
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASTALDI  NEL 2007  
RICAVI CRESCITA RECORD  A EURO 1,3 MILIARDI + 23,3% 

UTILE NETTO A EURO 37,2 MILIONI + 23,7% 
 
 

           Principali dati consolidati del quarto trimestre 2007 
 

• Totale ricavi ad oltre Euro 402 milioni +31,9% 
• EBITDA a Euro 50,6 milioni +43,5% 
• EBIT a Euro 36,3 milioni +70,5% 
• Utile netto a Euro 10,4 milioni +38,2% 

     
 Principali dati consolidati al 31 dicembre 2007 
 

• Totale ricavi a  Euro 1.332 milioni +23,3% 
• EBITDA a Euro 156 milioni +27% 
• EBIT a Euro 114,8 milioni +34,5% 
• Utile netto a Euro 37,2 milioni +23,7% 

 
• Nuovi ordini per  Euro 2,6 miliardi 
• Portafoglio ordini a Euro 8,3 miliardi +18,6% 
• Posizione finanziaria netta a Euro (394) milioni 
• Debt/Equity a 1,24 

 
 
Roma, 13 febbraio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione della Astaldi, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di 
Vittorio Di Paola, ha approvato i risultati consolidati del Gruppo Astaldi del quarto trimestre e ha esaminato i dati 
preliminari per l’intero esercizio 2007. Il quarto trimestre chiude con un utile netto di 10,4 milioni di euro, in crescita del 
+38,2% rispetto all’analogo periodo del 2006. Positivo anche l’andamento dell’intero esercizio 2007, che mostra un utile 
netto di 37,2 milioni di euro (+23,7%). 
 
 “I risultati del 2007 confermano la capacità della Astaldi di avere la flessibilità necessaria per reagire prontamente a 
differenti condizioni di mercato e conseguire così risultati anche superiori a  quelli fissati nel Piano Industriale – afferma 
Stefano Cerri, Amministratore Delegato –. Il Gruppo continua a rafforzarsi nei  mercati di riferimento, ma anche in aree 
limitrofe che presentano ulteriori e significative opportunità di sviluppo; tutto ciò, unitamente alla qualità e al valore 
dell’attuale portafoglio ordini, garantisce sin da ora una accelerazione del percorso di crescita programmato per i 
prossimi esercizi”. 



 

