
 
 

 
ASTALDI, L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2005 

 

• Utile netto in crescita del 15,9% 

• Ebitda +22,6% 

• Ebit  +9,8% 

• Valore della produzione a Euro 1.021 milioni (-3,2%) 

• Portafoglio ordini a Euro 5.565 milioni (+11,1%) 

• Approvato un dividendo lordo di Euro 0,085 per azione 
 

 
Roma, 28 aprile 2006 – L’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., riunitasi in data odierna in 
prima convocazione e presieduta dal Prof. Ernesto Monti, ha approvato il bilancio relativo 
all’esercizio 2005 e ha preso visione del bilancio consolidato 2005. 
 
L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,085 per azione, 
per un ammontare complessivo pari a Euro 8,3 milioni, che sarà messo in pagamento l’11 maggio 
2006 con stacco della cedola l’8 maggio 2006. Nel precedente esercizio era stato distribuito un 
dividendo di Euro 0,075 lordi per azione. 
 
Il bilancio 2005 approvato dall’Assemblea mostra a livello consolidato un significativo aumento 
della redditività, evidenziato dalla netta crescita dei principali indicatori rispetto al 2004. 
L’Ebitda, pari ad Euro 151,7 milioni a dicembre 2005, ha registrato un incremento del 22,6% 
rispetto all’esercizio precedente, con una incidenza sul fatturato pari a circa il 15%.  
L’Ebit è ammontato a Euro 77,9 milioni, in crescita del 9,8% sul 2004 e un margine del 7,6%. 
L’utile netto del Gruppo è stato pari a Euro 32,5 milioni, in aumento del 15,9% rispetto all’esercizio 
precedente e con una incidenza sul fatturato salita dal 2,7% al 3,2%.  
L’incremento dei margini di redditività è il risultato della buona qualità degli ordini inclusi nel 
portafoglio in esecuzione nel corso dell’anno, che ha compensato la lieve contrazione del valore 
della produzione, pari a Euro 1.021 milioni contro gli Euro 1.054 milioni del 2004, determinata dal 
ritardato avvio di alcuni progetti in Italia e dalla contemporanea consegna definitiva, nel corso 
dell’esercizio, di opere rilevanti come il Nuovo Polo Fieristico di Milano e l’alta capacità ferroviaria 
Roma-Napoli. Nel corso del 2005 il portafoglio lavori è stato incrementato per Euro 1.523 milioni, 
portando il portafoglio complessivo a Euro 5.565 milioni, con una crescita di oltre l’11%. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2005 è di Euro 234 milioni contro Euro 227 milioni 
di fine 2004. Il dato indicato a fine 2005 è al netto delle azioni proprie in portafoglio e non tiene 
conto dell’avvenuto incasso nel mese di febbraio 2006 di crediti relativi alla commessa per la 
realizzazione dell’Autostrada dell’Anatolia in Turchia, per USD 56 milioni. Il rapporto debt/equity è 
pari a 0,90, confermandosi inferiore all’unità e in diminuzione rispetto allo 0,97 registrato nel 2004.  
    



L’Assemblea ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2006-2008, che 
risulta composto da tre Sindaci Effettivi, Pierumberto Spanò – Presidente nominato dall’Assemblea 
tra i sindaci proposti dagli Azionisti di minoranza –, Eugenio Pinto e Pierpaolo Singer, e da tre 
Sindaci Supplenti, Antonio Sisca, Massimo Tabellini e Maurizio Lauri. 
 
L'Assemblea ha altresì approvato il rinnovo del piano di acquisto e vendita di azioni proprie (piano 
di buy-back), i cui dettagli saranno resi noti, come previsto dalla normativa vigente, prima dell'avvio 
dell’operatività prevista per il prossimo 9 maggio (data di scadenza del precedente piano di buy-
back). 
 
                                                                     °°°  
 
 
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.   
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