
 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione semestrale  
 

 
ASTALDI CHIUDE I PRIMI SEI MESI  

CON UN UTILE NETTO IN CRESCITA DEL 69% 
 

 
• Valore della produzione a 427 milioni di euro (+9%) 
• Margine operativo lordo a 73,5 milioni di euro (+59%) 
• Nuovi lavori nel semestre per circa 1.400 milioni di euro 
• Portafoglio lavori a 4.421 milioni di euro (+29%) 
 

 
 
 
ROMA, 16 settembre 2003 -  Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., presieduto 
dal Prof. Ernesto Monti, riunitosi oggi a Roma, ha approvato la relazione semestrale al 30 
giugno 2003. L’andamento dei conti nel periodo in esame consente di confermare gli 
obiettivi del Gruppo per l’intero esercizio, che prevedono una crescita del volume d’affari e 
dei risultati economici rispetto all’esercizio precedente e pongono le basi per un ulteriore 
sviluppo negli anni successivi.  
 
Conto economico consolidato 
 
Il valore della produzione consolidato nei primi sei mesi del 2003 è ammontato a 427,3 
milioni di Euro, in crescita del 9% rispetto al primo semestre del precedente esercizio. I 
ricavi per appalti e prestazioni sono stati pari a 399,4 milioni di Euro (+ 11%).  E’ 
importante notare che i progetti acquisiti nel corso del 2002 sono entrati tutti nella fase 
produttiva a conferma dei primi effetti benefici in termini di snellimento e velocizzazione 
delle procedure che la recente legislazione ha introdotto.   
 
Il margine operativo lordo, pari a 73,5 milioni di Euro (con una incidenza del 17,2% sul 
valore della produzione), presenta un incremento di circa il 59% rispetto al primo semestre 
2002. Il risultato operativo del periodo è pari a circa 31,9 milioni di Euro (7,5% del valore 
della produzione) con un aumento dell’8,4% sul corrispondente semestre, che consente di 
raggiungere un utile netto di Gruppo pari a circa 15,8 milioni di Euro, con un aumento di 
circa il 69% rispetto ai 9,3 milioni di Euro del primo semestre del precedente esercizio.  
 



La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2003 presenta un indebitamento di circa 160 
milioni di Euro e un rapporto tra debiti finanziari e mezzi propri che evidenzia valori molto 
positivi per il settore, attestandosi al 72%, e include i finanziamenti e l’indebitamento 
dedicati alle iniziative in project financing il cui rimborso è assicurato dai flussi futuri 
derivanti dalla gestione.  
 
Portafoglio lavori ed eventi rilevanti 
 
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 al 30 luglio 2003, in sensibile aumento rispetto al 
portafoglio al 1 gennaio 2003.  
 
Nel corso del periodo si è conclusa la controversia tra la TAV ed il consorzio Iricav Due - di 
cui Astaldi ha la quota maggioritaria pari a circa il 33% - relativa alla realizzazione della 
linea ad alta velocità che congiunge Verona a Venezia con la conferma dell’assegnazione  
dei lavori al consorzio Iricav Due della tratta tra Verona e Padova.  La quota Astaldi 
ammonta ad un importo pari a circa 868 milioni di Euro.  
Si è registrato inoltre il finanziamento da parte del governo del Venezuela della seconda 
fase di realizzazione della ferrovia Puerto Cabello-La Encrucijada per 70 milioni di Euro a 
fronte di un contratto che prevede un importo di ulteriori Euro 270 milioni circa. 
 
E’ altresì intervenuta l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione della stazione 
dell’Alta Velocità di Bologna Centrale, per un importo pari a circa 300 milioni di Euro.  Tale 
commessa, che all’atto dell’aggiudicazione definitiva verrà inclusa nel portafoglio ordini a 
partire dal terzo trimestre, prevede l’inizio dei lavori intorno alla metà del 2004 e avrà una 
durata di circa 4,5 anni.  
 