Risultati economici consolidati del quarto trimestre 2007 
I ricavi da lavori del quarto trimestre 2007 si attestano a 381.4 milioni di euro, con un incremento del +30,4%, che 
migliora il trend di crescita atteso. I ricavi totali raggiungono i 402,7 milioni di euro (+31,9%, rispetto all’analogo periodo 
del 2006).  
Migliora la struttura dei costi che, pur crescendo in valore assoluto per il sostegno offerto alle attività produttive, mostra 
una riduzione della propria incidenza sui ricavi. Nel quarto trimestre, l’incidenza dei costi di produzione passa infatti al 
70,6% dal 74,2% del quarto trimestre 2006. 
Migliora conseguentemente il profilo reddituale del Gruppo, quale effetto del rinnovamento intervenuto nel portafoglio 
ordini, ad oggi principalmente costituito da commesse gestite in general contracting e in project finance.  
L’EBITDA si attesta a 50,6 milioni di euro (+43,5% rispetto ai 35,3 milioni di euro nel quarto trimestre 2006), con un 
EBITDA margin del 12,6% (11,5% nell’anno precedente). L’EBIT cresce del +70,5%, raggiungendo i 36,3 milioni di euro, 
con un EBIT margin del 9%, contro un EBIT di 21,3 milioni di euro e un EBIT margin del 7% del quarto trimestre 2006. 
L’utile netto ammonta a 10,4 milioni di euro, +38,2% contro 7,5 milioni di euro del quarto trimestre 2006. 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2007 
Positivo anche l’intero esercizio 2007, che mostra risultati significativamente superiori a quelli programmati in sede di 
pianificazione industriale, confermando il trend di crescita evidenziato su base trimestrale. 
I ricavi da lavori si attestano a 1.273,5 milioni di euro (+23,6% contro i 1.030 milioni di euro del 2006), contribuendo al 
raggiungimento di ricavi totali pari a 1.332,6 milioni di euro (+23,3% su base annua). Alla determinazione di questi 
risultati contribuiscono per circa il 60% le attività sviluppate all’estero, in particolare in Venezuela (ferrovie) e in Europa 
dell’Est (infrastrutture autostradali e aeroportuali). In Italia, nonostante una congiuntura non particolarmente favorevole, 
le iniziative in general contracting e in project finance di più recente acquisizione hanno permesso di non perdere lo 
slancio pianificato per la crescita. Le infrastrutture di trasporto, che generano il 74% dei ricavi, si confermano come il 
settore produttivo di riferimento per le attività del Gruppo. 
Crescono i volumi produttivi, con un ulteriore progressivo miglioramento del profilo reddituale ed operativo del Gruppo, 
favorito dal rinnovamento del portafoglio ordini e dalla conseguente prevalenza, tra gli ordini in esecuzione, di 
commesse gestite secondo le modalità del general contracting. 
Anche su base annuale è evidente una migliorata e più efficiente struttura dei costi, già anticipata nei trimestri precedenti 
e primo effetto delle economie di scala che è previsto accompagneranno il Gruppo nei prossimi anni. L’incidenza dei 
costi di produzione passa al 71,4% dal 72,1% di fine 2006. 
Migliorano redditività e margini operativi del Gruppo, anche per l’intero esercizio 2007.  
L’EBITDA (margine operativo lordo), pari a 156,2 milioni di euro, cresce del +27% rispetto ai 123 milioni di euro di fine 
2006, con un EBITDA margin in crescita all’11,7% (11,4% nell’anno precedente).  
Cresce anche l’EBIT (risultato operativo), che si attesta a 114,8 milioni di euro, in miglioramento del +34,5% rispetto al 
dato al 31 dicembre 2006 (85,4 milioni di euro a fine anno precedente), con un EBIT margin che sale all’8,6% dal 7,9% 
del 2006.  
Gli oneri finanziari netti si attestano a 46,4 milioni di euro, contro i 31,8 milioni di euro dell’analogo periodo del 2006, a 
seguito dell’accresciuta operatività del Gruppo che, nel corso dell’anno, ha comportato maggiori investimenti e, quindi, 
una conseguente crescita dell’indebitamento e dell’onerosità del debito. Al contempo, gli oneri finanziari accolgono 
anche l’incremento dell’ammontare delle garanzie (bid e performance bond), ordinarie per il settore di appartenenza, 
associato alla crescita del valore medio delle commesse gestite in Italia e all’estero.  
L’utile ante imposte è pari a 69,9 milioni di euro, con un incremento del +18,5% su base annua, contribuendo alla 
determinazione di un utile netto di 37,2 milioni di euro (+23,7% rispetto all’anno precedente) e di un net margin del 2,8%. 
 
Situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2007 
La struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo risulta coerente con quanto programmato accogliendo una politica 
degli investimenti che ha privilegiato progetti ad alto contenuto tecnologico ed iniziative in project financing il cui 
rendimento sul capitale investito risulta crescente. 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2007, al netto delle azioni proprie, si attesta a (394) milioni di euro (contro i 
(281) milioni di euro registrati a fine 2006), con un incremento su base annua di 113 milioni di euro, da collegarsi 
essenzialmente alle fasi di lavorazione a forte capitale investito che caratterizzano il lancio dei nuovi progetti. È 
opportuno osservare che già dal quarto trimestre si è evidenziata una inversione del ciclo finanziario, con una 
significativa riduzione della posizione finanziaria netta di 45 milioni di euro.  
Il rapporto debt/equity si attesta, pertanto, a 1,24 mentre il corporate/debt equity, che esclude, in quanto auto-liquidante, 
la quota dell’indebitamento relativo alle attività in concessione e project financing, è pari circa a 1. 
 



 

Euro/000

31 Dicembre 30 Settembre 30 Giugno 31 Dicembre

2007 2007 2007 2006

A Cassa 295.538 235.770 233.443 237.623

B Titoli detenuti per la negoziazione 14.790 15.619 21.189 18.983

C Liquidità 310.328 251.389 254.632 256.607

D Crediti finanziari 25.365 15.368 9.767 21.978

E Debiti bancari correnti (212.404) (280.429) (290.574) (210.095)

F Parte corrente dell'indebitamento non corrente (97.328) (1.859) (955) (1.958)

G Altri debiti finanziari correnti (12.720) (12.888) (1.933) (12.139)

H Indebitamento finanziario corrente (322.452) (295.176) (293.462) (224.192)

I Indebitamento finanziario corrente netto 13.242 (28.419) (29.064) 54.393

L Debiti bancari non correnti (396.803) (397.575) (339.189) (313.997)

M Altri debiti non correnti (15.942) (17.906) (28.771) (25.202)

N Indebitamento finanziario non corrente (412.745) (415.480) (367.960) (339.199)

Indebitamento finanziario netto (399.503) (443.899) (397.023) (284.806)

