
 
 
 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione del terzo trimestre 2003  
 
 

ASTALDI RADDOPPIA L’UTILE NEI PRIMI NOVE MESI 
 
 

• Portafoglio lavori a 4.623 milioni di euro: raggiunto in anticipo l’obiettivo 
previsto per l’intero periodo di piano industriale 2003-2005  

• Ricavi per 624 milioni di euro in crescita del +13% 
• Utile netto a 19,2 milioni di euro contro 9,8 milioni dei primi nove mesi 2002 
• MOL a 102 milioni di euro in aumento del 45% 
• Astaldi capofila del raggruppamento Promotore della linea 5 della 

metropolitana di Milano 
 
 
ROMA, 11 novembre 2003 – Il Consiglio di amministrazione di Astaldi S.p.A., presieduto dal Prof. 
Ernesto Monti, riunitosi oggi a Roma, ha approvato la relazione trimestrale al 30 settembre 2003. Il 
conto economico consolidato presenta una sensibile crescita del valore della produzione e dei 
margini, sia nel trimestre che nei primi nove mesi rispetto agli stessi periodi dell’esercizio 
precedente. 
 
L’acquisizione di nuovi lavori per 1.808 milioni di euro nei primi nove mesi dell’esercizio ha portato 
il valore del portafoglio complessivo a oltre 4.600 milioni di euro, consentendo di raggiungere in 
anticipo l’obiettivo previsto dal piano strategico 2003-2005. 
 
 
Conto economico consolidato 
 
I ricavi per prestazioni e appalti nel terzo trimestre sono ammontati a 224 milioni di euro con un 
incremento del 17,9% sul terzo trimestre 2002, pur in presenza di un indebolimento del dollaro 
rispetto al cambio di inizio anno che ha portato una riduzione del fatturato di circa 30 milioni di euro 
nel periodo. La crescita nel trimestre conferma l’ottima performance su base progressiva annua e 
porta a 624 milioni di euro i ricavi dei primi nove mesi, in crescita del 13% sullo stesso periodo 
2002. 
 
Il buon andamento economico è evidenziato da un  margine operativo lordo pari a 28,4 milioni di 
euro nel trimestre in crescita del 18% rispetto al terzo trimestre 2002; più evidente la crescita nel 
cumulato dei primi nove mesi, che presenta un MOL di 102 milioni di euro, pari al 15% del valore 
della produzione e con un incremento del +45% rispetto ai primi nove mesi 2002. In sensibile 
aumento anche l’Ebitda sia nel trimestre (+20%) che nei primi nove mesi (+51%). 



 
Il risultato operativo è stato pari a 15,6 milioni di euro nel terzo trimestre, in crescita di circa il 4%, 
sul corrispondente trimestre 2002; nei primi nove mesi è ammontato a 47,5 milioni di euro, pari al 
7,1% del valore complessivo della produzione e in crescita di oltre il 6% nei confronti dei primi 
nove mesi del 2002. 
 
Il terzo trimestre chiude con un utile netto di oltre 3,4 milioni di euro rispetto ai 494 mila euro 1 
dello stesso trimestre2003, che porta l’utile netto progressivo nei primi nove mesi a 19,2 milioni di 
euro, raddoppiando il risultato di 9,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2002. 
 
“I risultati raggiunti nei primi nove mesi e l’ottimo andamento delle acquisizioni – ha dichiarato 
l’amministratore delegato Vittorio Di Paola – consentono di confermare la crescita nell’intero 
esercizio 2003 del volume d’affari e del risultato rispetto all’anno precedente, ponendo le basi per 
un ulteriore sviluppo negli anni successivi”. Di Paola sottolinea inoltre “la qualità dell’attuale 
portafoglio, rappresentato da commesse di valore unitario molto elevato e ad alto contenuto 
tecnologico.  Di rilievo la nomina a Promotore per la costruzione della linea 5 della Metro di Milano, 
un progetto che conferma la leadership di Astaldi in Italia come General Contractor”. 
 
 
Portafoglio lavori ed eventi rilevanti 
 
Nei primi nove mesi del 2003 sono state portate a termine acquisizioni di nuovi lavori per un 
importo di 1.808 milioni di euro, che portano il valore complessivo del portafoglio di Gruppo a 4.623 
milioni di euro. Nel solo terzo trimestre 2003 i nuovi lavori acquisiti sono pari a 427 milioni di euro. 
 
