
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Assemblea approva il bilancio 2007 
 
 

• ASTALDI, NEL 2007 UTILE NETTO CONSOLIDATO DI 38,1 MILIONI DI EURO (+26,6%) 
 

• DIVIDENDO DI 0,10 EURO PER AZIONE 
 
 

− Totale ricavi a 1.329,1 milioni di euro, +23% su base annua 
− EBITDA a 155,5 milioni di euro, +26,4% 
− EBIT a 114,1 milioni di euro, +33,7% 
− Utile netto a 38,1 milioni di euro, +26,6% 

 

− Nuovi ordini per 2,6 miliardi di euro 
− Portafoglio ordini a oltre 8,3 miliardi di euro, +18,6% 

 

− Posizione finanziaria netta a (393,5) milioni di euro 
 

− Autorizzato acquisto e vendita di azioni proprie 
 

 

Roma, 23 aprile 2008 – L’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., presieduta dal Prof. Ernesto Monti, 
Presidente Onorario, ha esaminato e approvato il bilancio al 31 dicembre 2007, nei termini proposti dal 
Consiglio di Amministrazione dello scorso 27 marzo. L’Assemblea ha altresì preso visione del bilancio 
consolidato relativo all’esercizio 2007, che si è chiuso con un utile netto consolidato di 38,1 milioni di euro, e 
ha approvato la distribuzione di un dividendo in crescita a 0,10 euro per azione (0,085 euro nell’esercizio 
precedente).  
 
L’esercizio 2007 si è chiuso per la Astaldi con volumi produttivi e indici reddituali in netto miglioramento 
rispetto all’esercizio precedente.  
A livello consolidato, sono stati registrati ricavi totali per 1.329,1 milioni di euro (1.080,9 milioni di euro nel 
2006), con una crescita del +23% su base annua favorita dall’accelerazione delle attività produttive nel 
mercato domestico, grazie all’avvio di importanti iniziative in corso di esecuzione, oltre che dal buon 
andamento delle commesse gestite all’estero, in particolare in America e in Europa dell’Est.  
L’incremento sostenuto dei ricavi e una minore incidenza dei costi di produzione hanno determinato un 
miglioramento dei livelli reddituali, evidenziato dalla crescita del +26,4% dell’EBITDA (risultato operativo 
lordo), che si attesta a 155,5 milioni di euro (123 milioni di euro a fine 2006), con un EBITDA margin in 
miglioramento all’11,7% dall’11,4% del 2006. L’EBIT (risultato operativo) registra una crescita ancora più 
accentuata, attestandosi a 114,1 milioni di euro (+33,7% rispetto agli 85,4 milioni di euro del 2006), con un 
EBIT margin in miglioramento all’8,6% (dal 7,9% di fine esercizio precedente). 



L’utile netto del Gruppo è pari a 38,1 milioni di euro (+26,6% rispetto ai 30,1 milioni di euro dell’esercizio 
precedente), con un net margin del 2,9% (2,8% nel 2006). 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2007, al netto delle azioni proprie, è pari a (393,5) milioni di 
euro, registrando un incremento su base annua di 113 milioni di euro rispetto ai (281) milioni di euro di fine 
2006, da collegarsi essenzialmente agli investimenti necessari per il lancio dei nuovi progetti. Il debt/equity 
ratio si attesta a 1,26 che, al netto della quota di indebitamento relativo ad attività in concessione/project 
finance per sua natura auto liquidante, si traduce in un corporate debt/equity ratio pari a 1. 
Il portafoglio ordini ha raggiunto gli 8,3 miliardi di euro (+18,6% su base annua), con il contributo di 2,6 
miliardi di euro di nuovi ordini registrati nel corso del 2007, che hanno permesso di anticipare di un anno gli 
obiettivi di piano precedentemente delineati. Alla sua determinazione concorrono per 6,2 miliardi di euro le 
attività in general contracting e per i restanti 2,1 miliardi di euro le iniziative in concessione, evidenziando nel 
complesso una crescita sia qualitativa che quantitativa del portafoglio ordini complessivo. Da un punto di vista 
geografico, il 67% di tale portafoglio si riferisce ad attività domestiche e il restante 33% ad attività sviluppate 
all’estero. 
 

La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2007 con ricavi pari a 1.100,8 milioni di euro, in crescita del +21,7% 
rispetto ai 904,6 milioni di euro del 2006. L’EBITDA è pari a 136,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 
precedente esercizio del 7% (127,5 milioni di euro a fine 2006). L’EBIT è pari a 104,8 milioni di euro, in 
crescita del 15%, rispetto ai 91,4 milioni di euro di fine esercizio precedente. L’utile netto di Astaldi S.p.A. è di 
27,8 milioni di euro (27,7 milioni di euro a fine 2006). 
 

A fronte dell’utile netto registrato, l’Assemblea degli Azionisti, confermando la proposta avanzata dal Consiglio 
di Amministrazione dello scorso 27 marzo, ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo lordo in 
crescita pari a 0,10 euro per azione (0,085 euro per azione nel precedente esercizio), in pagamento a 
partire dall’8 maggio 2008 previo stacco della cedola in data 5 maggio 2008. È stata inoltre approvata la 
destinazione di una quota del 5% dell’utile di esercizio a riserva legale, di una quota dell’1,5% a un fondo 
destinato per Statuto ad iniziative liberali, con attribuzione dell’importo residuo a riserva straordinaria. 
 

Si segnala in ultimo che, sempre in sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A. ha altresì 
approvato il rinnovo per ulteriori 12 mesi del programma di acquisto e vendita di azioni proprie, nei termini 
previsti dalla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 27 marzo. 

 
°°° 

 
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 S.p.A.                                                      PMS Corporate Communications 
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Alessandra Onorati                                           Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Comunicazione e Investor Relations               Andrea Lijoi 
a.onorati@astaldi.com    www.astaldi.it 


