
 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2004  
 

ASTALDI CHIUDE IL SEMESTRE CON RICAVI IN CRESCITA DEL 24%  
 

• Valore della produzione 525 milioni di euro (+22,9%) 
• M.O.L.  80,1 milioni di euro (+9%) 
• Risultato operativo 40,1 milioni di euro (+25,8%)   
• Utile netto 17,7 milioni di euro (+12,2%) 
• Portafoglio ordini a oltre 4,3 miliardi di euro 

 
 
Roma, 16 settembre 2004 -  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 2004, i cui 
risultati confermano gli obiettivi di crescita indicati nel Piano industriale del Gruppo.  
 
Conto economico consolidato  
Nei primi sei mesi del 2004 Astaldi ha registrato ricavi per appalti e prestazioni pari a 495,9 milioni 
di Euro (+24,2% rispetto al corrispondente semestre 2003), che portano il valore della produzione 
a oltre 525 milioni di Euro con un incremento del +22,9% rispetto ai primi sei mesi del precedente 
esercizio. Hanno contribuito alla crescita dei ricavi sia il proseguimento della costruzione del 
Nuovo Polo Fieristico di Milano, sia il buon andamento delle attività estere, in particolare negli Stati 
Uniti, in Centro America e Venezuela. 
 
In sensibile aumento anche gli indici reddituali, con un margine operativo lordo che si è attestato a 
80,1 milioni di Euro, pari al 15,3% del valore della produzione e in aumento del +9% rispetto allo 
stesso periodo del 2003. L’Ebitda è cresciuto del +8,4%, a circa 71 milioni di Euro, pari al 13,5% 
del valore della produzione.  
   
Il risultato operativo, è ammontato a circa 40,1 milioni di Euro con un’incidenza del 7,6% sul valore 
della produzione, risultando in crescita del +25,8% rispetto al corrispondente semestre del 2003.  
 
L’utile netto consolidato nei primi sei mesi è stato pari a circa 17,7 milioni di Euro, con una crescita 
del +12,2% rispetto al primo semestre 2003. 
  
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2004 si è attestato a 153,7 milioni di Euro, in 
contrazione rispetto ai 161 milioni di Euro del secondo trimestre 2003 pur in presenza di un 
sensibile incremento del valore della produzione. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e 
patrimonio netto (Debt/Equity)  risulta pari a 0,65. 
 
Portafoglio lavori 
Nel corso del primo semestre sono stati acquisiti nuovi ordini per un importo superiore a 400 
milioni di Euro che portano a 4.320 milioni di Euro il valore complessivo del  portafoglio lavori di 
Gruppo, di cui il 69% riguarda il mercato italiano, in particolare nel settore delle infrastrutture 



ferroviarie, e il 31% il mercato estero in prevalenza nel continente americano oltre che in Romania 
e Turchia.  
 
“La crescita del valore della produzione, che ha superato nei primi sei mesi la soglia dei 500 milioni 
di euro - ha sottolineato l’Amministratore Delegato e Vicepresidente Esecutivo di Astaldi, Vittorio Di 
Paola - ci consente di confermare l’obiettivo di un miliardo di euro nell’intero esercizio, mentre il 
continuo miglioramento degli indici di redditività ed il  costante controllo dell’indebitamento, 
assieme alla qualità delle commesse in portafoglio, assicurano le basi per un ulteriore sviluppo 
della società anche nei prossimi esercizi”. 
 
A questo proposito si ricorda che nel portafoglio lavori non sono ancora compresi importanti 
progetti come la Linea 5 della metropolitana di Milano, del valore di circa 504 milioni di Euro, e il 
Sottopasso dell’Appia Antica a Roma, del valore di circa 390 milioni di Euro, per i quali Astaldi è 
stato nominato promotore in project financing.   
 
Nel mese di luglio inoltre, come leader di un raggruppamento di imprese, Astaldi si è aggiudicata la 
gara per la realizzazione del nuovo Ospedale del mare di Napoli, che comprende la gestione per 
25 anni dei servizi non sanitari per corrispettivi pari a oltre 660 milioni di Euro. 

* * * 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso dell'odierna seduta, ha altresì deliberato di 
proporre alla prossima Assemblea ordinaria degli azionisti il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto 
e vendita di azioni proprie. 
 

