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Il CDA ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2008 

 

ASTALDI: TOTALE RICAVI A OLTRE 1,5 MILIARDI DI EURO +14,7%  
 

UTILE NETTO A 42 MILIONI DI EURO +10,6% 
 

ULTERIORE RIDUZIONE DELL’INDEBITAMENTO NETTO  
A 387,4 MILIONI DI EURO -17,9% (rispetto al 30/09/2008) 

 
Principali dati consolidati al 31 dicembre 2008 
− Totale ricavi in crescita a 1.524 milioni di euro, +14,7%  
− EBITDA a 174 milioni di euro, +12,2%  
− EBIT a 132 milioni di euro, +15,9% 
− Portafoglio ordini a 8,5 miliardi di euro 
− Nuovi ordini nel 2008 pari a  1,6 miliardi di euro 
 
Principali dati consolidati per il quarto trimestre 2008 
− Totale ricavi in crescita a 437,4 milioni di euro, +9,6%  
− EBITDA a 52 milioni di euro, +4,8%  
− EBIT a 39,9 milioni di euro, +12,1% 

 

 
Roma, 12 febbraio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione della Astaldi S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la 
presidenza di Vittorio Di Paola, ha approvato i risultati consolidati del Gruppo Astaldi del quarto trimestre 2008 
e ha esaminato i dati preliminari per l’intero anno. Nonostante la difficile congiuntura economica e le 
complessità attuale dei mercati, il Gruppo chiude il 2008 con un utile netto consolidato di 42,1 milioni di euro 
(in crescita del +10,6% rispetto al 2007), mentre i ricavi complessivi si attestano a oltre 1,5 miliardi di euro 
(+14,7%) e l’EBITDA è pari a 174,4 milioni di euro (+12,2%). I conti del quarto trimestre ricalcano il trend di 
crescita dei ricavi e le dinamiche registrate per l’intero esercizio. Migliora anche l’indebitamento finanziario 
netto, che si attesta a fine anno a (387,4) milioni di euro. 
 
Stefano Cerri, Amministratore Delegato, ha così commentato: “La crisi dei mercati non ferma i nostri 
programmi di sviluppo, che continuano a progredire nel segno della crescita. L’indebitamento finanziario si 
riduce significativamente, sia rispetto ai trimestri precedenti, sia rispetto a quanto programmato in sede di 
pianificazione industriale, con un rapporto debt/equity inferiore all’unità, al netto delle attività in concessione. 
Per il 2009, ci apprestiamo ad affrontare le nuove sfide forti di un portafoglio ordini di oltre 8 miliardi di euro”. 
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Risultati economici consolidati al 31 dicembre 2008 
 
I conti del 2008 risultano coerenti con quanto già registrato nei primi nove mesi dell’anno. I risultati operativi 
sono in linea con quanto programmato, grazie alla capacità di pianificazione delle attività e alle scelte 
strategiche formulate con coerenza nel corso degli ultimi esercizi. Si confermano i livelli di redditività raggiunti 
nella prima parte dell’anno, nonostante l’ulteriore deterioramento del quadro macroeconomico generale e pur 
in presenza di spinte inflazionistiche generate nella prima parte dell’anno dal rincaro dei prezzi delle materie 
prime.  
 
I ricavi crescono del +15,1% (a 1.465,7 milioni di euro, contro i 1.273,4 milioni di euro al 31 dicembre 2007), 
per l’accelerazione impressa alle attività produttive in particolare in Italia, conseguenza della messa a 
regime delle rilevanti commesse in general contracting e project financing acquisite nel corso degli ultimi 
esercizi. Crescono del +14,7% anche i ricavi totali, pari a 1.524,3 milioni di euro (1.329,1 milioni di euro 
nell’anno precedente), con il contributo di 58,6 milioni di euro di altri ricavi operativi (+5%, contro i 55,8 
milioni di euro del 2007). 
 
