
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati al 31 marzo 2007 

 

ASTALDI: NEL PRIMO TRIMESTRE  

CRESCONO L’UTILE (+7,5%) E I RICAVI (+15,5%) 

 
− Totale ricavi in crescita a 264,3 milioni di euro (+12,7%) 

− EBITDA a 30,3 milioni di euro (+18,9%) 

− EBIT a oltre 20,4 milioni di euro (+18,1%) 

− Utile ante imposte a 14,7 milioni di euro (+13,7%) 

− Utile netto a 8,7 milioni di euro (+7,5%) 
 

− Portafoglio ordini attuale a oltre 7 miliardi di euro 

− Posizione finanziaria netta a (332,1) milioni di euro 

 

Roma, 14 maggio 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi, presieduto da Vittorio Di Paola, in data odierna ha 
esaminato ed approvato i risultati del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2007. Il periodo chiude con un utile netto consolidato di 
8,7 milioni di euro, in crescita del +7,5% rispetto all’analogo periodo del precedente esercizio. 
 
“I risultati del primo trimestre confermano le aspettative di crescita delineate dal piano industriale recentemente 
presentato alla comunità finanziaria – ha sottolineato l’Amministratore Delegato Stefano Cerri –. Per il 2007 prevediamo 
un significativo contributo all’incremento dei ricavi e dei margini proveniente dall’estero, che verrà accompagnato già 
dalla seconda parte dell’anno dalla ripresa delle attività domestiche. Commesse come la Strada Statale Jonica e la 
Linea C della metropolitana di Roma entreranno nella fase di produzione a regime, avendo superato la prima i 
rallentamenti che avevano caratterizzato lo scorso esercizio, la seconda tutta la fase relativa alle attività di cantieristica 
propedeutiche alla fase realizzativa.”  
  
 
Risultati economici consolidati al 31 marzo 2007 
I ricavi da lavori del 1° trimestre 2007 si attestano a 252 milioni di euro, registrando un incremento del +15,5% rispetto 
allo stesso periodo del 2006 e contribuendo alla determinazione di ricavi totali pari ad oltre 264 milioni di euro (+12,7%). 
Il settore produttivo di riferimento si conferma quello delle infrastrutture di trasporto, che incidono per il 71% sul volume 
d’affari generato. Significativo il contributo delle attività all’estero (64% dei ricavi) che mostrano i primi effetti economici 
della rilevante attività acquisitiva registrata nel corso del 2006. Sono infatti entrate a regime le attività di produzione 
relative ai lavori acquisiti in Venezuela ed in Algeria mentre in Florida (USA) dove l’attività di riorganizzazione e di 
riposizionamento strategico inizia a dare i propri frutti sono state avviate, con risultati positivi, le attività produttive per le 
commesse di più recente acquisizione. 
Le commesse estere del Gruppo permettono di controbilanciare da un lato il rallentamento del mercato domestico, 
dall’altro i tempi, per loro natura più lunghi, previsti per la progettazione delle nuove rilevanti opere recentemente 
acquisite in Italia. 
L’EBITDA, che si attesta a 30,3 milioni di euro, con un incremento del +18,9%, beneficia di una maggiore produzione e 
di una migliorata redditività complessivamente conseguita sui mercati esteri, facendo salire l’EBITDA margin (margine 
operativo) all’11,5%, dal 10,9% registrato nel primo trimestre 2006.  
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L’EBIT (risultato operativo), pari a 20,4 milioni di euro, cresce del +18,1% rispetto ai 17,3 milioni di euro registrati al 31 
marzo 2006. L’EBIT margin, pertanto, sale a 7,7% da 7,4% dell’analogo periodo dell’anno precedente. 
Gli oneri finanziari netti ammontano a 6,9 milioni di euro, dai 5,9 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2006. La 
gestione finanziaria risente, infatti, del costo dell’incrementato volume di performance bond (garanzie di buona 
esecuzione) prestati in riferimento alle rilevanti iniziative in corso di esecuzione e alle gare in general contracting di 
importo significativo su cui sono concentrate le attenzioni commerciali del Gruppo, in Italia e all’estero; si può riscontrare 
inoltre anche l’effetto positivo delle coperture dei tassi di interesse attivate nel corso dell’esercizio precedente, che ha 
permesso di attenuare il consistente incremento nei tassi di interesse registrato nei mercati finanziari. 
L’utile ante imposte si incrementa del +13,7%, raggiungendo i 14,7 milioni di euro (12,9 milioni di euro nel primo 
trimestre 2006), contribuendo alla determinazione di un utile netto pari a 8,7 milioni di euro (net margin del 3,3% a livello 
consolidato). 
 
