
 
 

 
 
  
 
 
 

ASTALDI, APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2005 
 

 Utile netto a 7,7 mln di euro in crescita del 16% 
 Valore della produzione stabile a 241 mln di euro  
 Margine operativo lordo a 32,3 mln di euro (+7,4%) 
 Risultato operativo a 17,8 mln di euro (+8,2%) 

 
 

Roma, 12 maggio 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. ha esaminato e 
approvato i risultati consolidati del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2005, che si presentano in 
miglioramento rispetto agli ottimi risultati conseguiti nello stesso periodo dell’esercizio 2004.  
 
 
Risultati consolidati primo trimestre 2005 
 
Il Valore della produzione relativo al primo trimestre è pari a 241 milioni di euro, mentre i ricavi 
per prestazioni e appalti ammontano a circa 225 milioni di euro. Entrambi i valori risultano 
sostanzialmente stabili rispetto al primo trimestre 2004 (valore della produzione 240,17 milioni di 
euro, ricavi 227,19 milioni di euro), grazie anche all’attenta politica di copertura dei rischi di cambio 
che ha sterilizzato gli effetti economici negativi dell’indebolimento del dollaro.  
La ripartizione geografica della produzione indica che il 50,2% delle attività è stata svolta in Italia e 
il 49,8% all’estero, con un notevole incremento dell’attività in Europa che risulta quasi raddoppiata 
rispetto al primo trimestre 2004, grazie al buon andamento della produzione in Turchia e Romania. 
Con una quota di oltre il 66% dei ricavi, le infrastrutture di trasporto, si confermano il settore di 
riferimento per Astaldi.  
 
Dal punto di vista reddituale, il buon andamento economico evidenzia l’aumento del Margine 
operativo lordo che nel trimestre è ammontato a 32,3 milioni di euro, pari al 13,4% del valore 
della produzione, segnando un incremento del 7,4% rispetto a 30,1 milioni di euro del primo 
trimestre del precedente esercizio. 
 
In aumento anche il Risultato operativo che è stato pari a 17,8 milioni di euro, equivalente al 
7,4% del valore della produzione, e che ha evidenziato una crescita dell’8,2% rispetto ai 16,5 
milioni di euro del corrispondente trimestre 2004.    
 
L’Utile netto consolidato del trimestre è stato superiore a 7,7 milioni di euro, in crescita del 16% 
rispetto ai 6,67 milioni di euro del primo trimestre 2004, un risultato confermato anche dall’Utile 



ante imposte pari a circa 12 milioni di euro e in crescita del 18,4% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso esercizio.    
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2005 si attesta a 153,3 milioni di euro (115,466 
milioni di euro al 31 dicembre 2004) e riflette il momentaneo sostegno ciclicamente concesso nel 
trimestre alle attività produttive. Il dato evidenzia comunque l’ottima struttura finanziaria del 
Gruppo, confermata da un Debt/Equity Ratio pari a 0,61 in riduzione rispetto allo 0,73 registrato al 
31 marzo 2004.  
 
 
Portafoglio lavori 
 
Nel corso del primo trimestre 2005 sono stati acquisiti nuovi ordini per un importo pari a 307 milioni 
di euro, che portano il valore complessivo del portafoglio lavori di Gruppo a circa 5,1 miliardi di 
euro, in aumento dell’1,6% rispetto all’inizio dell’anno.  
La composizione qualitativa del portafoglio, composto per il 76% da commesse di costruzione e 
per il 24% da attività in concessione, evidenzia gli effetti della politica acquisitiva volta a privilegiare 
commesse di redditività e complessità tecnico-gestionale crescenti, confermando il ruolo di 
General Contractor sia in Italia che all’estero.  
 
Tra gli eventi successivi alla chiusura del trimestre si segnala la firma dei contratti di finanziamento 
per la costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Mestre, primo esempio in Italia di Project 
Financing PPP (Partnership Pubblico-Privata). 
 