Azioni  proprie in portafoglio 5.048 4.305 3.243 3.824
(394.455) (439.594) (393.780) (280.982)  

 
 
 
 
 
 

Portafoglio ordini 
Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2007 si attesta a 8,3 miliardi di euro, anticipando di fatto gli obiettivi al 2008 delineati 
in sede di pianificazione strategica ed evidenziando una crescita in termini qualitativi, oltre che quantitativi. Alla 
determinazione di questo dato contribuiscono 6,2 miliardi di euro di attività relative al settore costruzioni e 2,1 miliardi di 
euro di iniziative in concessione. Le nuove acquisizioni per l’anno ammontano a 2,6 miliardi di euro.  
Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2007 si compone per il 67% da attività domestiche e per il restante 33% da attività 
sviluppate all’estero. Come settore di riferimento si conferma quello più redditizio delle infrastrutture di trasporto, che 
rappresenta il 65% del portafoglio totale, seguito dalle concessioni (25%), dall’edilizia civile ed industriale (7%) e dagli 
impianti di produzione energetica (3%). 
 
Di seguito, una sintesi dell’evoluzione del portafoglio ordini, con evidenza del contributo delle singole aree di attività. 
 
 

Infrastrutture di trasporto 4.355 1.980 (948) 5.387
di cui:

Ferrovie e metropolitane 3.278 1.441 (591) 4.127

Strade ed autostrade 1.036 465 (332) 1.169

Aeroporti e porti 41 73 (25) 89

Lavori idraulici ed impianti idroelettrici 325 57 (145) 237

Edilizia civile ed industriale 630 124 (180) 574

Concessioni 1.699 420 2.119

Totale 7.009 2.581 (1.273) 8.316

Fine periodo 
31/12/2007Euro/milioni Inizio periodo 

01/01/2007
 Decrementi per 

produzioneincremento 

 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del periodo 
Nel mese di gennaio, sono stati registrati importanti e significativi successi commerciali all’estero. 
Il Gruppo Astaldi, in qualità di capofila di un raggruppamento di imprese, è risultato primo in graduatoria nella gara 
pubblica internazionale per la realizzazione in general contracting di una nuova linea metropolitana ad Istanbul, in 



 

Turchia, commessa del valore complessivo di 751 milioni di euro, di cui il 42% in quota Astaldi. La nuova linea è il 
progetto più significativo gestito negli ultimi anni dalla Municipalità di Istanbul e per Astaldi rappresenterebbe un pieno 
riconoscimento di quanto già realizzato nel Paese e della leadership del Gruppo a livello internazionale nel settore delle 
infrastrutture di trasporto metropolitano. 
Da segnalare anche l’aggiudicazione alla Astaldi di 76 milioni di euro in Romania per la terza fase del progetto per 
l’ammodernamento e lo sviluppo dell’aeroporto internazionale Otopeni di Bucarest, oltre che di 93 milioni di dollari in 
Qatar per la progettazione e realizzazione di opere civili per un impianto per la produzione di alluminio. 
  
 

°°° 
 
Si segnala, in ultimo, che il Consiglio di Amministrazione ha anche rettificato, come da prospetto allegato, il calendario 
delle prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea per l’anno 2008, a seguito del recepimento 
della Direttiva Transparency. 
 

°°° 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Citterio, Direttore Generale Amministrazione e Finanza di Astaldi, 
attesta, ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998, art. 154-bis, comma 2 (T.U.F.), che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
La relazione trimestrale al 31 dicembre 2007, non sottoposta a revisione contabile, è stata redatta seguendo le indicazioni fornite dalla 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nel Regolamento Emittenti e in conformità ai criteri di valutazione e di 
misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e 
adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 luglio 2002. 
 
 

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



 

Conto economico consolidato riclassificato  

 
 
 

 

Euro/000

Richiamo 
schema di 
Bilancio

31 Dicembre 2007 % 31 Dicembre 2006 % 4° Trimestre 2007 % 4° Trimestre 2006 %

Ricavi A 1.273.484 95,6% 1.030.044 95,3% 381.357 94,7% 292.517 95,8%

Altri Ricavi Operativi B 59.115 4,4% 50.819 4,7% 21.315 5,3% 12.779 4,2%

Totale Ricavi 1.332.598 100,0% 1.080.863 100,0% 402.672 100,0% 305.296 100,0%

Costi della produzione C (951.608) -71,4% (779.167) -72,1% (284.245) -70,6% (226.444) -74,2%