 
Dati patrimoniali al 31 marzo 2007 
La posizione finanziaria al 31 marzo 2007, pari a 332,1 milioni di euro al netto delle azioni proprie, registra un 
incremento di circa 51 milioni di euro rispetto al dato di fine 2006, per effetto di investimenti per circa 21 milioni di euro e 
per la parte residua per il supporto delle iniziative in corso di realizzazione che mostrano una crescente redditività. 
Questa dinamica è prevista perdurare anche per il prossimo trimestre e verrà successivamente mitigata dagli effetti 
positivi derivanti prevalentemente dai flussi di cassa delle commesse estere attualmente in fase di lancio.  
La struttura dell’indebitamento beneficia di un ulteriore miglioramento, derivante dal riposizionamento del debito verso il 
medio/lungo termine, che ha comportato un sensibile rafforzamento del profilo finanziario del Gruppo, conferendo 
maggiore elasticità alla tesoreria. 
Il corporate/debt equity, che esclude, in quanto senza ricorso, la quota dell’indebitamento relativo alle attività in 
concessione e project financing , si attesta a 0,92. Il rapporto debt/equity si attesta a 1,14, contro lo 0,95 registrato al 31 
dicembre 2006.  
 
La tabella che segue mostra in dettaglio l’analisi della posizione finanziaria netta del Gruppo. 
 
 

Euro / 000 31 marzo 2007 31 dicembre 2006 31 marzo 2006

A Cassa 186.454 237.623 180.360

B Titoli detenuti per la negoziazione 14.270 18.983 16.059

C Liquidità (A)+(B) 200.724 256.607 196.419

D Crediti finanziari 28.517 21.978 65.581

E Debiti bancari correnti  (187.309)  (210.095)  (231.832)

F Parte corrente dell'indebitamento non corrente  (965)  (1.958)  (3.598)

G Altri debiti finanziari correnti  (1.838)  (12.139)  (8.070)

H Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)+(G)  (190.112)  (224.192)  (243.499)

I Indebitamento finanziario corrente netto (H)+(C)+(D) 39.130 54.393 18.501

J Debiti bancari non correnti  (340.139)  (313.997)  (252.386)

K Altri debiti non correnti  (33.822)  (25.202)  (21.866)

L Indebitamento finanziario non corrente (J)+(K)  (373.961)  (339.199)  (274.252)

M Indebitamento finanziario netto (I)+(L)  (334.831)  (284.806)  (255.751)

Azioni proprie in portafoglio 2.741 3.824 3.276

Posizione finanziaria netta totale  (332.090)  (280.982)  (252.475)  
 
 
 
