
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione trimestrale  
e ha esaminato i risultati preliminari dei primi sei mesi del 2003 

 
 

ASTALDI, NEI PRIMI SEI MESI FATTURATO  
A 427 MILIONI DI EURO (+ 9%)  

E UTILE A 16 MILIONI DI EURO (+69%) 
 
 
• Nuovi ordini per circa 1.400 milioni di euro, portafoglio lavori a 4.421 milioni 

di euro 
 
• Nel primo semestre: 

- Ricavi per appalti a 399 milioni di euro (+ 11%)  
- Mol a 73,5 milioni di euro (+ 59%) 
- Utile netto a 15,8 milioni di euro (+ 69%) 

 
• Nel secondo trimestre:  

- Valore della produzione a 223 milioni di euro (+ 9%) 
- Mol a 45,7 milioni di euro (+ 34%)  
- Utile netto a 10,7 milioni di euro (+ 82%) 

 
 
 
ROMA, 30 LUGLIO 2003 -  Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., presieduto dal 
Prof. Ernesto Monti, riunitosi oggi a Roma, ha approvato la relazione del secondo trimestre 
2003 ed ha esaminato i risultati preliminari dei primi sei mesi dell’anno, che consentono di 
confermare le aspettative di crescita per l’intero esercizio sia in termini di fatturato sia per 
quanto riguarda la redditività.  
 
 
Primi sei mesi 2003 
Il valore della produzione del gruppo nei primi sei mesi del 2003 ammonta a 427,3 milioni 
di Euro, in crescita del 9% rispetto ai 392,9 milioni di Euro del primo semestre del 
precedente esercizio. I ricavi per appalti e prestazioni sono ammontati a 399,4 milioni di 
Euro, con un incremento del 11%. Il settore delle infrastrutture di trasporto continua a 
rappresentare l’attività di riferimento, con una quota del 75% sul totale.  
 



Il margine operativo lordo è salito a 73,5 milioni di Euro dai 46,3 milioni di Euro del primo 
semestre 2002, con un incremento del 59%, mentre il risultato operativo del periodo è pari 
a circa 31,9 milioni di Euro contro 29,4 milioni di Euro del corrispondente semestre e 
corrisponde al 7,5% del valore della produzione.  
 
I primi sei mesi 2003 si chiudono con un utile netto di gruppo pari a circa 15,8 milioni di 
Euro, con un aumento del 69% rispetto ai 9,3 milioni di Euro del primo semestre del 
precedente esercizio.  
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2003 si attesta a (160,6) milioni di Euro.  
 
Portafoglio ordini 
Nel primo semestre 2003 sono state portate a termine acquisizioni di nuovi lavori per un 
importo di 1.381 milioni di Euro, che portano il valore complessivo del portafoglio di 
Gruppo a 4.421 milioni di Euro, in aumento del 28% rispetto ai 3.439 milioni di Euro del 
portafoglio all’1 gennaio 2003.  
 
In particolare va segnalata la conclusione positiva a favore del consorzio Iricav Due - di cui 
Astaldi ha la quota maggioritaria pari al 33% - della controversia nei confronti della TAV 
per quanto riguarda la realizzazione della tratta Verona-Padova, della linea ad alta velocità 
che congiunge Verona a Venezia, che per Astaldi ammonta, secondo stime, ad un importo 
pari a 868 milioni di Euro. 
 
Per quanto riguarda i mercati esteri si registra l’avvenuto finanziamento da parte del 
governo del Venezuela della seconda fase della ferrovia Puerto Cabello-La Encrucijada, 
che determina un incremento del portafoglio ordini in quota Astaldi per 70 milioni di Euro a 
fronte di un contratto per un importo non ancora finanziato, e dunque non ancora iscritto 
nel portafoglio ordini, di ulteriori 270 milioni di Euro. Importanti obiettivi sono stati inoltre 
raggiunti negli Stati Uniti, con acquisizioni di nuovi lavori per circa 100 milioni di Euro.  
 