La struttura e l’entità dei costi riflettono l’accelerazione delle attività e l’orientamento crescente del portafoglio 
ordini verso commesse in general contracting. I costi di produzione diretta si attestano a 1.116,8 milioni di 
euro, con una incidenza sui ricavi totali al 73,3% (71,4% per l’anno precedente). I costi del personale sono 
pari a 213,2 milioni di euro (+10%, contro ai 193,9 milioni di euro dello scorso anno), con una incidenza in 
calo al 14% (14,6% nel 2007), per il beneficio derivante dalle maggiori economie di scala complessivamente 
conseguite nell’esercizio e per il maggior ricorso agli affidamenti a terzi delle attività, che tipicamente 
accompagnano commesse gestite in qualità di General Contractor. 
 
Raggiunti gli obiettivi di redditività programmati su base annua. L’EBITDA (margine operativo lordo), in 
crescita del +12,2% a 174,4 milioni di euro (155,5 milioni di euro per l’anno precedente), determina un 
EBITDA margin dell’11,4%. L’EBIT (risultato operativo netto), pari a 132,3 milioni di euro, mostra una 
crescita più decisa +16% rispetto ai 114,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007, con un EBIT margin pari 
all’8,7%, dall’8,6% di fine anno precedente. 
 
Gli oneri finanziari netti sono pari a 64,5 milioni di euro, con un +41,6% di crescita su base annua (45,5 
milioni di euro a fine 2007), frutto di una maggiore esposizione finanziaria media, a seguito della crescita del 
capitale investito tipicamente associata all’incremento dei volumi produttivi, dei rallentati pagamenti di alcune 
commesse, oltre che di maggiori impegni in termini di garanzie prestate, in considerazione dell’accresciuto 
valore medio delle commesse attualmente in portafoglio (bid bond, performance bond). Di converso, tale 
effetto è bilanciato nel corso dell’esercizio dalla crescita sostenuta del rendimento sul capitale investito (ROI), 
che passa al 18,4% dal 16% dell’analogo periodo dello scorso anno. 
 
L’utile netto è pari a 42,1 milioni di euro, in crescita del +10,6% (38,1 milioni di euro per lo scorso anno), 
anche grazie a un tax rate in decisa contrazione e pari al 37% (46% a fine 2007), grazie alle azioni avviate a 
livello consolidato per l’ottimizzazione della fiscalità internazionale. Il net margin è tendenzialmente stabile 
al 2,8%. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 dicembre 2008 
 
La struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo riflette il forte impulso alle attività produttive registrato nel 
corso degli ultimi esercizi, ma anche la particolare attenzione rivolta ai livelli di indebitamento. 
Al 31 dicembre 2008, le immobilizzazioni nette si attestano a 358,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 
334,1 milioni di euro dello scorso anno principalmente a causa dell’aumento delle immobilizzazioni materiali 
anche a seguito degli investimenti effettuati per le iniziative in project finance del corso dell’anno. 
La dinamica del capitale circolante, da una parte riflette gli accresciuti livelli di produzione raggiunti 
nell’esercizio, dall’altra è da mettere in relazione con l’incasso di importanti partite creditorie, oltre che con il  
miglior cash-flow di alcuni importanti progetti all’estero. Ne risulta una contrazione del capitale circolante 
gestionale, che è pari a 400,2 milioni di euro, contro i 414,8 milioni di euro al 31 dicembre 2007. Nel 
complesso il capitale investito netto è in crescita dell’1,3% a 723,4 milioni di euro rispetto all’esercizio 
precedente, contro una crescita dei ricavi pari ad oltre il 15%, ciò a conferma quindi dell’attenta politica di 
riduzione del rischio finanziario. Questo positivo andamento anticipa quanto in precedenza pianificato a partire 
dal 2009. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008, al netto delle azioni proprie, è pari a (387,4) milioni di 
euro. Questo valore si traduce in un miglioramento del livello di indebitamento pari a 84 milioni di euro, se   
confrontato con i (471,5) milioni di euro al 30 settembre 2008, ovvero di 10 milioni di euro se confrontato con il 
dato al 31 dicembre 2007. Risulta pertanto raggiunto l’obiettivo di contenere il debito consolidato sotto quota 
400 milioni di euro, annunciato nel corso del 2008.  Questo risultato è frutto da un lato della buona dinamica 
del cash-flow dei progetti, dall’altro, degli effetti positivi del finanziamento dello start-up delle nuove iniziative 
all’estero, anche attraverso gli incassi degli anticipi contrattuali registrati nell’ultima parte dell’anno. 
Migliora quindi il profilo finanziario del Gruppo, con un margine di tesoreria che acquisisce maggiore flessibilità 
e un indebitamento che si conferma tendenzialmente orientato verso il medio-lungo termine. Si ricorda che la 
prima scadenza significativa da rifinanziare è prevista per il 2013.  
Il rapporto debt/equity si attesta a 1,17. Il corporate debt/equity, che esclude, in quanto auto-liquidante, la 
quota dell’indebitamento relativo alle attività in concessione/project financing, è pari a 0,99.  
 