La consistenza attuale del portafoglio lavori rappresenta il raggiungimento anticipato dell’obiettivo 
finale dichiarato nel piano strategico triennale. 
 
Tra le acquisizioni di rilievo concluse nel terzo trimestre si segnala l’aggiudicazione dei lavori per la 
realizzazione della stazione ferroviaria dell’Alta Velocità di Bologna Centrale, per un importo di 
circa 290 milioni di euro. La commessa, che avrà una durata di 4,5 anni, conferma la leadership di 
Astaldi come General Contractor e il riconoscimento del elevatissimo requisiti tecnico – gestionali e 
finanziari del Gruppo. 
 
A ulteriore conferma della consolidate caratteristiche di Astaldi come General Contractor, il 4 
novembre scorso il comune di Milano ha formalizzato la nomina a Promotore del raggruppamento 
di imprese guidato da Astaldi, per la realizzazione della nuova linea 5 della metropolitana 
milanese. Le procedure di gara, previste nei prossimi mesi, assegnano al Promotore Astaldi il 
diritto di prelazione. Si tratta di un progetto ad elevato contenuto tecnologico e in grado di esaltare 
le capacità di Astaldi, già sperimentate nella recente realizzazione della metropolitana di 
Copenaghen che presenta le stesse caratteristiche della futura linea 5 di Milano. Il valore del 
progetto, per la sola quota di costruzione, è di 504 milioni di euro, per una durata  lavori di 5 anni a 
cui seguiranno 27 anni di gestione. Quella programmata dal Comune di Milano è la prima opera di 
trasporto urbano che sarà realizzata in Italia attraverso il sistema del Project Financing, in cui il 
Gruppo Astaldi è ormai leader indiscusso.  La Società conferma la scelta strategica di dedicare un 
forte impegno nelle nuove iniziative con finanza strutturata in particolare nel settore delle 
infrastrutture di trasporto. 
 

*** 
Il Consiglio ha inoltre approvato il calendario delle date previste per il 2004 per le prossime riunioni 
del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti di Astaldi S.p.A., di seguito 
allegato. 

                                                 
1 Il risultato netto relativo al 30 settembre 2002 aveva come riferimento il risultato prima delle imposte; al fine 
di rendere il confronto omogeneo è stato riportato l’effetto fiscale determinato sulla base dell’incidenza media 
delle imposte sul consuntivo dell’esercizio 2002.  



 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 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 ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e 
nucleari, parcheggi); 
gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 

 
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 e di rilevante importo.   
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi S.p.A.                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                                    Andrea Lijoi 
e Investor Relations                      Livia Dall’Oglio 
 



 
 
 

  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

 

Euro/000 30 settembre 
2003

30 giugno 
2003

31dicembre 
2002

30 settembre 
2002

Immobilizzazioni immateriali nette 51.059 48.996 58.292 44.172

Immobilizzazioni materiali nette 106.902 101.918 93.725 85.718

Partecipazioni 31.831 31.841 33.909 26.130

Altre immobilizzazioni nette 16.837 18.284 14.398 25.493

Totale immobilizzazioni nette (A) 206.629 201.039 200.324 181.513

Rimanenze 43.367 41.576 40.620 35.612

Lavori in corso 251.005 224.125 198.343 286.065

Crediti commerciali 256.995 249.959 236.738 180.585

Altre attività 204.727 218.609 224.869 198.919

Acconti (116.320) (124.789) (133.362) (107.276)

Subtotale 639.774 609.480 567.208 593.905

Debiti verso fornitori (221.653) (209.116) (195.154) (170.912)

Altre passività (153.923) (136.061) (144.453) (157.352)

Subtotale (375.576) (345.177) (339.607) (328.264)

Capitale Circolante Gestionale (B) 264.198 264.303 227.601 265.641

Fondo TFR (12.101) (11.745) (11.970) (11.844)

Fondo rischi contrattuali (53.796) (55.498) (50.650) (50.680)

Altri fondi (14.258) (16.034) (23.855) (20.067)

Totale Fondi (C) (80.155) (83.277) (86.475) (82.591)

Capitale Investito Netto (D)=(A)+(B)+(C) 390.672 382.065 341.450 364.563

Disponibilità e crediti finanziari a breve 173.489 159.449 171.875 136.346

Crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni 65.755 39.009 39.785 25.545

Debiti finanziari a medio lungo termine (261.851) (271.781) (212.594) (211.420)

