
  
 

 
Utile netto in crescita e nuovi ordini per oltre un miliardo di euro 

 
ASTALDI, IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2005 

 
 Ricavi a 780 mln di euro   
 Ebit sale a 58,5 mln di euro (+19,2%) 
 Utile netto a 24,1 mln di euro (+31,2%) 
 Acquisiti nuovi lavori per oltre 1 miliardo di euro    

 
 

Roma, 9 novembre 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., riunitosi oggi sotto la 
presidenza del Prof. Ernesto Monti, ha esaminato e approvato i risultati consolidati del Gruppo del 
terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2005, che presentano un notevole aumento dei margini 
economici.  
 
 
Risultati consolidati dei primi nove mesi  
 
I ricavi complessivi dei primi nove mesi del 2005 si sono attestati a 780 milioni di euro, 
sostanzialmente stabili rispetto ai 775 milioni dello stesso periodo 2004 e in linea con le previsioni. 
Il volume d’affari del periodo è stato caratterizzato dalla consegna definitiva di un’opera rilevante 
come il Nuovo Polo Fieristico di Milano e dal contemporaneo avvio di commesse complesse come 
i due tratti della Strada Statale Jonica 106 e il passante ferroviario di Torino, entrambe in fase di 
start-up, che hanno mantenuto, come previsto, stabili i ricavi non incidendo sulla redditività 
complessiva del periodo.  
Alla determinazione del volume d’affari hanno contributo commesse caratterizzate da una 
redditività crescente, derivanti per circa il 45,5% da attività domestiche e per il 54,5% da lavori in 
corso di esecuzione nei 14 paesi esteri in cui il Gruppo opera attualmente. Le infrastrutture di 
trasporto, con il 74% del volume d’affari, si confermano come  settore di attività di riferimento sia in 
termini di valore della produzione che in termini di specializzazione settoriale.  
 
L’Ebit (risultato operativo) si attesta a 58,5 milioni di euro, pari al 7,5% del valore della produzione, 
in aumento del 19,2% rispetto ai circa 49,1 milioni di euro dell’analogo periodo 2004.   
  
L’utile netto consolidato, pari a 24,1 milioni di euro è in sensibile aumento (+31,2%) rispetto ai 
primi nove mesi del 2004 e presenta una incidenza sul fatturato del 3,1% rispetto al 2,4% del 2004. 
Il risultato è decisamente apprezzabile anche in considerazione dell’aumentato peso delle imposte 
rispetto all’analogo periodo del 2004.  
 
La posizione finanziaria netta è in miglioramento rispetto al 30 giugno 2005, passando da 235,8 
milioni a 233,1 milioni di euro, pur risentendo del ciclico sostegno concesso alle attività di 
produzione nel periodo. Il debt/equity ratio, pari a 0,93, è in miglioramento rispetto allo 0,95 del 30 
giugno 2005. 



 
 
Risultati consolidati del terzo trimestre  
 
Nel terzo trimestre 2005 i ricavi per prestazioni e appalti si sono attestati a 241 milioni di euro, un 
livello lievemente inferiore rispetto a 247 milioni di euro del corrispondente trimestre 2004, dovuto 
come già detto alla fase di avvio di importanti commesse che come programmato entreranno a 
regime a partire del 2006. I ricavi totali del trimestre ammontano a 253,1 milioni di euro rispetto a 
257,6 milioni del trimestre corrispondente.  
 
In deciso aumento gli indici di redditività del trimestre, che mostrano un Ebit (risultato operativo) 
che si attesta a circa 18,5 milioni di euro, presentando una decisa crescita rispetto ai 10 milioni di 
euro del  terzo trimestre 2004 e un margine sul valore della produzione che sale dal 3,9% al 7,3%.  
 
L’utile netto di Gruppo del trimestre si attesta a 6,9 milioni di euro, anch’esso in crescita di oltre 
l’80% rispetto allo stesso trimestre 2004, con un margine sul valore di produzione del 2,7% rispetto 
all’1,5% precedente. 
 
 
Portafoglio lavori 
 
Nel corso dei primi nove mesi del 2005 sono stati acquisiti nuovi ordini per un importo pari a oltre   
un miliardo di euro, che portano il valore complessivo del portafoglio lavori di Gruppo al 30 
settembre 2005 a circa 5,3 miliardi di euro. La distribuzione dei lavori risulta per il 64% in Italia in 
prevalenza nel settore delle infrastrutture ferroviarie, per il 13% all’estero e per il 23% da progetti in 
project financing e concessioni. L’ulteriore incremento del portafoglio lavori rispetto agli ottimi livelli  
raggiunti nel 2004, consente di confermare le attese di crescita per il futuro basate su una politica 
acquisitiva delle commesse che privilegia soprattutto l’obiettivo della redditività. 
 