Portafoglio ordini al 31 marzo 2007 
Il portafoglio ordini a tale data si attesta a oltre 7 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi di euro relativi al settore costruzioni ed 
1,7 miliardi di euro a quello delle concessioni. Nel corso del trimestre sono stati registrati 302 milioni di euro di nuovi 
ordini, riconducibili prevalentemente al settore delle infrastrutture di trasporto e dell’edilizia civile, in Romania, in 
Venezuela e nella Penisola Arabica. 
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Il portafoglio evidenzia una composizione determinata per il 24% da attività in concessione, per il 48% da attività di 
costruzione da sviluppare nel mercato domestico, prevalentemente nel comparto delle infrastrutture di trasporto, per il 
restante 28% da attività di costruzione gestite all’estero nelle Americhe, in Algeria, in Romania e in Turchia, oltre che nel 
promettente settore dell’oil&gas nella Penisola Arabica. 
Tra le acquisizioni del periodo ricordiamo lo Stadio Nazionale “Lia Manoliu” di Bucarest e nuove iniziative stradali e 
aeroportuali in Romania. Da segnalare anche 51 milioni di euro di nuove iniziative di rilievo internazionale nel settore 
dell’impiantistica industriale per il comparto petrolchimico in Arabia Saudita e in Qatar, oltre che un’estensione 
contrattuale per 26 milioni di Euro riferita alla commessa per la realizzazione dell’autostrada Istanbul-Ankara in Turchia. 
 
Di seguito, una sintesi dell’evoluzione del portafoglio ordini, con evidenza del contributo delle singole aree di attività. 
 
 

 

Infrastrutture di trasporto 4.356 203 (180) 4.378

di cui:

Ferrovie e metropolitane 3.279 142 (118) 3.303

Strade ed autostrade 1.036 51 (59) 1.028

Aeroporti e porti 41 9 (3) 48

Lavori idraulici ed impianti idroelettrici 325 1 (44) 281

Edilizia civile ed industriale 630 99 (28) 701

Concessioni 1.699 0 - 1.699

Portafoglio al 31 marzo 2007 7.009 302 (252) 7.059

Fine periodo 

31/03/2007
Euro/milioni

Inizio periodo 

01/01/2007
Incrementi

 Decrementi per 

produzione

 
 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del trimestre 
Nel mese di aprile sono state avviate le attività operative per i principali cantieri previsti per la realizzazione della nuova 
Linea C della metropolitana di Roma, oltre che per il “DG 21 - Maxi-lotto 2” della Strada Statale Jonica (SS 106), per le 
quali si prevede la messa a regime delle attività produttive già a partire dalla seconda metà dell’esercizio in corso. Per 
quanto riguarda il contratto relativo al “DG 22 - Maxi-lotto 1” della Strada Statale Jonica (SS 106) si prevede la formale 
approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione di A.N.A.S. S.p.A. previsto per i primi di 
giugno, a cui seguirà la consegna dei lavori e l’avvio delle attività. 
A maggio, in anticipo sui tempi contrattualmente previsti, è stata inoltre inaugurata la seconda carreggiata dell’ultima 
tratta di 25 Km dell’autostrada Istanbul-Ankara, in Turchia, per la quale è già stata prevista nel corso del trimestre, 
l’ulteriore estensione contrattuale di cui si è detto in precedenza. 
 

°°° 
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 strutture ospedaliere, infrastrutture di trasporto urbano, parcheggi. 
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.   
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Per ulteriori informazioni:  
 

Astaldi S.p.A.                                                       PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                                Tel. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                            Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne e Investor Relations                                     Andrea Lijoi 
www.astaldi.it 
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 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

 
 
 

Euro / 000

Richiamo Schema 

di Bilancio

1° Trimestre 

2007
%

1° Trimestre 

2006
%

Ricavi A 251.621 95,2% 217.811 92,9%

Altri ricavi operativi B 12.696 4,8% 16.756 7,1%

Totale ricavi 264.317 100,0% 234.567 100,0%

Costi della produzione C (184.572)  (69,8%) (160.044)  (68,2%)

Valore aggiunto 79.745 30,2% 74.523 31,8%

Costi del personale D (44.742)  (16,9%) (43.254)  (18,4%)

Altri costi operativi E (4.702)  (1,8%) (5.782)  (2,5%)

EBITDA 30.301 11,5% 25.487 10,9%

Ammortamenti F (7.850)  (3,0%) (6.357)  (2,7%)

Accantonamenti E (1.600)  (0,6%) (2.061)  (0,9%)

