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ASTALDI: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO 2016. 
 

DELIBERATO UN DIVIDENDO PARI A €0,20 PER AZIONE 
 
 

- Approvato il Bilancio 2016 
- Deliberato un dividendo pari a €0,20 per azione, in linea con il precedente esercizio 
- Approvata la Relazione sula Remunerazione 
- Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie 

 
 
Roma, 21 aprile 2017 – L’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., riunitasi a Roma in data odierna in Sede 
Ordinaria, ha deliberato sui seguenti punti all’ordine del giorno. 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, nei termini proposti dal 
Consiglio di Amministrazione della Società del 14 marzo scorso. L’Assemblea ha inoltre preso visione del Bilancio 
consolidato 2016, che chiude con un utile netto di €72,5 milioni.  
Il Gruppo Astaldi ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi totali pari a oltre €3 miliardi. L’EBITDA margin si attesta al 
12,6%, a fronte di un EBITDA di €379,8 milioni. L’EBIT margin è pari al 10,6%, a fronte di un EBIT di €317 milioni. 
L’EBT (utile prima delle imposte) è pari a €129,1 milioni e porta a un risultato netto da attività di funzionamento  di  
€97,4 milioni, in crescita del 25% circa (78,3 milioni a fine 2015). L’utile di esercizio si attesta a €72,5 milioni 
(€80,9 milioni nel 2015) e risente di una posta straordinaria di €25 milioni circa riferita agli oneri legati all’incasso a 
pronti, nonché ai costi di vendita sostenuti, relativamente alla cessione di RE.CONSULT INFRASTRUTTURE 
(Autostrada A4).  Il portafoglio ordini in esecuzione è pari a €19,5 miliardi, con il contributo di €4,5 miliardi di nuovi 
ordini e addendum contrattuali; incluse le ulteriori iniziative acquisite e in via di finalizzazione, il portafoglio totale 
ammonta a oltre €27 miliardi. L’indebitamento finanziario netto si attesta a €1.088,7 milioni (rispetto a €1.374 
milioni al 30 giugno 2016 e €983 milioni al 31 dicembre 2015). 
La Capogruppo Astaldi S.p.A. chiude l’esercizio 2016 con ricavi totali pari a €2,2 miliardi, un EBITDA di €297,6 
milioni, un EBIT di €249,9 milioni e un EBT pari a €100,8 milioni. L’utile netto d’esercizio è pari a €73,3 milioni.  
 
Distribuzione di un dividendo 
Confermando la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017, l’Assemblea ha 
approvato la distribuzione di un dividendo pari a €0,20 per azione, in linea con l’esercizio precedente. Il 
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dividendo sarà messo in pagamento il 17 maggio 2017 (stacco della cedola il 15 maggio 2017, record date il 16 
maggio 2017). 
 
Relazione sulla Remunerazione 
L’Assemblea ha inoltre approvato la Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della Società in 
materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con 
responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e attuazione di tale politica. 

Autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie 
L’Assemblea ha altresì approvato di rinnovare per ulteriori 12 mesi (a far data dal 29 maggio 2017) 
l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie della Società, a un prezzo unitario 
non inferiore a €2,00 e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno 
dell’acquisto, aumentato del 10%. Tale autorizzazione all’acquisto è limitata a un massimale rotativo di 9.842.490 
azioni del valore nominale pari a €2,00 ciascuna, con l’ulteriore vincolo che l’ammontare delle azioni proprie in 
portafoglio non dovrà eccedere, in alcun momento, il controvalore totale di €24.600.000,00. L’autorizzazione 
risponde alla finalità di favorire il regolare andamento delle negoziazioni e garantire adeguato sostegno della 
liquidità del mercato, nonché di mantenere il c.d. “magazzino titoli”. Le operazioni di acquisto saranno comunque 
effettuate in osservanza dell’art. 2357 e seguenti, cod. civ. e dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza (TUF) e 
con le modalità di cui all’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e ss. mm., vale a 
dire “sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e di 
gestione dei mercati stessi, che non consentono l’abbinamento delle proposte di negoziazione in acquisto con le 
proposte di negoziazione in vendita”. Per quanto riguarda le modalità di alienazione e/o disposizione delle azioni, 
sono tuttora produttive di effetti le delibere assembleari del 18 aprile 2011 e del 23 aprile 2013. 

 
°°° 

Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito 
internet della Società www.astaldi.com (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) entro 5 giorni dalla data dell’Assemblea. Il 
documento darà evidenza del numero delle azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la 
percentuale del capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni.  
 
Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari presso la Sede della Società, in Roma, nonché sul sito internet della Società www.astaldi.com (Sezione 
Governance/Assemblea degli Azionisti), presso Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info.  
 
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 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, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso il 2016 con un 
portafoglio totale di oltre 27 miliardi di euro e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 11.500 dipendenti è attivo in Italia, Europa 
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(Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina, Middle East (Arabia Saudita) e 
Far East (Indonesia). 
 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
ASTALDI      Stampa - Italia: IMAGE BUILDING 
Tel. +39 06.41766360     Tel. +39 02.89011300  
Alessandra Onorati / Anna Forciniti   Simona Raffaelli / Alfredo Mele / Anna Lisa Margheriti 
Relazioni Esterne e Investor Relations   astaldi@imagebuilding.it  
investor.relations@astaldi.com  
www.astaldi.com      Stampa - Estero: FINSBURY  

Edward Simpkins / Olivia Simpson 
Tel. +44 20 7251 3801 
astaldi@finsbury.com 
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