
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Astaldi: il CdA approva la relazione semestrale  
e la proposta di aumento gratuito di capitale 

 
                 

� Portafoglio ordini a Euro 7,1 miliardi (+28,1%) 

� Valore della produzione del semestre a Euro 510 milioni (-2,2%) 

� Ebit dei primi sei mesi a Euro 39 milioni (+1,0%) 

� Utile netto di Gruppo a Euro 17,5 milioni (+1,9%) 

� Approvata la proposta di fusione per incorporazione di Italstrade S.p.A. 

 

Roma, 26 settembre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione della Astaldi S.p.A., presieduto da 
Ernesto Monti, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2006 del Gruppo Astaldi che 
chiude con un utile netto pari a Euro 17,5 milioni, in linea con quello dello stesso periodo nel 
precedente esercizio. 
 
Il Consiglio ha inoltre approvato la proposta di aumento gratuito del capitale sociale e la proposta 
di fusione per incorporazione della controllata Italstrade S.p.A.  Le due decisioni mirano a 
consolidare e razionalizzare la struttura del Gruppo anche al fine di aumentarne la capacità 
competitiva per meglio rispondere alle esigenze dei mercati nazionale ed estero.  
 

• La proposta di modifica del capitale sociale di Astaldi S.p.A. prevede un aumento a titolo 
gratuito da Euro 98.424.900 sino ad Euro 196.849.800, mediante aumento del valore 
nominale delle azioni dall’attuale Euro 1,00 a Euro 2,00, vincolando così al Capitale 
maggiori somme già disponibili; ciò principalmente per meglio rispondere alle sempre più 
elevate qualificazioni richieste dai mercati nazionale ed estero in cui la Società opera.   

 

• La proposta di fusione per incorporazione della controllata al 100% Italstrade S.p.A. in 
Astaldi S.p.A., è volta a razionalizzare ed ottimizzare l’assetto organizzativo e la struttura 
aziendale del Gruppo. Tale fusione consentirà non solo di contenere i costi di gestione , ma 
soprattutto di ridurre la frammentazione delle attività operative, consentendo una maggiore 
unitarietà di indirizzo strategico e gestionale.  

 
 
Risultati consolidati al 30 giugno 2006 
 
L’andamento economico dei primi sei mesi dell’anno mostra valori in linea con quanto previsto nel 
Piano Industriale 2006-2010.  In questa prima parte dell’anno si è registrato un parziale mutamento 
dello scenario domestico, dopo l’insediamento del nuovo Governo, con un rallentamento delle 
attività dovuto sia alla volontà di ridefinire le priorità di investimento nelle infrastrutture previste sia  
alla carenza di risorse per il settore. 



Tenendo comunque in considerazione il parallelo forte incremento delle attività all’estero del 
Gruppo, con una produzione nel primo semestre pari a circa il 60% del totale, è possibile  
prevedere per l’anno in corso livelli di produzione e margini in linea con quelli dell’esercizio 
precedente. 
 
Passando alla descrizione dei risultati semestrali si segnala un valore della produzione pari ad 
oltre Euro 510 milioni, in diminuzione del 2,2% rispetto a Euro 521 milioni dello stesso periodo del 
2005, essenzialmente per il ritardato avvio dei lavori della Strada Statale Jonica.  Quest’opera ha 
infatti subito uno slittamento di alcuni mesi nell’avvio delle attività produttive a seguito dei 
rallentamenti registrati da parte del committente pubblico nell’iter approvativo dei progetti esecutivi 
propedeutici all’inizio dei lavori. 
I ricavi per prestazioni ed appalti ammontano a circa Euro 482 milioni (Euro 483 milioni nel 
semestre 2005), di cui il 40% generato in Italia e il 60% relativo ad attività gestite all’estero 
(Americhe per il 27,8%, Europa e Turchia per il 22,8%, Africa per l’8,7% e Arabia Saudita e Qatar 
per il restante 0,6%). 
Il settore delle infrastrutture di trasporto si conferma come trainante con un contributo alle attività 
produttive dell’81,1%, seguito dai lavori idraulici e dagli impianti di produzione energetica per 
l’10,6% e dall’edilizia civile e industriale per il restante 8,3%.  
 