Debiti finanziari a breve termine (142.539) (87.282) (118.205) (97.854)

Debiti/Crediti finanziari netti (E) (165.146) (160.605) (119.139) (147.383)

Patrimonio Netto del Gruppo 224.718 221.466 222.004 216.387

Patrimonio netto di terzi 808 (6) 307 793

Patrimonio netto (G)=(D)-(E) 225.526 221.460 222.311 217.180

Garanzie personali 1.345.372 1.651.819 1.653.148 1.494.176

Factor per rischio di regresso 84.244 128.584 164.806 123.453

Altri conti d'ordine 27.452 27.452 27.452 0

Garanzie reali 43.969 43.969 0 0

Fidejussioni di terzi in nostro favore 22.226 42.219 21.932 17.772

Totale conti impegni e garanzie 1.523.263 1.894.043 1.867.338 1.635.401



 
 
 

 

 
 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Euro/000 30 settembre % 30 settembre % 3° trimestre % 3° trimestre %
2003 2002 2003 2002

Ricavi per prestazioni ed appalti 623.887 93,3% 550.492 91,0% 224.487 93,0% 190.318 89,8%

Altri ricavi e proventi 44.878 6,7% 54.364 9,0% 16.979 7,0% 21.617 10,2%

Valore della produzione 668.765 100,0% 604.856 100,0% 241.466 100,0% 211.935 100,0%

Costi della produzione (477.512) (71,4%) (456.829) (75,5%) (182.942) (75,8%) (158.300) (74,7%)

Valore aggiunto 191.253 28,6% 148.027 24,5% 58.524 24,2% 53.635 25,3%

Costo del lavoro (89.247) (13,3%) (77.702) (12,8%) (30.054) (12,4%) (29.598) (14,0%)

Margine operativo lordo 102.006 15,3% 70.325 11,6% 28.470 11,8% 24.037 11,3%

Oneri diversi di gestione (14.541) (2,2%) (12.477) (2,1%) (6.474) (2,7%) (5.664) (2,7%)

Ebitda 87.465 13,1% 57.848 9,6% 21.996 9,1% 18.373 8,7%

Ammortamenti (33.988) (5,1%) (24.958) (4,1%) (8.336) (3,5%) (14.515) (6,8%)

Accantonamenti e svalutazioni (23.069) (3,4%) (22.427) (3,7%) (3.289) (1,4%) (3.791) (1,8%)

Utilizzo fondo rischi 17.091 2,6% 34.003 5,6% 5.259 2,2% 15.000 7,1%

Risultato operativo 47.499 7,1% 44.466 7,4% 15.630 6,5% 15.067 7,1%

Proventi (oneri) finanziari netti (17.942) (2,7%) (17.920) (3,0%) (6.565) (2,7%) (6.039) (2,8%)

Rivalutazione (svalutazione) di partecipazioni (1.902) (0,3%) (7.232) (1,2%) (411) (0,2%) (5.664) (2,7%)

Proventi (oneri) straordinari (2.801) (0,4%) (2.940) (0,5%) (994) (0,4%) (972) (0,5%)

Utile ante imposte 24.854 3,7% 16.374 2,7% 7.660 3,2% 2.392 1,1%

Imposte sul reddito (8.987) (1,3%) (6.684) (1,1%) (6.713) (2,8%) (1.650) (0,8%)

Imposte anticipate 3.732 0,6% 0 0,0% 3.242 1,3% 0 0,0%

Utile netto dell'esercizio 19.599 2,9% 9.690 1,6% 4.189 1,7% 742 0,4%

(Utile) netto Perdita di pertinenza di terzi (415) (0,1%) 120 0,0% (767) (0,3%) (248) (0,1%)

Utile netto del gruppo 19.184 2,9% 9.810 1,6% 3.422 1,4% 494 0,2%



 
 

ASTALDI S.p.A. 
 

Calendario finanziario 2004 
 

 
 
12 Febbraio   Consiglio di amministrazione 
    Approvazione relazione trimestrale - 4° trimestre 2003 
 
18 Marzo    Consiglio di amministrazione 
    Approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2003 
 
30 Aprile   Assemblea degli azionisti 
    Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 
 
12 Maggio   Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 1° trimestre 2004 
 
30 Luglio   Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 2° trimestre 2004 
 
16 Settembre  Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2004 
 
11 Novembre  Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 3° trimestre 2004 
   
   

  