Svalutazioni F (503)  (0,2%) 0,0%

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 67 0,0% 215 0,1%

EBIT 20.415 7,7% 17.284 7,4%

Proventi ed oneri finanziari netti H (6.875)  (2,6%) (5.897)  (2,5%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo 

del patrimonio netto I 1.129 0,4% 1.513 0,6%

Utile (perdita) prima delle imposte 14.669 5,5% 12.900 5,5%

Imposte L (6.162)  (2,3%) (5.289)  (2,3%)

Utile (perdita) dell'esercizio M 8.507 3,2% 7.611 3,2%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi N 226 0,1% 510 0,2%

Utile netto del Gruppo O 8.733 3,3% 8.121 3,5%
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 

Euro/000

Richiamo 

Schema di 

Bilancio

 31/03/2007  31/12/2006  31/03/2006

Immobilizzazioni immateriali B 3.706 3.795 4.841

Immobilizzazioni materiali A 207.337 193.197 141.455

Partecipazioni C 101.496 96.492 41.560

Altre immobilizzazioni nette D 40.637 36.731 48.995

Totale immobilizzazioni ( A ) 353.176 330.215 236.851

Rimanenze E 48.739 51.600 44.323

Lavori in corso F 438.702 397.712 313.645

Crediti Commerciali G 412.340 437.877 333.847

Altre attività I 207.303 188.094 112.139

Crediti tributari Z 81.349 73.275 50.948

Acconti da committenti R (222.104) (209.324) (59.305)

Subtotale 966.329 939.234 795.597

Debiti verso fornitori S (456.983) (474.478) (340.788)

Altre passività V (197.915) (186.600) (97.201)

Subtotale (654.898) (661.078) (437.989)

Capitale circolante gestionale ( B ) 311.431 278.156 357.608

Benefici per i dipendenti T (12.320) (12.470) (11.205)

Fondi per rischi ed oneri correnti U (26.842) (30.035) (60.415)

Totale fondi ( C ) (39.162) (42.505) (71.620)

Capitale investito netto (D) = (A) + (B) + (C) 625.445 565.866 522.839

Disponibilità liquide L 186.454 237.623 180.360

Crediti finanziari correnti I 65.573

Crediti finanziari non correnti D 916 916 8

Titoli H 41.871 40.046 16.059

Passività finanziarie correnti Q (190.112) (224.192) (243.499)

Passività finanziarie non correnti P (373.961) (339.199) (274.252)

Debiti / Crediti finanziari netti (E) (334.832) (284.806) (255.751)

Patrimonio netto del Gruppo M 289.460 279.668 268.465

Patrimonio netto di terzi N 1.154 1.392 (1.377)

Patrimonio netto (G) = (D) - (E) O 290.614 281.060 267.088  
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PROSPETTI CONSOLIDATI NON RICLASSIFICATI 
 

 

    

CONTO ECONOMICO     

  
Richiamo 

Riclassificato 
31/03/2007 31/03/2006 

Ricavi A 251.621 217.811 

Altri ricavi operativi B 12.696 16.756 

Di cui v/ Parti Correlate   1.783 1.245 

Totale ricavi  264.317 234.567 

Costi per acquisti C 70.133 39.750 

Di cui v/ Parti Correlate  0 45 

Costi per servizi C 114.438 120.295 

Di cui v/ Parti Correlate  8.828 18.656 

Costi del personale D 44.742 43.254 

Ammortamenti e svalutazioni F 8.353 6.357 

Altri costi operativi E 6.302 7.843 

Totale costi  243.969 217.498 

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 67 215 

Risultato Operativo   20.415 17.284 

Proventi finanziari H 10.257 15.144 

Di cui v/ Parti Correlate  58 42 

Oneri finanziari H (17.131) (21.042) 

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto I 1.129 1.513 

Utile (perdita) prima delle imposte delle attività in funzionamento  14.668 12.900 