 
 
Il secondo trimestre 2003 
Il valore della produzione nel secondo trimestre 2003 si attesta a circa 223 milioni di Euro, 
di cui 210 milioni di euro provenienti da ricavi per appalti, e mostra una crescita su base 
trimestrale pari a circa il 9%. Rispetto al corrispondente trimestre 2002 cresce 
notevolmente la quota relativa all’edilizia industriale, dal 6% al 15%,  grazie al contributo 
della commessa del Nuovo Polo Fieristico di Milano.  
 
Il margine operativo lordo, pari a 45,7 milioni di Euro, con una variazione annua pari al 
+34%, rappresenta il 20,5% del valore della produzione in miglioramento dal 16,6%  dello 
scorso anno. 
 
Il risultato operativo ammonta a 16,9 milioni di Euro, in crescita del 2,5% e con una 
incidenza del 7,6% sul valore della produzione. 
 
L’utile netto del trimestre risulta in significativo aumento, passando da circa 6 milioni di 
Euro a 10,7 milioni di Euro, con un incremento del 82%. 
 

*** 
 
Nel corso della seduta, inoltre, il Consiglio ha deliberato quanto necessario al fine di porre 
in essere la fusione di R.I.C. Railway International Construction S.p.A. - operante nel 
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settore dell’armamento ferroviario - in Italstrade S.p.a. (entrambe interamente controllate 
da Astaldi S.p.A.). 

 
Tale operazione rientra nella politica di razionalizzazione e contenimento dei costi di 
gestione societari, ai fini della focalizzazione dell’attività della controllata Italstrade S.p.A. 
nel comparto della costruzione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto (sia strade 
che ferrovie) di medie dimensioni, settore in cui la stessa società ha acquisito negli anni 
un’apprezzabile ed autonoma posizione di mercato. 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 
 
Per ulteriori dettagli: 
 
ASTALDI 
Alessandra Onorati 
Area Relazioni Esterne e Investor Relations 
Tel. +39 06 417 66 389 
 
PMS 
Giancarlo Frè Torelli 
Andrea Lijoi 
Livia Dall’Oglio 
Tel. +39 06 48 90 5000 

 3



 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

Euro/000 2° trim % 2° trim % 1° sem % 1° sem %
2003 2002 2003 2002

Ricavi per prestazioni ed appalti 210.249 94,3% 186.970 91,1% 399.400 93,5% 360.174 91,7%

Altri ricavi e proventi 12.707 5,7% 18.200 8,9% 27.899 6,5% 32.747 8,3%

Valore della produzione 222.956 100,0% 205.170 100,0% 427.299 100,0% 392.921 100,0%

Costi della produzione (147.843) (66,3%) (145.795) (71,1%) (294.571) (68,9%) (298.529) (76,0%)

Valore aggiunto 75.113 33,7% 59.375 28,9% 132.728 31,1% 94.392 24,0%

Costo del lavoro (29.432) (13,2%) (25.222) (12,3%) (59.193) (13,9%) (48.104) (12,2%)

Margine operativo lordo 45.681 20,5% 34.153 16,6% 73.535 17,2% 46.288 11,8%

Oneri diversi di gestione (2.805) (1,3%) (4.825) (2,4%) (8.067) (1,9%) (6.813) (1,7%)

Ebitda 42.876 19,2% 29.328 14,3% 65.468 15,3% 39.475 10,0%

Ammortamenti (15.930) (7,1%) (3.382) (1,6%) (25.652) (6,0%) (10.443) (2,7%)

Accantonamenti e svalutazioni (14.832) (6,7%) (14.458) (7,0%) (19.780) (4,6%) (18.636) (4,7%)