* * * 
 
Infine, come capofila di un raggruppamento di imprese italiane e straniere, Astaldi ha presentato la 
domanda di prequalifica alla gara per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Oltre ad 
Astaldi con una quota del 23%, fanno parte del raggruppamento le imprese italiane Pizzarotti 
(12%), Vianini (12%), il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna (10%), Grandi Lavori 
Fincosit (4%), Maire Engineering (4%) e Ghella Costruzioni (1,99%). Le imprese straniere sono le 
spagnole Ferrovial Agroman S.A. e Necso Entrecanales Cubiertas S.A., con una quota del 13% 
ciascuna, e la giapponese Nippon Steel Corporation con il 7%. I servizi di ingegneria sono affidati 
alla giapponese Chodai Co. Ltd., la principale società mondiale di progettazione di ponti che al suo 
attivo ha anche l’Akshi Bridge, il più lungo ponte sospeso finora costruito. 
 
 
Per ulteriori dettagli: 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 
Euro/000 1° semestre % 1° semestre %

2004 2003

Ricavi per prestazioni ed appalti 495.913 94,4% 399.400 93,5%

Altri ricavi e proventi 29.189 5,6% 27.899 6,5%

Valore della produzione 525.102 100,0% 427.299 100,0%

Costi della produzione (378.952) (72,2%) (294.570) (68,9%)

Valore aggiunto 146.150 27,8% 132.729 31,1%

Costo del lavoro (66.018) (12,6%) (59.193) (13,9%)

Margine operativo lordo 80.132 15,3% 73.536 17,2%

Oneri diversi di gestione (9.186) (1,7%) (8.067) (1,9%)

Ebitda 70.946 13,5% 65.469 15,3%

Ammortamenti (19.359) (3,7%) (25.652) (6,0%)

Accantonamenti,svalutazioni e utilizzo fondo rischi (11.501) (2,2%) (7.948) (1,9%)

Risultato operativo 40.086 7,6% 31.869 7,5%

Proventi (oneri) finanziari netti (12.698) (2,4%) (11.377) (2,7%)

Rivalutazione (svalutazione) di partecipazioni (2.362) (0,4%) (1.491) (0,3%)

Proventi (oneri) straordinari (1.289) (0,2%) (1.807) (0,4%)

Utile ante imposte 23.737 4,5% 17.194 4,0%

Imposte sul reddito (4.105) (0,8%) (2.274) (0,5%)

Imposte anticipate (1.141) (0,2%) 490 0,1%

Utile netto dell'esercizio 18.491 3,5% 15.410 3,6%

(Utile) netto Perdita di pertinenza di terzi (809) (0,2%) 352 0,1%

Utile netto del gruppo 17.682 3,4% 15.762 3,7%  
 

 
 

 

 



 

 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

Euro/000 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003

Immobilizzazioni immateriali nette 50.875 52.191 48.996
Immobilizzazioni materiali nette 106.634 106.318 101.918
Partecipazioni 28.622 28.361 31.841
Altre immobilizzazioni nette 15.525 16.296 18.284
Totale immobilizzazioni nette (A) 201.656 203.166 201.039

Rimanenze 33.437 41.316 41.576
Lavori in corso 223.142 187.373 224.125
Crediti commerciali 253.501 217.355 249.959
Altre attività 223.720 207.542 218.609
Acconti (93.690) (84.919) (124.789)
Subtotale 640.110 568.667 609.480
Debiti verso fornitori (215.981) (196.399) (209.116)
Altre passività (130.638) (142.832) (136.061)
Subtotale (346.619) (339.231) (345.177)
Capitale Circolante Gestionale (B) 293.491 229.436 264.303
Fondo TFR (12.483) (12.189) (11.745)
Fondo rischi contrattuali (63.034) (51.599) (55.498)
Altri fondi (29.575) (13.220) (16.034)
Totale Fondi (C) (105.092) (77.008) (83.277)
Capitale Investito Netto (D)=(A)+(B)+(C) 390.055 355.594 382.065
Disponibilità liquide 125.908 149.983 156.165
Crediti finanziari e titoli 85.662 73.021 42.293
Debiti finanziari a medio lungo termine (83.187) (96.099) (121.781)
Debiti finanziari a breve termine (140.755) (105.219) (87.282)
Obbligazioni ordinarie (Eurobond) (150.000) (150.000) (150.000)
Obbligazioni proprie in portafoglio 8.715 -- --
Debiti/Crediti finanziari netti (E) (153.657) (128.314) (160.605)
Patrimonio Netto del Gruppo 235.672 227.122 221.466
Patrimonio netto di terzi 726 158 (6)
Patrimonio netto (G)=(D)-(E) 236.398 227.280 221.460
Garanzie personali 1.592.067 1.695.806 1.651.819
Factor per rischio di regresso 92.337 86.168 128.584
Altri conti d'ordine 29.660 29.660 27.452
Garanzie reali - - 43.969
Fidejussioni di terzi in nostro favore 25.170 22.189 42.219
Totale conti impegni e garanzie 1.739.234 1.833.823 1.894.043  