L’EBIT si attesta ad Euro 39,3 milioni, in lieve crescita rispetto a Euro 38,9 milioni dello stesso 
semestre del precedente esercizio (+1,0%).  
L’EBIT margin è aumentato al 7,7% dal 7,5%, incremento frutto della politica acquisitiva in essere 
orientata verso commesse di importo significativo capaci di esprimere un miglior profilo reddituale. 
 
L’utile netto del Gruppo si attesta a Euro 17,5 milioni (Euro 17,1 milioni nel corrispondente periodo 
del 2005), con un net margin che sale al 3,4% dal 3,3% del 30 giugno 2005. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2006, al netto delle azioni proprie, si attesta a Euro 
324,9 milioni, contro Euro 231,2 milioni registrati a fine 2005. Il valore riflette i rilevanti investimenti, 
concentrati nell’esercizio, per l’avvio delle importanti commesse recentemente acquisite. Il rapporto 
debt/equity si attesta pertanto a 1,2, rispetto allo 0,9 registrato a dicembre 2005. 
 
 
Portafoglio lavori 
 
Nel corso dei primi sei mesi del 2006 sono stati acquisiti nuovi contratti per oltre Euro 2 miliardi, 
che portano il valore complessivo del portafoglio ordini del Gruppo ad oltre Euro 7,1 miliardi 
(+28,1% su base annua), di cui oltre Euro 5,4 miliardi relativi al settore delle costruzioni e circa 
Euro 1,7 miliardi a quello delle concessioni.  E’ importante segnalare che tutti i progetti domestici 
inclusi nel portafoglio del Gruppo Astaldi rientrano nelle priorità dell’attuale Governo. 
 
 
 
 

                                                                        °°° 
 

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 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA 

 
 

Euro/000
 

 
                                                                                                                     B

30 giugno 2006 31 dicembre 2005

Immobilizzazioni immateriali                                                                       4.380 4.977

Immobilizzazioni materiali                                                                           158.409 129.299

Partecipazioni                                                                                            96.243 34.430

Altre immobilizzazioni nette                                                                         31.874 44.420

Totale immobilizzazioni ( A ) 290.906 213.126
Rimanenze                                                                                                44.978 44.702
Lavori in corso                                                                                            401.649 314.383
Crediti Commerciali                                                                                     403.133 384.085

Altre attività                                                                                                118.031 105.004

Crediti tributari                                                                                           55.283 58.932

Acconti da committenti                                                                                   (112.888) (116.989)

Subtotale 910.186 790.117
Debiti verso fornitori                                                                                    (396.358) (354.816)

Altre passività                                                                                             (150.828) (88.929)

Subtotale (547.186) (443.745)
Capitale circolante gestionale ( B ) 363.000 346.372
Benefici per i dipendenti                                                                             (11.569) (11.518)
Fondi per rischi ed oneri correnti                                                                (44.928) (54.609)

Totale fondi ( C ) (56.497) (66.127)
Capitale investito netto (D) = (A) + (B) + (C) 597.409 493.371
Disponibilità liquide                                                                                     145.840 175.418

Crediti vs.istituti finanziari correnti                                                              59.556 44.472

Crediti vs.istituti finanziari non correnti                                                       2.285 2.759

Titoli                                                                                                                  25.434 14.665

Passività finanziarie correnti                                                                       (261.707) (212.756)

Passività finanziarie non correnti *                                                             (300.594) (261.637)

Debiti / Crediti finanziari netti (E) (329.186) (237.079)
Patrimonio netto del Gruppo                                                                       268.391 257.072

Patrimonio netto di terzi                                                                               (168) (780)

Patrimonio netto (G) = (D) - (E)                                                                 268.223 256.292

* Non include i finanziamenti passivi da Società del gruppo per Euro                       1.698 -  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 
  

Euro / 000
1° semestre 2006 % 1° semestre 2005 %

Ricavi                                                                                     481.764 94,4% 483.010 92,6%

Altri ricavi operativi                                                               28.465 5,6% 38.445 7,4%

Totale ricavi 510.229 100,0% 521.455 100,0%

Costi della produzione                                                             (353.889)  (69,4%) (360.223)  (69,1%)

Valore aggiunto 156.340 30,6% 161.232 30,9%

Costi del personale                                                                (82.350)  (16,1%) (73.035)  (14,0%)

