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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2013: 

UTILE NETTO A €75 MILIONI 

DIVIDENDO PARI A €0,19 PER AZIONE 

 

- Utile netto consolidato a €75 milioni, +1,5% su base annua 

- Dividendo di €0,19 per azione 

- Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie 

 

Roma, 30 aprile 2014 – L’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A ha esaminato e approvato il bilancio al 31 

dicembre 2013, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi lo scorso 28 marzo. 

L’Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio consolidato 2013, chiuso con un utile netto in crescita di €75 milioni 

(+1,5% su base annua). Confermando la proposta avanzata dal suddetto Consiglio, l’Assemblea ha approvato la 

distribuzione di un dividendo pari a €0,19 per azione, che sarà messo in pagamento il 15 maggio 2014 (stacco della 

cedola 12 maggio 2014, record date 14 maggio 2014). 

Il Gruppo Astaldi ha chiuso il 2013 con oltre €2,5 miliardi di ricavi totali (+2,6% su base annua). L’EBITDA margin si 

attesta al 12,9% e l’EBIT margin cresce al 9,4%, a fronte rispettivamente di un EBITDA in crescita del +22,5% a €324 

milioni e di un EBIT in aumento del +11,4% a €235,9 milioni. L’EBT (utile prima delle imposte) è pari a €138,6 milioni 

(+6,7% su base annua). L’utile netto cresce a €75,2 milioni (+1,5%), con net margin stabile al 3%. Il portafoglio ordini 

si attesta a oltre €13 miliardi, grazie all’apporto di €5,5 miliardi di nuovi ordini registrati nel corso dell’anno, con un 

profilo di rischio complessivo mitigato dalla più accentata diversificazione delle attività. L’indebitamento complessivo 

consolidato è pari a €798,1 milioni (€895,7 milioni a settembre 2013, €626 milioni a dicembre 2012), con un 

miglioramento nel solo quarto trimestre 2013 pari a circa €100 milioni. 

La Capogruppo Astaldi S.p.A. ha chiuso il 2013 con €1,6 miliardi di ricavi totali, EBITDA a €162,9 milioni, EBIT a €130,9 

milioni, EBT a €60,9 milioni. L’utile netto di esercizio è pari a €34,7 milioni.  

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di rinnovare per ulteriori 12 mesi (a far data dal 27 maggio 2014) 

l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il programma di acquisto e vendita di azioni proprie nei termini e con 

le finalità proposte dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 28 marzo. 

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato, in sede ordinaria, la politica in materia di remunerazioni ai sensi dell’art. 

123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.  
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L’Assemblea degli Azionisti Astaldi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, ha modificato l’art. 19 dello Statuto sociale al 

fine di facilitare l’operatività della Società, deliberando di portare da due giorni a uno il tempo minimo necessario per la 

convocazione in via di urgenza del Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione della sempre maggiore 

incidenza nell’attività della Società di operazioni che richiedono tempestività organizzativa e deliberativa. 

 

°°° 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Citterio, Direttore Generale Amministrazione e Finanza di 
Astaldi, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

°°° 
 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in 
cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato 
sviluppando iniziative complesse e integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e 
grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione 
Energetica, dell’Edilizia civile e Industriale, dell’Impiantistica, Manutenzione e Gestione di Sistemi Complessi. È quotato in Borsa dal 
2002 e si colloca al 93° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2013 con un portafoglio ordini 
di oltre €13 miliardi e un fatturato di oltre €2,5 miliardi ed è attivo con più di 9.600 dipendenti in Italia, Europa (Polonia, Romania, 
Russia) e Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale), America 
del Nord (Canada, USA). 
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