Nel corso del terzo trimestre il Gruppo ha incrementato la propria presenza in Algeria 
aggiudicandosi i lavori per la realizzazione della diga di Kerrada e del tunnel stradale di Jijel, e ha 
inserito in portafoglio una ulteriore tranche finanziata del progetto per la realizzazione della linea 
ferroviaria Puerto Cabello-La Encrucijada in Venezuela.  
 
Tra gli eventi rilevanti successivi alla chiusura del periodo si segnala l’importante traguardo del 
completamento dell’impianto idroelettrico di Pont Ventoux in Piemonte, una delle più grandi centrali 
idroelettriche in caverna realizzate in Europa. E’ inoltre in corso, da parte del Comune di Milano, la 
procedura di aggiudicazione della Linea 5 della Metropolitana di Milano, di cui il Gruppo Astaldi è 
promotore e nella quale potrà comunque esercitare il diritto di prelazione. Infine il Gruppo Astaldi 
risulta primo classificato nella procedura di assegnazione relativa ad importanti progetti ferroviari in 
Romania e Algeria per un ammontare complessivo do oltre 250 milioni di euro.  
 
Con il completamento “chiavi in mano” nel corso dell’anno di grandi infrastrutture fondamentali per 
l’economia del paese quali il Polo Fieristico di Milano, il più grande ed importante d’Europa, il 
Passante a Nord Ovest di Roma, la più lunga e sicura galleria urbana d’Europa, l’Impianto 
Idroelettrico di Pont Ventoux e la Linea ad Alta Velocità Roma-Napoli, che entrerà in esercizio 
entro l’anno, la Società Astaldi  si conferma General Contractor Leader nel settore della 
realizzazione di Grandi Opere. 
 
                                                                        °°° 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato il calendario delle prossime riunioni 
del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea di Astaldi S.p.A. per l’anno 2006 di 
seguito allegato. 

 
 

 
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                                    Andrea Lijoi 
e Investor Relations 
a.onorati@astaldi.com 
www.astaldi.it 
 

mailto:a.onorati@astaldi.com
http://www.astaldi.it/


 

 
 

 

 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 
Euro / 000

30 settembre 
2005

%
30 settembre 

2004
%

3° Trimestre 
2005

%
3° Trimestre 

2004
%

Ricavi 726.907 93,2% 730.747 94,3% 240.711 95,1% 247.434 96,1%

Altri ricavi operativi 53.282 6,8% 44.459 5,7% 12.441 4,9% 10.120 3,9%

Totale ricavi 780.189 100,0% 775.206 100,0% 253.152 100,0% 257.554 100,0%

Costi della produzione (550.450)  (70,6%) (574.443)  (74,1%) (187.416)  (74,0%) (196.842)  (76,4%)

Valore aggiunto 229.739 29,4% 200.763 25,9% 65.736 26,0% 60.712 23,6%

Costi del personale (110.953)  (14,2%) (110.248)  (14,2%) (37.683)  (14,9%) (37.763)  (14,7%)

EBITDA 118.786 15,2% 90.515 11,7% 28.053 11,1% 22.949 8,9%

Ammortamenti (20.957)  (2,7%) (18.776)  (2,4%) (7.693)  (3,0%) (6.400)  (2,5%)

Accantonamenti (10.896)  (1,4%) (2.342)  (0,3%) 4.019 1,6% (2.342)  (0,9%)

Svalutazioni (10.126)  (1,3%) (1.239)  (0,2%) (57)  (0,0%) 5 0,0%

Altri costi operativi (18.387)  (2,4%) (19.050)  (2,5%) (5.896)  (2,3%) (4.002)  (1,6%)

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) 117 0,0% 4 0,0% 48 0,0% (170)  (0,1%)

EBIT 58.537 7,5% 49.112 6,3% 18.474 7,3% 10.041 3,9%

Proventi ed oneri finanziari netti (20.254)  (2,6%) (18.270)  (2,4%) (8.074)  (3,2%) (1.589)  (0,6%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il 
metodo del patrimonio netto (1.269)  (0,2%) (822)  (0,1%) (1.153)  (0,5%) (146)  (0,1%)

Utile (perdita) prima delle imposte 37.014 4,7% 30.020 3,9% 9.247 3,7% 8.305 3,2%

Imposte (14.128)  (1,8%) (11.036)  (1,4%) (3.364)  (1,3%) (4.338)  (1,7%)