Imposte L 6.162 5.289 

Utile (perdita) delle attività in funzionamento  8.507 7.612 

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

Utile (perdita) dell'esercizio M 8.507 7.612 

 - Attribuibile al Gruppo O 8.733 8.121 

 - Attribuibile a Terzi N (226) (510) 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO     

  
Richiamo 
schema 

riclassificato 
31/03/2007 31/12/2006 31/03/2006 

ATTIVITA'     

Attivo non corrente     

Immobili, impianti e macchinari A 207.141 192.999 141.251 

Investimenti immobiliari A 196 198 204 

Attività immateriali B 3.706 3.795 4.841 

Investimenti in partecipazioni     C 101.496 96.492 41.560 

di cui:     

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto  98.518 93.513 33.348 

Attività finanziarie non correnti D 12.414 11.957 24.450 

Di cui v/Parti Correlate  11.503 11.046 24.449 

Altre attività non correnti D 15.824 13.443 11.964 

Attività per imposte differite D 13.315 12.247 12.589 

Totale Attivo non corrente   354.092 331.131 236.858 

Attivo corrente     

Rimanenze E 48.739 51.600 44.323 

Lavori in corso su ordinazione F 438.702 397.712 313.645 

Crediti commerciali G 412.340 437.877 333.847 

Di cui v/Parti Correlate  30.982 29.767 33.662 

Attività finanziarie correnti H 41.371 40.046 16.059 

Crediti tributari Z 81.349 73.275 50.948 

Altre attività correnti I 207.803 188.094 177.712 

Di cui v/Parti Correlate  39.946 39.774 18.682 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti L 186.454 237.623 180.360 

Totale Attivo corrente  1.416.759 1.426.227 1.116.894 

Attività non correnti possedute per la vendita    0 0 

Totale Attività   1.770.851 1.757.358 1.353.752 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO     

  
Richiamo 
schema 

riclassificato 
31/03/2007 31/12/2006 31/03/2006 

     

PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale  195.608 195.391 97.810 

Riserve     

- Riserva legale  10.767 10.767 9.383 

- Riserva straordinaria  45.817 43.476 58.883 

- Riserva da sovrapprezzo azioni  0 0 67.836 

- Utile (perdite) a nuovo  46.597 18.931 46.025 

- Altre riserve   -18.061 -18.987 -19.594 

Totale Capitale e Riserve  280.727 249.577 260.343 

Utile (perdite) dell'esercizio   8.733 30.091 8.121 

Totale Patrimonio netto di Gruppo M 289.460 279.668 268.465 

Riserve  1.380 656 -868 

Utile (perdite) dell'esercizio   -226 735 -510 

Patrimonio netto di Terzi N 1.154 1.392 -1.377 

Totale Patrimonio netto O 290.614 281.059 267.087 

Tfr ed altri fondi relativi al personale     

PASSIVITA'     

Passivo non corrente     

Passività finanziarie non correnti P 374.559 339.797 274.849 

Di cui v/Parti Correlate  597 597 597 

Altre passività non correnti V 42.608 35.973 20.000 

TFR ed altri fondi relativi al personale T 12.320 12.470 11.205 

Passività per imposte differite V 185 185 171 

Totale Passivo non corrente  429.672 388.425 306.225 

Passivo corrente     

Acconti da committenti R 222.104 209.324 59.305 

Debiti commerciali S 456.983 474.478 340.788 

Di cui v/Parti Correlate  90.311 90.907 87.766 

Passività finanziarie correnti Q 190.112 224.192 243.499 

Debiti tributari V 39.245 26.137 21.473 

Fondi per rischi ed oneri correnti U 26.842 30.035 60.415 

Altre passività correnti V 115.279 123.707 54.959 

Di cui v/Parti Correlate   47.856 45.821 2.727 

Totale Passivo corrente  1.050.565 1.087.874 780.439 

Passività direttamente associalbili ad attività non correnti possedute per la 
vendita     

Totale Passività   1.480.237 1.476.299 1.086.664 

Totale Patrimonio netto e passività  1.770.851 1.757.358 1.353.752 
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