
 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione al 31 marzo 2006 
 
 

ASTALDI, PORTAFOGLIO ORDINI + 25% 
 
 Il Valore della produzione sale a Euro 241,4 milioni 
 L’Ebit è pari a Euro 18 milioni (+14,2%) 
 Utile netto a Euro 8,12 milioni (+4,7%) 
 Nuovi ordini per oltre Euro 1,6 miliardi 
 Portafoglio lavori attuale a Euro 7 miliardi 

 
Roma, 12 maggio 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., presieduto da Ernesto 
Monti, ha esaminato e approvato i risultati consolidati del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2006. Il 
periodo chiude con un utile netto di Gruppo di Euro 8,123 milioni, in crescita del 4,7% rispetto allo 
stesso periodo del precedente esercizio. 
 
“I risultati del primo trimestre confermano il buon andamento economico del Gruppo – ha 
sottolineato il Vice Presidente Esecutivo Vittorio Di Paola – ed esprimono valori in linea con le 
previsioni indicate nel nuovo Piano industriale 2006-2010, evidenziando quindi il perseguimento 
dell’obiettivo di acquisire commesse di importo rilevante e di maggior profilo reddituale”.  
  
 
Risultati consolidati primo trimestre 2006 
 
Il Valore della produzione relativo al primo trimestre 2006 è pari a Euro 241,4 milioni, con un 
leggero aumento rispetto ai circa Euro 239 milioni del corrispondente periodo 2005. I ricavi per 
prestazioni e appalti sono stati pari a Euro 224,6 milioni, sostanzialmente stabili rispetto ai 224 
milioni del primo trimestre 2005. L’81% del volume d’affari proviene dal settore delle infrastrutture 
di trasporto, che si conferma il comparto produttivo di riferimento per Astaldi.  
 
L’Ebit (Risultato operativo) si attesta a circa Euro 18 milioni, segnando un incremento del 14,2% 
rispetto a Euro 15,7 milioni del primo trimestre 2005 e facendo salire il margine operativo dal 6,6% 
al 7,4% del valore della produzione. L’Ebitda si attesta a Euro 26 milioni rispetto agli Euro 27 
milioni del trimestre del 2005 che beneficiava dell’effetto della consegna del contratto relativo al 
Nuovo Polo Fieristico di Milano avvenuta alla fine del primo trimestre del 2005. 
 
L’Utile netto di Gruppo alla fine del trimestre è risultato pari a Euro 8,12 milioni, in aumento del 
4,7% rispetto all’utile di Euro 7,8 milioni conseguito nel primo trimestre 2005, con un net margin 
che sale dal 3,2% del 2005 al 3,4% attuale.  
 



L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2006, al netto delle azioni proprie, si attesta a 
Euro 248,3 milioni, contro Euro 231,2 milioni registrati a fine esercizio 2005 e a Euro 238,5 milioni 
del primo trimestre 2005. Il dato conferma un rapporto debt/equity pari a 0,93, inferiore all’unità e in 
diminuzione rispetto al rapporto di 0,99 del corrispondente trimestre 2005 e riflette il tradizionale 
sostegno tipico della stagionalità di periodo e gli investimenti per l’avvio delle nuove iniziative 
acquisite. Il corporate debt/equity ratio, che esclude la quota di debito relativo alle attività in 
concessione e in project financing in quanto senza ricorso, si attesta a 0,80.  
 
 
Portafoglio lavori 
 
I nuovi ordini acquisiti nel primo trimestre 2006 sono pari a Euro 1,2 miliardi, un valore che porta a 
oltre Euro 6,5 miliardi il portafoglio lavori del Gruppo al 31 marzo 2006, con un incremento del 
17,5% su base annua, per buona parte dovuto alle nuove acquisizioni nel settore delle 
infrastrutture di trasporto ufficializzate in Italia, Algeria e Centro America. Nei giorni successivi alla 
chiusura del trimestre, il Gruppo si è aggiudicato ulteriori commesse per oltre Euro 430 milioni, che 
portano il portafoglio complessivo ad un valore di circa Euro 7 miliardi.  
La distribuzione geografica del portafoglio evidenzia una quota dell’86% di commesse localizzate 
nel mercato domestico, prevalentemente nelle infrastrutture ferroviarie, e il restante 14% derivante 
da commesse estere in prevalenza in America, Algeria, Romania e Turchia.  
Tra le opere principali acquisite nel periodo si ricorda la nuova linea C della metropolitana di Roma 
in general contracting; la realizzazione in project financing della linea 5 della metropolitana di 
Milano; nuovi contratti per infrastrutture ferroviarie e autostradali in Algeria.   
 
