai Committenti 377.239.597 234.702.545
di cui v/ Parti Correlate 5.934.592 4.043.918
Crediti Commerciali 412.579.689 351.882.976
di cui v/ Parti Correlate 67.711.100 66.676.765
Crediti Tributari 53.666.440 42.157.031
Attività finanziarie correnti 19.581.101 14.378.178
Altre attività correnti 196.359.812 147.076.678
di cui v/ Parti Correlate 70.447.778 52.984.033
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 199.058.510 134.995.648
Totale Attivo Corrente 1.305.064.991 961.875.447
Attività non correnti possedute per la vendita 0 0

Totale Attività 1.663.501.706 1.260.538.309



STATO PATRIMONIALE DELLA CAPOGRUPPO - PASSIVO
                            31/12/2006                             31/12/2005

Patrimonio netto
Capitale sociale 195.391.294 97.301.944
Riserve 0 0
- Riserva legale 10.766.682 9.382.529
- Riserva straordinaria 42.611.478 55.640.232
- Riserva da sovrapprezzo azioni 0 67.836.096
- Utili (perdite) a nuovo -4.830.125 -4.830.125
- Altre Riserve -7.387.904 -8.743.325
Totale Capitale e Riserve 236.551.425 216.587.351

Utile (perdita) d'esercizio 27.700.605 27.683.065
Totale patrimonio netto 264.252.030 244.270.416
PASSIVITA'
Passivo non corrente
Passività finanziarie non correnti 321.430.899 269.427.478

di cui v/ Parti Correlate 2.607.501 9.967.831

Altre passività non correnti 140.796 1.907.399

Tfr ed altri fondi relativi al personale 10.784.675 9.684.971

TOTALE Passivo non corrente 332.356.370 281.019.848

Passivo corrente

Importi dovuti ai Committenti 201.898.172 64.530.788

Debiti Commerciali 434.502.543 309.756.486

di cui v/ Parti Correlate 164.672.887 137.950.127

Passività finanziarie correnti 204.076.375 193.430.510

Debiti Tributari 17.993.915 12.889.931

Fondi per rischi ed oneri correnti 31.381.752 34.413.112

Altre passività correnti 177.040.549 120.227.218

di cui v/ Parti Correlate 109.731.741 78.439.008

TOTALE Passivo corrente 1.066.893.306 735.248.045

Passività direttamente associabili ad attività non 
correnti possedute per la vendita

0 0

Totale Passività 1.399.249.676 1.016.267.893

Totale Patrimonio Netto e Passività 1.663.501.706 1.260.538.309



RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO 
(Euro/000)

2006 2005
27.701 27.683

(2.926) 4.099
42.715 38.872

9.489              16.571 
2.437 2.197
1.945 1.840

Minusvalenza su cessioni attività non correnti 324 3.147
(1.763) (2.585)

Subtotale 52.222 64.140

(65.719) 74.860
(152.435) (80.657)

124.746 (47.605)
(12.520) (11.274)
137.367 (6.149)
(62.517) (41.583)

14.819 80.328

(1.338) (2.022)
(17.596) (34.101)

                     -                        - 
62.326 57.722

                     -                        - 
(651) (3.103)

(56.391) (23.303)

(18.318) (87.525)

               7.661                7.870 
0 0

Variazione attività di finaziamento partecipazioni 19.708 2.978
Incassi contributi

                     -                        - 
(47.991) (103.083)

                     -                        - 
(7.719) (7.375)

52.003 160.495
10.646 (137.392)

Variazione netta delle attività finanziarie 0 1.872
Vendita (acquisto) titoli/obbligazioni (5.203) 9.210

                     -                        - 
49.727 26.811

0 (161)

64.063 (18.710)
134.996 153.706
199.059 134.996

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO

D – DIFFERENZE CAMBIO SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE

AUMENTO (DIMINUZIONE) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Dividendi erogati + altri movimenti
Accensione (rimborso) di debiti non correnti al netto delle 
commissioni
Variazione netta dei debiti finanziari correnti

Flussi di cassa relativi ad attività cessate

Flussi di cassa relativi ad attività cessate

C - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:
Aumenti di capitale a pagamento

Investimento in immobilizzazioni materiali
Vendita (Acquisto) di altre partecipazioni al netto della cassa 
acquisita
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali ed 
investimenti immobiliari
Incassi della vendita di partecipazioni ed attività in portafoglio

B - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:
Acquisti in investimenti immobiliari
Investimento in  immobilizzazioni immateriali

Altre passività operative
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto e dei piani a benefici 
definiti
Subtotale
Flussi di cassa relativi ad attività cessate

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

Plusvalenze su cessioni attività non correnti

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

Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento Fondi rischi ed oneri
Costi per il TFR e per i piani a benefici definiti
Costi per piani di incentivazione ai dipendenti

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 :

Imposte differite
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