 
 
Per ulteriori dettagli: 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
Euro/000 1° sem % 1° sem % YoY 

2003 2002
         

Ricavi per prestazioni ed appalti 399.400 93,5% 360.174 91,7% 10,9%

Altri ricavi e proventi 27.899 6,5% 32.747 8,3% (14,8%)

Valore della produzione 427.299 100,0% 392.921 100,0% 8,7%

     

Costi della produzione (294.570) (68,9%) (298.529) (76,0%) (1,3%)

Valore aggiunto 132.729 31,1% 94.392 24,0% 40,6%

   

Costo del lavoro (59.193) (13,9%) (48.104) (12,2%) 23,1%

Margine operativo lordo 73.536 17,2% 46.288 11,8% 58,9%

   

Oneri diversi di gestione (8.067) (1,9%) (6.813) (1,7%) 18,4%

Ebitda 65.469 15,3% 39.475 10,0% 65,8%

     

Ammortamenti  (25.652) (6,0%) (10.443) (2,7%) 145,6%

Accantonamenti e svalutazioni (19.780) (4,6%) (18.636) (4,7%) 6,1%

Utilizzo fondo rischi 11.832 2,8% 19.003 4,8% (37,7%)

Risultato operativo 31.869 7,5% 29.399 7,5% 8,4%

     

Proventi (oneri) finanziari netti (11.377) (2,7%) (11.881) (3,0%) (4,2%)

Rivalutazione (svalutazione) di partecipazioni (1.491) (0,3%) (1.568) (0,4%) (4,9%)

Proventi (oneri) straordinari (1.807) (0,4%) (1.968) (0,5%) (8,2%)

Utile ante imposte 17.194 4,0% 13.982 3,6% 23,0%

   

Imposte sul reddito (2.274) (0,5%) (5.034) (1,3%) (54,8%)

Imposte anticipate 490 0,1% 0 0,0% 

Utile netto dell'esercizio 15.410 3,6% 8.948 2,3% 72,2%

   

(Utile) netto Perdita di pertinenza di terzi 352 0,1% 368 0,1% (4,3%)

Utile netto del gruppo 15.762 3,7% 9.316 2,4% 69,2%
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SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA 
 

Euro/000 
30 giugno 

2003 
31 dicembre 

2002 
30 giugno 

2002 
       
     
Immobilizzazioni immateriali nette 48.996 58.292 43.228
Immobilizzazioni materiali nette 101.918 93.725 85.013
Partecipazioni 31.841 33.909 26.557
Altre immobilizzazioni nette 18.284 14.398 25.006
Totale immobilizzazioni nette (A) 201.039 200.324 179.804
     

Rimanenze 41.576 40.620 30.765

Lavori in corso 224.125 198.343 279.714

Crediti commerciali 249.959 236.738 158.698

Altre attività 218.609 224.869 235.700

Acconti (124.789) (133.362) (104.241)

Subtotale 609.480 567.208 600.636
Debiti verso fornitori (209.116) (195.154) (147.295)

Altre passività (136.061) (144.453) (191.258)

Subtotale (345.177) (339.607) (338.553)

Capitale Circolante Gestionale (B) 264.303 227.601 262.083
Fondo TFR (11.745) (11.970) (10.355)

Fondo rischi contrattuali (55.498) (50.650) (61.059)

Altri fondi (16.034) (23.855) (17.177)

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

Capitale Investito Netto (D)=(A)+(B)+(C) 382.065 341.450 353.296
Disponibilità e crediti finanziari a breve 159.449 171.875 167.760

Crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni 39.009 39.785 12.438

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

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

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

Patrimonio Netto del Gruppo 221.466 222.004 228.630

Patrimonio netto di terzi (6) 307 559

Patrimonio netto (G)=(D)-(E)-(F) 221.460 222.311 229.190

Garanzie personali 1.651.819 1.653.148 1.494.176

Altri conti d'ordine 156.037 192.258 88.790

Garanzie reali 43.969 0 0

Fidejussioni di terzi in nostro favore 42.219 21.932 17.772

Totale conti impegni e garanzie 1.894.043 1.867.338 1.600.738
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