 
Eventi successivi 
 
Dopo la chiusura del trimestre è stato firmato l’accordo intergovernativo con il Venezuela, che per il 
Gruppo Astaldi comporta il coinvolgimento produttivo in nuove iniziative ferroviarie per USD 3,7 
miliardi al momento non incluse nell’attuale portafoglio ordini della Società. È stato inoltre 
approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo Piano industriale per il quinquennio 2006-
2010, fondato sulla forte crescita interna del Gruppo conseguente all’accelerazione del processo di 
acquisizione di nuovi contratti negli ultimi 15 mesi. Si confermano gli obiettivi programmati nel 
Piano 2006-2010.  
 
 
                                                                        °°° 
 
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 31 marzo 2006 % 31 marzo 2005 %

Ricavi 224.625 93,1% 224.177 93,8%

Altri ricavi operativi 16.772 6,9% 14.732 6,2%

Totale ricavi 241.397 100,0% 238.909 100,0%

Costi della produzione (166.029)  (68,8%) (169.177)  (70,8%)

Valore aggiunto 75.368 31,2% 69.732 29,2%

Costi del personale (43.427)  (18,0%) (37.745)  (15,8%)

Altri costi operativi (5.782)  (2,4%) (4.606)  (1,9%)

EBITDA 26.159 10,8% 27.381 11,5%

Ammortamenti (6.363)  (2,6%) (6.283)  (2,6%)

Accantonamenti (2.061)  (0,9%) (5.269)  (2,2%)

Svalutazioni 0,0% (126)  (0,1%)

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) 215 0,1% 14 0,0%

EBIT 17.950 7,4% 15.717 6,6%

Proventi ed oneri finanziari netti (3.985)  (1,7%) (4.719)  (2,0%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il 
metodo del patrimonio netto (1.063)  (0,4%) 1.009 0,4%

Utile (perdita) prima delle imposte 12.902 5,3% 12.007 5,0%

Imposte (5.289)  (2,2%) (4.867)  (2,0%)

Utile (perdita) dell'esercizio 7.613 3,2% 7.140 3,0%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi 510 0,2% 615 0,3%

Utile netto del Gruppo 8.123 3,4% 7.755 3,2%  
 



 
Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 
 
Euro / 000 31/03/2006  31/12/2005 31/03/2005

Immobilizzazioni immateriali 4.841 4.977 4.879

Immobilizzazioni materiali 143.732 129.299 125.534

Partecipazioni 36.905 34.430 33.096

Altre immobilizzazioni nette 48.995 44.420 51.329

Totale immobilizzazioni ( A ) 234.473 213.126 214.838
Rimanenze 44.323 44.702 41.746
Lavori in corso 313.645 265.267 221.924
Crediti Commerciali 340.114 384.085 440.818

Altre attività 164.987 163.935 159.445

Acconti da committenti (63.036) (67.872) (94.155)

Subtotale 800.033 790.117 769.778
Debiti verso fornitori (346.842) (354.816) (373.184)

Altre passività (97.358) (88.929) (71.772)

Subtotale (444.200) (443.745) (444.956)
Capitale circolante gestionale ( B ) 355.833 346.372 324.822
Benefici per i dipendenti (11.205) (11.518) (14.338)
Fondi per rischi ed oneri correnti (60.415) (54.609) (45.878)

Totale fondi ( C ) (71.620) (66.127) (60.216)
Capitale investito netto (D) = (A) + (B) + (C) 518.686 493.371 479.444
Disponibilità liquide 184.512 175.418 111.035

Crediti finanziari e titoli 81.640 61.895 34.725

Debiti finanziari a medio lungo termine (274.252) (261.637) (169.249)

Debiti finanziari a breve termine (243.499) (212.756) (215.606)

Debiti / Crediti finanziari netti (E) (251.599) (237.080) (239.095)
Patrimonio netto del Gruppo 268.465 257.072 244.004

Patrimonio netto di terzi (1.377) (780) (3.655)

Patrimonio netto (G) = (D) - (E) 267.088 256.292 240.349  
 
 
 


