
  
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione trimestrale al 31 dicembre 
e ha esaminato i risultati  consolidati del 2003 

 
 

NEL 2003  VALORE DELLA PRODUZIONE A 923 MILIONI DI EURO 
(+13%) 

 
 
• Margine operativo lordo a 130 mln di euro (+22%) 
• Risultato operativo a 66 mln di euro (+4%) 
• Utile netto a 22 mln di euro (+48%) 
• Indebitamento finanziario netto in ulteriore miglioramento 
• Portafoglio ordini a 4,4 miliardi di euro (+28%) 
• Superati gli obiettivi previsti dal piano industriale 2003-2005 

 
 
Roma, 12  febbraio 2004 –   Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., presieduto 
dal Prof. Ernesto Monti, riunitosi oggi a Roma, ha approvato la relazione trimestrale al 31 
dicembre 2003 e ha esaminato i risultati consolidati dei dodici mesi, che evidenziano una 
crescita di circa il 48% dell’utile netto e un incremento di oltre il 13% del valore della 
produzione. I dati del 2003 confermano l’ottimo andamento del Gruppo e il superamento 
degli obiettivi  economici indicati nel piano industriale 2003-2005. 
 
Il quarto trimestre 2003 
La relazione del quarto trimestre 2003 approvata dal Consiglio di Amministrazione 
presenta un valore della produzione pari a 255 milioni di euro, in crescita di circa il 20% 
rispetto al valore del corrispondente periodo del 2002. 
Il margine operativo lordo del periodo è stato di oltre 27 milioni di euro, con una incidenza 
del 10,7% sul valore della produzione, rispetto a 36 milioni di euro del quarto trimestre 
2002.   
Il risultato operativo, pari a circa 19 milioni di euro con una incidenza del 7,4% sul valore 
della produzione, si confronta con 19,5 milioni di euro del corrispondente trimestre 
dell’esercizio 2002.  
L’utile netto di Gruppo del quarto trimestre è stato di 3,2 milioni di euro rispetto a 5,2 
milioni di euro del quarto trimestre 2002. 
 



 
Il preconsuntivo 2003 
I dati consolidati relativi all’intero anno indicano un valore della produzione pari a  923 
milioni di euro, con un incremento di oltre il 13% rispetto al 2002.  
Il margine operativo lordo di circa 130 milioni di euro, pari al 14% del valore della 
produzione, risulta in crescita di oltre il 21% nel confronto con il precedente esercizio. In 
sensibile aumento anche l’Ebitda, pari a circa 113 milioni di euro, con un incremento del 
26% rispetto al precedente anno.   
Il risultato operativo è stato superiore a 66 milioni di euro, con una incidenza del 7,2% sul 
valore della produzione e una crescita di circa il 4% rispetto al risultato del 2002.  
Il 2003 chiude dunque con un utile netto consolidato di oltre 22 milioni di euro,  con una 
crescita di oltre il 48% nei confronti dell’utile registrato nel 2002.    
 
“Abbiamo chiuso il 2003 in netta crescita,  con un utile in forte aumento ed un fatturato 
vicino al miliardo di euro, livello che contiamo di raggiungere nel corso di questo 
esercizio”, ha commentato l’Amministratore delegato di Astaldi, Vittorio Di Paola.  
  
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2003 presenta un indebitamento di 128 
milioni di euro, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente se rapportato 
all’incremento del valore della produzione.    
 
Nel corso del 2003 Astaldi ha acquisito nuovi ordini per 1.838 milioni di euro, un importo 
superiore all’obiettivo prefissato, che porta il valore complessivo del portafoglio di Gruppo 
a 4.407 milioni di euro al 31 dicembre 2003, con un aumento del 28% rispetto al 1° 
gennaio 2003, che rappresenta il raggiungimento anticipato dell’obiettivo indicato nel piano 
industriale per la fine del 2005. 
 
In relazione ai dodici mesi, la tabella che segue illustra l’andamento del portafoglio ordini 
nelle principali aree di attività: 
 

Ferrovie e metropolitane 905 1.429 (322) 2.013

Strade ed autostrade 808 180 (265) 723

Aeroporti e porti 82 29 (22) 89

Lavori idraulici ed impianti idroelettrici 346 82 (115) 313

Edilizia civile ed industriale 543 3 (147) 399

Concessioni 755 115 0 870

Portafoglio Totale 3.439 1.838 (870) 4.407

Fine periodo 
31/12/2003Milioni di Euro Inizio periodo 

01/01/2003 Acquisizioni Produzione

 
 
 
Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno è stata formalizzata dal Comune di Milano la 
nomina di Astaldi a Promotore del raggruppamento di imprese per la realizzazione in 
project financing della nuova Linea 5 della metropolitana, per un valore del progetto, per la 
sola quota di costruzione, di circa 504 milioni di euro. La firma del contratto è prevista 
entro la fine del 2004, dopo l’espletamento della gara e della procedura negoziata, nelle 



quale Astaldi godrà del diritto di prelazione. La nuova Linea 5 sarà la prima opera di 
trasporto urbano ad essere realizzata in Italia mediante il project finance. 
Nello stesso periodo, è avvenuta la nomina a Promotore anche per la costruzione e 
successiva gestione di quattro ospedali in Toscana aventi un valore complessivo, per la 
sola quota costruzione, di circa 330 milioni di euro. 
Astaldi ha presentato in project financing due proposte al Comune di Roma per la 
realizzazione della Linea C della metropolitana e del sottopasso dell’Appia Antica; ha 
anche presentato all’ANAS una proposta in project financing per il Raccordo autostradale 
Avellino-Salerno-Reggio Calabria.  Per tali proposte si è in attesa dei risultati. 
 