Altri costi operativi                                                                (10.540)  (2,1%) (11.086)  (2,1%)

EBITDA 63.450 12,4% 77.111 14,8%

Ammortamenti                                                                  (13.511)  (2,6%) (13.257)  (2,5%)

Accantonamenti                                                                    (5.815)  (1,1%) (14.915)  (2,9%)

Svalutazioni                                                                           (5.300)     (1,0%) (10.069)  (1,9%)

(Costi capitalizzati per costruzioni interne)                           494 0,1% 69 0,0%

EBIT 39.318 7,7% 38.939 7,5%

Proventi ed oneri finanziari netti                                           (9.266)  (1,8%) (11.369)  (2,2%)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il 
metodo del patrimonio netto                                               1.468 0,3% 198 0,0%

Utile (perdita) prima delle imposte 31.520 6,2% 27.768 5,3%

Imposte                                                                                   (13.349)     (2,6%) (10.766)  (2,1%)

Utile (perdita) dell'esercizio                                                18.171 3,6% 17.002 3,3%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi                                            (705)  (0,1%) 136 0,0%

Utile netto del Gruppo                                                         17.466 3,4% 17.138 3,3%  
 



 
 Rendiconto Finanziario Consolidato Intermedio 
Euro/000 

 A - FLUSSO DI CASSA  DA ATTIVITA' OPERATIVE: 30.06.2006 30.06.2005

Risultato del periodo del Gruppo e Terzi 18.172 17.003 
Rettifiche per riconciliare l'utile netto (perdita) al flusso di cassa generato (utilizzato) dalle 
attività operative:     
Imposte differite 2.578 722
Ammortamenti e svalutazioni 18.811 23.327
Accantonamento Fondi rischi ed oneri 5.815 14.915
Costi per il TFR e per i piani a benefici definiti 1.501 2.908
Costi per piani di incentivazione ai dipendenti 1.945 0
Minusvalenza su cessioni attività non correnti 806 1.036
effetti delle valutazione con il metodo del patrimonio netto (1.468) (425)
Plusvalenze su cessioni attività non correnti (1.092) (1.599)
Subtotale 28.896 40.884
Variazioni nelle attività e passività operative (capitale circolante):    
Crediti commerciali (24.348) 10.652
Rimanenze e lavori in corso su ordinazione (87.542) (157.915)
Debiti commerciali 41.542 8.016
Fondi rischi e oneri (15.495) (14.174)
Acconti da committenti (4.101) 24.006
Altre attività operative (17.886) (18.194)
Altre passività operative 13.094 (9.653)
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto e dei piani a benefici definiti (1.450) 120
Subtotale (96.186) (157.142)
Flussi di cassa relativi ad attività cessate    
    (49.118) (99.255) 
B - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:     
Acquisti in investimenti immobiliari 3                 -  
Investimento in  immobilizzazioni immateriali (479) (2.847)
Investimento in immobilizzazioni materiali (52.116) (14.861)
Vendita (Acquisto) di altre partecipazioni al netto della cassa acquisita, copertura perdite 
di società non consolidate e altre variazioni dell'area di consolidamento (17.164) 3.166
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali ed investimenti immobiliari 10.817 6.834
  
Variazione attività di finanziamento partecipazioni 6.443 (550)
   

Effetto netto variazione area di consolidamento   
 

(2.198 )
Flussi di cassa relativi ad attività cessate    
    (52.496) (10.456) 
C - FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:     
Aumenti di capitale a pagamento    
Dividendi erogati + altri movimenti (6.241) (7.375)
Accensione (rimborso) di debiti non correnti al netto delle commissioni 40.057 198.417
Variazione netta dei debiti finanziari correnti ( inclusi i leasing) 48.952 (147.261)
    
Variazione netta delle attività finanziarie 0 1.082
Vendita (acquisto) titoli/obbligazioni e azioni proprie (10.769) 15.219
Effetto netto variazione area di consolidamento    
Flussi di cassa relativi ad attività cessate    
    71.999 60.082 
D – DIFFERENZE CAMBIO SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 37 17 
        
AUMENTO (DIMINUZIONE) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (29.578) (49.612) 
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO 175.418 185.370 
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO 145.840 135.758 