Valore aggiunto 380.990 28,6% 301.696 27,9% 118.427 29,4% 78.852 25,8%

Costi per il Personale D (193.935) -14,6% (165.301) -15,3% (53.446) -13,3% (42.516) -13,9%

Altri costi operativi E (30.856) -2,3% (13.426) -1,2% (14.398) -3,6% (1.080) -0,4%

EBITDA 156.199 11,7% 122.970 11,4% 50.583 12,6% 35.257 11,5%

Ammortamenti F (35.794) -2,7% (29.127) -2,7% (10.425) -2,6% (8.198) -2,7%

Accantonamenti E (2.575) -0,2% (9.489) -0,9% (472) -0,1% (5.741) -1,9%

Svalutazioni F (3.535) -0,3% (22) 0,0% (3.535) -0,9% (22) 0,0%

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 550 0,0% 1.045 0,1% 167 0,0% () 0,0%

EBIT 114.845 8,6% 85.376 7,9% 36.318 9,0% 21.295 7,0%

Proventi ed oneri finanziari netti H (46.402) -3,5% (31.848) -2,9% (14.469) -3,6% (8.771) -2,9%

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto I 1.456 0,1% 5.470 0,5% 29 0,0% 3.658 1,2%

Utile (perdita) prima delle imposte 69.899 5,2% 58.998 5,5% 21.878 5,4% 16.182 5,3%

Imposte L (32.362) -2,4% (28.172) -2,6% (10.753) -2,7% (9.081) -3,0%

Utile (perdita) dell'esercizio M 37.538 2,8% 30.826 2,9% 11.125 2,8% 7.101 2,3%

Utile (perdita) attribuibile ai terzi N (318) 0,0% (735) -0,1% (716) -0,2% 431 0,1%

Utile netto del Gruppo O 37.219 2,8% 30.091 2,8% 10.409 2,6% 7.532 2,5%
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Stato patrimoniale consolidato riclassificato  
 

 

 

Euro/000
Richiamo 

Schema di 
Bilancio

31 dicembre 2007 30 settembre 2007 31 dicembre 2006

Immobilizzazioni Immateriali B 3.374 6.406 3.795
Immobilizzazioni Materiali A 246.675 235.777 193.197
Partecipazioni C 97.960 98.197 96.492
Altre Immobilizzazioni Nette D 32.712 39.194 36.731
TOTALE Immobilizzazioni (A) 380.721 379.574 330.215
Rimanenze E 60.849 55.653 51.600
Lavori in corso su ordinazione F 513.283 567.590 397.712
Crediti Commerciali G 36.846 38.599 29.850
Crediti Vs Committenti G 435.980 369.951 408.028
Altre Attività  I 159.971 157.813 117.870
Crediti Tributari Z 86.427 90.467 73.275
Acconti da Committenti R (244.416) (241.033) (209.324)
Subtotale 1.048.939 1.039.039 869.011
Debiti Commerciali S (87.825) (99.118) (90.906)
Debiti Vs Fornitori S (383.419) (325.765) (313.349)
Altre Passività V (212.093) (201.616) (186.600)
Subtotale (683.337) (626.499) (590.854)
Capitale Circolante Gestionale (B) 365.602 412.540 278.156
Benefici per i dipendenti T (12.221) (13.438) (12.470)
Fondi per rischi ed oneri non correnti U (21.322) (35.295) (30.035)
Totale Fondi (C) (33.543) (48.733) (42.506)
Capitale Investito Netto ( D ) = ( A ) + ( B ) + ( C ) 712.780 743.381 565.866
Disponibilità liquide L 295.538 235.770 237.623
Crediti finanziari correnti I 22.943 14.908 21.062
Crediti finanziari non correnti D 2.423 460 916
Titoli H 14.790 15.619 18.983
Passività finanziarie correnti Q (322.452) (295.176) (224.192)
Passività finanziarie non correnti P (412.745) (415.480) (339.199)
Debiti / Crediti finanziari netti ( E ) (399.503) (443.899) (284.806)
Patrimonio netto del Gruppo M (311.444) (298.361) (279.668)
Patrimonio netto di terzi N (1.834) (1.120) (1.392)
Patrimonio netto ( G ) = ( D ) - ( E ) 313.277 299.482 281.059  
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Conto economico e stato patrimoniale consolidati  

 
 
CONTO ECONOMICO

Richiamo 
Riclassificato 31/12/07 31/12/06

Ricavi A 1.273.484 1.030.044
Altri Ricavi operativi B 59.115 50.819

Di cui v/Parti Correlate 8.924 3.681
Totale ricavi 1.332.598 1.080.863
Costi per acquisti C (284.492) (240.108)