 
 
                                                                         °°°  
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 SpA                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile relazioni esterne                        Andrea Lijoi 
e Investor Relations                                                                                                                                     
 



 
 
 

 

 
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 
 

Euro/000 31 dicembre 
2003

30 settembre 
2003

31 dicembre 
2002

30 settembre 
2002

Immobilizzazioni immateriali nette 52.191 51.059 58.292 44.172

Immobilizzazioni materiali nette 106.318 106.902 93.725 85.718

Partecipazioni 27.723 31.831 33.909 26.130

Altre immobilizzazioni nette 16.296 16.837 14.398 25.493

Totale immobilizzazioni nette (A) 202.528 206.629 200.324 181.513

Rimanenze 41.316 43.367 40.620 35.612

Lavori in corso 191.640 251.005 198.343 286.065

Crediti commerciali 249.837 256.995 236.738 180.585

Altre attività 202.445 204.727 224.869 198.919

Acconti (120.555) (116.320) (133.362) (107.276)

Subtotale 564.683 639.774 567.208 593.905
Debiti verso fornitori (195.878) (221.653) (195.154) (170.912)

Altre passività (140.169) (153.923) (144.453) (157.352)

Subtotale (336.047) (375.576) (339.607) (328.264)
Capitale Circolante Gestionale (B) 228.636 264.198 227.601 265.641
Fondo TFR (12.189) (12.101) (11.970) (11.844)

Fondo rischi contrattuali (50.286) (53.796) (50.650) (50.680)

Altri fondi (13.036) (14.258) (23.855) (20.067)

Totale Fondi (C) (75.511) (80.155) (86.475) (82.591)
Capitale Investito Netto (D)=(A)+(B)+(C) 355.653 390.672 341.450 364.563
Disponibilità liquide 149.983 133.713 155.261 116.576

Crediti finanziari e titoli 73.025 105.531 56.399 45.315

Debiti finanziari a medio lungo termine (246.099) (261.851) (212.594) (211.420)

Debiti finanziari a breve termine (105.219) (142.539) (118.205) (97.854)

Debiti/Crediti finanziari netti (E) (128.310) (165.146) (119.139) (147.383)
Prestito obbligazionario convertibile (F) 0 0 0 0
Patrimonio Netto del Gruppo 227.185 224.718 222.004 216.387
Patrimonio netto di terzi 158 808 307 793

Patrimonio netto (G)=(D)-(E)-(F) 227.343 225.526 222.311 217.180
Garanzie personali 1.711.172 1.743.078 1.653.148 1.494.176

Factor per rischio di regresso 86.168 84.244 164.806 123.453

Altri conti d'ordine 29.660 27.452 27.452 0

Garanzie reali 0 43.969 0 0

Fidejussioni di terzi in nostro favore 22.189 22.226 21.932 17.772

Totale conti impegni e garanzie 1.849.189 1.920.969 1.867.338 1.635.401  
 



 
 
 

  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 
 
Euro/000 31 dicembre % 31 dicembre % 4° Trimestre % 4° Trimestre %

2003 2002 2003 2.002

Ricavi per prestazioni ed appalti 870.208 94,2% 757.418 92,8% 246.321 96,7% 206.926 97,8%

Altri ricavi e proventi 53.253 5,8% 59.097 7,2% 8.375 3,3% 4.733 2,2%

Valore della produzione 923.461 100,0% 816.515 100,0% 254.696 100,0% 211.659 100,0%

Costi della produzione (671.240) (72,7%) (601.934) (73,7%) (193.728) (76,1%) (145.105) (68,6%)

Valore aggiunto 252.221 27,3% 214.581 26,3% 60.968 23,9% 66.554 31,4%

Costo del lavoro (122.865) (13,3%) (108.201) (13,3%) (33.618) (13,2%) (30.499) (14,4%)

Margine operativo lordo 129.356 14,0% 106.380 13,0% 27.350 10,7% 36.055 17,0%

Oneri diversi di gestione (16.639) (1,8%) (17.099) (2,1%) (2.098) (0,8%) (4.622) (2,2%)

Ebitda 112.717 12,2% 89.281 10,9% 25.252 9,9% 31.433 14,9%

Ammortamenti (46.195) (5,0%) (36.080) (4,4%) (12.207) (4,8%) (11.122) (5,3%)

Accantonamenti,svalutazioni e utilizzo fondo rischi (108) (0,0%) 10.841 1,3% 5.870 2,3% (735) (0,3%)

Risultato operativo 66.414 7,2% 64.042 7,8% 18.915 7,4% 19.576 9,2%

Proventi (oneri) finanziari netti (27.590) (3,0%) (25.072) (3,1%) (9.648) (3,8%) (7.152) (3,4%)

Rivalutazione (svalutazione) di partecipazioni (5.176) (0,6%) (6.610) (0,8%) (3.274) (1,3%) 622 0,3%

Proventi (oneri) straordinari (4.564) (0,5%) (6.149) (0,8%) (1.763) (0,7%) (3.209) (1,5%)

Utile ante imposte 29.084 3,1% 26.211 3,2% 4.230 1,7% 9.837 4,6%

Imposte sul reddito (10.223) (1,1%) (8.861) (1,1%) (1.236) (0,5%) (2.177) (1,0%)

Imposte anticipate 3.286 0,4% (1.839) (0,2%) (446) (0,2%) (1.839) (0,9%)

Utile netto dell'esercizio 22.147 2,4% 15.511 1,9% 2.548 1,0% 5.821 2,8%

(Utile) netto Perdita di pertinenza di terzi 217 0,0% (442) (0,1%) 632 0,2% (562) (0,3%)

Utile netto del gruppo 22.364 2,4% 15.069 1,8% 3.180 1,2% 5.259 2,5% 
 

 

 

 