Utilizzo fondo rischi 4.783 2,1% 4.996 2,4% 11.832 2,8% 19.003 4,8%

Risultato operativo 16.897 7,6% 16.484 8,0% 31.868 7,5% 29.399 7,5%

Proventi (oneri) finanziari netti (5.703) (2,6%) (5.308) (2,6%) (11.377) (2,7%) (11.881) (3,0%)

Rivalutazione (svalutazione) di partecipazioni (2.365) (1,1%) (276) (0,1%) (1.491) (0,3%) (1.568) (0,4%)

Proventi (oneri) straordinari 832 0,4% (1.822) (0,9%) (1.807) (0,4%) (1.968) (0,5%)

Utile ante imposte 9.661 4,3% 9.078 4,4% 17.193 4,0% 13.982 3,6%

Imposte sul reddito (901) (0,4%) (3.232) (1,6%) (3.594) (0,8%) (5.034) (1,3%)

Imposte anticipate 1.810 0,8% 0 0,0% 1.810 0,4% 0 0,0%

Utile netto dell'esercizio 10.570 4,7% 5.846 2,8% 15.409 3,6% 8.948 2,3%

(Utile) netto Perdita di pertinenza di terzi 144 0,1% 34 0,0% 352 0,1% 368 0,1%

Utile netto del gruppo 10.714 4,8% 5.880 2,9% 15.761 3,7% 9.316 2,4%
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SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 
 

Euro/000 30 giu 2003 31 mar 2003 31 dic 2002 30 giu 2002

Immobilizzazioni immateriali nette 48.996 52.483 58.292 43.228

Immobilizzazioni materiali nette 101.918 94.737 93.725 85.013

Partecipazioni 31.841 31.688 33.909 26.557

Altre immobilizzazioni nette 18.284 15.030 14.398 25.006

Totale immobilizzazioni nette (A) 201.039 193.938 200.324 179.804

Rimanenze 41.576 40.188 40.620 30.765

Lavori in corso 237.655 214.179 198.343 279.714

Crediti commerciali 236.499 271.037 236.738 158.698

Altre attività 219.929 203.395 224.869 235.700

Acconti (124.789) (118.682) (133.362) (104.241)

Subtotale 610.870 610.117 567.208 600.636

Debiti verso fornitori (209.116) (195.301) (195.154) (147.295)

Altre passività (137.381) (143.502) (144.453) (191.258)

Subtotale (346.497) (338.803) (339.607) (338.553)

Capitale Circolante Gestionale (B) 264.373 271.314 227.601 262.083

Fondo TFR (11.745) (11.619) (11.970) (10.355)

Fondo rischi contrattuali (55.587) (48.397) (50.650) (61.059)

Altri fondi (15.945) (22.640) (23.855) (17.177)

Totale Fondi (C) (83.277) (82.656) (86.475) (88.591)

Capitale Investito Netto (D)=(A)+(B)+(C) 382.135 382.596 341.450 353.296

Disponibilità e crediti finanziari a breve 159.449 142.863 171.875 167.760

Crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni 39.009 41.778 39.785 12.438

Debiti finanziari a medio lungo termine (271.781) (214.001) (212.594) (215.789)

Debiti finanziari a breve termine (87.282) (137.857) (118.205) (88.515)

Debiti/Crediti finanziari netti (E) (160.605) (167.217) (119.139) (124.106)

Prestito obbligazionario convertibile (F) 0 0 0

Patrimonio Netto del Gruppo 221.536 215.233 222.004 228.630

Patrimonio netto di terzi (6) 146 307 559

Patrimonio netto (G)=(D)-(E)-(F) 221.530 215.379 222.311 229.190

Garanzie personali 1.651.818 1.574.397 1.653.148 1.494.176

Altri conti d'ordine 200.006 185.539 192.258 88.790

Garanzie reali 0 0 0

Fidejussioni di terzi in nostro favore 42.219 42.408 21.932 17.772

Totale conti impegni e garanzie 1.894.043 1.802.344 1.867.338 1.600.738

0

0
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