Di cui v/Parti Correlate 2 5
Costi per servizi C (667.116) (539.059)

Di cui v/Parti Correlate 80.369 43.122
Costi del personale D (193.935) (165.301)
Ammortamenti e svalutazioni F (39.330) (29.149)
Altri costi operativi E (33.431) (22.915)
Totale Costi (1.218.304) (996.532)
(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 550 1.045
Risultato Operativo 114.845 85.376
Proventi Finanziari H 31.339 49.194

Di cui v/Parti Correlate 532 253
Oneri finanziari H (77.741) (81.042)
Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto I 1.456 5.470
UTILE(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 69.899 58.998
Imposte L (32.362) (28.172)
UTILE(PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 37.538 30.826
UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO M 37.538 30.826
Utile Attribuibile al Gruppo O 37.219 30.091
Utile attribuibile ai Terzi N 319 735  
 

Forciniti
Casella di testo
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
 Richiamo 
schema 

riclassificato 
 31/12/07  31/12/06 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Attivo non corrente
Immobili, impianti e macchinari A 246.483 192.999
Investimenti immobiliari A 192 198
Attività immateriali B 3.374 3.795
Investimenti in partecipazioni C 97.960 96.492
di cui:
Investimenti in partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 95.934 93.513
Altre attività finanziarie non correnti D 7.911 11.957

Di cui v/Parti correlate 7.911 11.046
Altre attività non correnti D 17.723 13.443
Imposte differite attive D 9.500 12.247
TOTALE Attivo non corrente 383.143 331.131
Attivo corrente
Rimanenze E 60.849 51.600
Importi dovuti dai Committenti F 513.283 397.712
Crediti Commerciali G 472.826 437.877

Di cui v/Parti correlate 36.859 29.767
Attività finanziarie correnti valutate al fair value H 34.443 40.046
Crediti Tributari Z 86.427 73.275
Altre attività correnti I 255.093 188.094

Di cui v/Parti correlate 23.990 39.774
Disponibilità liquide L 295.538 237.623
TOTALE Attivo corrente 1.718.459 1.426.227
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2.101.602 1.757.358
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Capitale sociale 195.050 195.391
Riserve:
Riserva legale 12.152 10.767
Riserva straordinaria 61.857 43.476
Utili (perdite) a nuovo 22.468 18.931
Altre riserve -17.302 -18.987
Totale capitale e riserve 274.224 249.577
Utile (perdita) dell'esercizio 37.219 30.091
Totale patrimonio netto di gruppo M 311.444 279.668
Riserve 1.515 656
Utile (perdite) dell'esercizio 318 735
Patrimonio netto di Terzi N 1.834 1.392
Totale patrimonio netto O 313.277 281.059
Passivo non corrente
Passività finanziarie non correnti P 414.442 339.797

Di cui v/Parti correlate 1.698 597
Altre passività non correnti V 57.964 35.973
Benefici per i dipendenti T 12.221 12.470
Passività per imposte differite V 182 185
TOTALE Passivo non corrente 484.810 388.425
Passivo corrente
Importi dovuti ai Committenti R 244.416 209.324
Debiti Commerciali S 563.076 474.478

Di cui v/Parti correlate 87.825 90.907
Passività finanziarie correnti Q 322.452 224.192
Debiti Tributari V 42.228 26.137
Fondi per rischi ed oneri correnti U 21.322 30.035
Altre passività correnti V 110.021 123.707

Di cui v/Parti correlate 45.863 45.821
TOTALE Passivo corrente 1.303.515 1.087.874
TOTALE Passività 1.788.325 1.476.299
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2.101.602 1.757.358  

 

 

 

Forciniti
Casella di testo

Forciniti
Nota
Accepted impostata da Forciniti



DATA Evento societario Oggetto

13 febbraio 2008 Consiglio di Amministrazione Approvazione della relazione trimestrale
(IV trimestre 2007)

27 marzo 2008 Consiglio di Amministrazione Approvazione del progetto di bilancio 
(esercizio 2007) e del Piano Industriale

23 aprile 2008 Assemblea degli Azionisti Approvazione del bilancio (esercizio 2007)

CALENDARIO FINANZIARIO 2008
(modificato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Trasparency)

ASTALDI S.p.A.

14 maggio 2008 Consiglio di Amministrazione Approvazione della relazione trimestrale
(I trimestre 2008)

6 agosto 2008 Consiglio di Amministrazione Approvazione della relazione semestrale
(I semestre 2008)

12 novembre 2008 Consiglio di Amministrazione Approvazione della relazione trimestrale
(III trimestre 2008)