 
                                                                        °°° 
 
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 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                        
e Investor Relations 
a.onorati@astaldi.com 
 
www.astaldi.it 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro/000 31 marzo 31 marzo 31 dicembre
2005 2004 2004

Immobilizzazioni immateriali nette 45.569 54.259 49.897
Immobilizzazioni materiali nette 102.242 104.941 102.338
Partecipazioni 25.669 28.356 26.319
Altre immobilizzazioni nette 17.371 15.615 14.142
Totale immobilizzazioni nette (A) 190.851 203.171 192.696

Rimanenze 39.686 37.158 42.831
Lavori in corso 238.684 208.671 192.752
Crediti commerciali 281.592 242.045 301.883
Altre attività 207.189 225.892 202.380
Acconti (112.528) (97.912) (107.413)
Subtotale 654.623 615.854 632.433
Debiti verso fornitori (212.540) (203.476) (228.977)
Altre passività (146.524) (126.599) (154.523)
Subtotale (359.064) (330.075) (383.500)
Capitale Circolante Gestionale (B) 295.559 285.779 248.933
Fondo TFR (13.577) (12.699) (12.473)
Fondo rischi contrattuali (38.907) (50.516) (41.177)
Altri fondi (29.706) (26.665) (28.732)
Totale Fondi (C) (82.190) (89.880) (82.382)
Capitale Investito Netto (D)=(A)+(B)+(C) 404.220 399.070 359.247
Disponibilità liquide 100.816 117.240 174.839
Crediti finanziari e titoli 81.411 67.790 77.178
Debiti finanziari a medio lungo termine (161.522) (89.815) (86.647)
Debiti finanziari a breve termine (174.047) (119.077) (150.837)
Obbligazioni ordinarie (Eurobond) 0 (150.000) (150.000)
Obbligazioni proprie in portafoglio 0 6.053 20.001
Debiti/Crediti finanziari netti (E) (153.342) (167.809) (115.466)
Patrimonio Netto del Gruppo 251.360 231.239 243.690
Patrimonio netto di terzi (482) 22 91
Patrimonio netto (G)=(D)-(E) 250.878 231.261 243.781
Garanzie personali 1.463.838 1.632.083 1.393.144
Factor per rischio di regresso 69.434 69.320 79.573
Altri conti d'ordine 30.381 29.660 30.381
Fidejussioni di terzi in nostro favore 30.827 22.918 25.066
Totale conti impegni e garanzie 1.594.480 1.753.981 1.528.164



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

Euro/000 31 marzo % 31 marzo % 31 dicembre %

2005 2004 2004

Ricavi per prestazioni ed appalti 224.636 93,3% 227.194 94,6% 989.348 94,3%

Altri ricavi e proventi 16.178 6,7% 12.977 5,4% 59.726 5,7%

Valore della produzione 240.814 100,0% 240.171 100,0% 1.049.074 100,0%

Costi della produzione (174.726) (72,6%) (177.599) (73,9%) (793.050) (75,6%)

Valore aggiunto 66.088 27,4% 62.572 26,1% 256.024 24,4%

Costo del lavoro (33.784) (14,0%) (32.490) (13,5%) (129.023) (12,3%)

Margine operativo lordo 32.304 13,4% 30.082 12,5% 127.001 12,1%

Oneri diversi di gestione (3.736) (1,6%) (4.297) (1,8%) (14.456) (1,4%)

Ebitda 28.568 11,9% 25.785 10,7% 112.545 10,7%

Ammortamenti (12.864) (5,3%) (9.142) (3,8%) (45.322) (4,3%)

Accantonamenti, svalutazioni e utilizzo fondo rischi 2.116 0,9% (178) (0,1%) 7.328 0,7%

Risultato operativo 17.820 7,4% 16.465 6,9% 74.551 7,1%

Proventi (oneri) finanziari netti (4.214) (1,7%) (5.022) (2,1%) (26.842) (2,6%)

Rivalutazione (svalutazione) di partecipazioni 44 0,0% (600) (0,2%) (2.157) (0,2%)

Proventi (oneri) straordinari (1.684) (0,7%) (739) (0,3%) (4.552) (0,4%)

Utile ante imposte 11.966 5,0% 10.104 4,2% 41.000 3,9%

Imposte sul reddito (4.567) (1,9%) (3.739) (1,6%) (11.526) (1,1%)

Imposte anticipate (89) (0,0%) 275 0,1% (1.360) (0,1%)

Utile netto dell'esercizio 7.310 3,0% 6.640 2,8% 28.114 2,7%

(Utile) netto Perdita di pertinenza di terzi 432 0,2% 32 0,0% (508) (0,0%)

Utile netto del Gruppo 7.742 3,2% 6.672 2,8% 27.606 2,6%
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