Utile (perdita) dell'esercizio 22.886 2,9% 18.984 2,4% 5.883 2,3% 3.967 1,5%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi 1.198 0,2% (623)  (0,1%) 1.062 0,4% (132)  (0,1%)

Utile netto del Gruppo 24.084 3,1% 18.361 2,4% 6.945 2,7% 3.835 1,5%  
 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA1 

 30/09/2005  30/06/2005  31/12/2004  30/09/2004

Immobilizzazioni immateriali 5.371 6.194 5.174 5.874
Immobilizzazioni materiali 124.694 124.628 125.461 129.834
Partecipazioni 30.778 31.782 32.330 32.507
Altre immobilizzazioni nette 39.851 45.411 44.137 49.720
Totale immobilizzazioni ( A ) 200.694 208.015 207.102 217.935
Rimanenze 42.493 44.872 44.746 37.816
Lavori in corso 274.058 245.466 142.823 191.609
Crediti Commerciali 344.917 392.632 405.609 359.544
Altre attività 175.775 158.265 139.933 154.207
Acconti da committenti -54.270 -46.263 -75.718 -64.094
Subtotale 782.973 794.972 657.393 679.082
Debiti verso fornitori -366.757 -400.267 -390.058 -372.445
Altre passività -74.236 -65.857 -74.928 -77.951
Subtotale -440.993 -466.124 -464.986 -450.396
Capitale circolante gestionale ( B ) 341.980 328.848 192.407 228.686
Benefici per i dipedenti -14.703 -14.153 -13.773 -13.154
Fondi per rischi ed oneri correnti -45.308 -39.746 -37.007 -39.054
Totale fondi ( C ) -60.011 -53.899 -50.780 -52.208
Capitale investito netto (D) = (A) + (B) + (C) 482.663 482.964 348.729 394.413
Disponibilità liquide 185.569 135.621 185.022 141.216
Crediti finanziari e titoli 53.875 77.448 99.970 84.416
Debiti finanziari a medio lungo termine -280.566 -285.015 -90.010 -88.892
Debiti finanziari a breve termine -191.989 -163.845 -308.374 -300.192
Debiti / Crediti finanziari netti (E) -233.111 -235.791 -113.392 -163.452
Patrimonio netto del Gruppo 252.588 249.178 238.111 233.185
Patrimonio netto di terzi -3.035 -2.005 -2.774 -2.224
Patrimonio netto (G) = (D) - (E) 249.552 247.173 235.337 230.961  

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
       

 Euro / 000 30 settembre 
2005

30 giugno 
2005

31 dicembre  
2004 

30 settembre 
2004 

Indebitamento finanziario a breve  (186.749)  (158.394)  (198.573)  (184.868)

Indebitamento finanziario a medio e lungo  (263.818)  (268.694)  (87.943)  (94.895)

Disponibilità liquide 185.568 135.621 185.022 141.216

Totale crediti finanziari e titoli 53.876 77.448 28.629 43.220

Leasing  (21.988)  (21.772)  (23.420)  (23.891)

Prestito obbligazionario 0 0  (129.999)  (140.064)

Posizione finanziaria netta  (233.111)  (235.791)  (226.284)  (259.282)

Effetti IAS e variazione area consolidamento 0 0 110.818 101.864

Posizione finanziaria netta rettificata  (233.111)  (235.791)  (115.466)  (157.418)
 

 

                                                 
1 I principi adottati per la valutazione degli strumenti finanziari nelle situazioni di apertura al 1° gennaio 2004 e nelle successive situazioni IFRS annuali e 
infrannuali relative all’esercizio 2004 sono gli stessi utilizzati negli esercizi precedenti (principi contabili nazionali). Gli effetti dell’adozione degli IAS 32 e 39 
sono evidenziati nella tabella di analisi della “posizione finanziaria netta”. 



 
 

ASTALDI S.p.A. 
 

Calendario finanziario 2006
 

 
 
13 Febbraio   Consiglio di amministrazione 
    Approvazione relazione trimestrale - 4° trimestre 2005 
 
27 Marzo    Consiglio di amministrazione 
    Approvazione del progetto di bilancio (esercizio 2005) e del Piano Industriale 
 
28 Aprile   Assemblea degli azionisti 
    Approvazione del bilancio (esercizio 2005) 
 
11 Maggio   Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 1° trimestre 2006 
 
31 Luglio   Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 2° trimestre 2006 
 
26 Settembre  Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione semestrale 2006
 
13 Novembre  Consiglio di amministrazione 

Approvazione relazione trimestrale - 3° trimestre 2006 
   
   

  