Euro/000 31/12/08 30/09/08 30/06/08 31/03/08 31/12/07

Dicembre Settembre Giugno Marzo Dicembre

Cassa 333.759 319.516 291.156 309.311 295.538

Titoli detenuti per la negoziazione 4.901 5.810 10.342 8.357 8.299

Liquidità (A+B) 338.660 325.326 301.499 317.669 303.838
Crediti finanziari 19.769 13.816 12.673 19.322 25.365

Debiti bancari correnti (241.987) (255.106) (324.310) (272.226) (262.783)

Parte corrente dell'indebitamento non corrente (22.536) (74.931) (75.904) (79.990) (97.328)

Altri debiti f inanziari correnti (8.626) (9.751) (10.587) (10.263) (10.175)

Indebitamento finanziario corrente (E+F+G) (273.150) (339.788) (410.802) (362.479) (370.286)
Indebitamento finanziario corrente netto (H+D+C) 85.280 (646) (96.630) (25.489) (41.083)

Debiti bancari non correnti (465.071) (461.703) (402.194) (398.899) (345.438)

Altri debiti non correnti (13.237) (13.970) (14.424) (14.385) (15.787)

Indebitamento finanziario non corrente (K+J) (478.308) (475.673) (416.618) (413.284) (361.225)

Indebitamento finanziario netto (L+I) (393.028) (476.319) (513.248) (438.773) (402.309)

Azioni proprie in portafoglio 5.655 4.858 4.662 5.438 5.048

Posizione finanziaria netta totale (387.373) (471.461) (508.586) (433.335) (397.261)  
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Quarto trimestre 2008 
 
I conti del quarto trimestre 2008 ricalcano essenzialmente il trend di crescita dei ricavi e le dinamiche 
registrate per l’intero esercizio, sebbene questo trimestre, pur essendo migliore di quello precedente, non 
raggiunga i livelli elevati di utile netto dell’analogo periodo dello scorso anno. 
 
I ricavi sono pari a 424,5 milioni di euro (+11,4% rispetto al quarto trimestre 2007), grazie all’accelerazione 
delle attività registrata in Italia e all’estero, concorrendo alla determinazione di ricavi totali per 437,4 milioni 
di euro (+9,6%). I costi confermano il crescente orientamento del portafoglio ordini verso attività 
prevalentemente gestite in general contracting: i costi di produzione diretta si attestano a 328,7 milioni di 
euro (+16,8%), con una incidenza sui ricavi totali del 75,2% (70,5% nell’analogo periodo del 2007); i costi per 
il personale sono pari a 57 milioni di euro (+6,8%), con una incidenza in calo al 13% (13,4% nel quarto 
trimestre 2007).  
L’EBITDA (margine operativo lordo) è pari a 52,2 milioni di euro (+4,8%), con una incidenza dell’11,9% sui 
ricavi totali (12,5% nel quarto trimestre 2007), mentre l’EBIT si attesta a 39,9 milioni di euro (+12,1%), 
rappresentando il 9,1% dei ricavi (8,9% nel quarto trimestre dell’esercizio precedente).  
Gli oneri finanziari netti, pari a 26,5 milioni di euro, presentano una incidenza sui ricavi al 6,1% (13,6 milioni di 
euro del quarto trimestre 2007), in quanto da un lato non beneficiano dei proventi finanziari registrati nei 
trimestri precedenti, dall’altro riflettono la dinamica dei tassi di interesse del periodo, le differenze cambio e la 
valutazione al fair value dei derivati.  E’ importante sottolineare, infatti, che il trimestre in esame ha scontato gli 
effetti più importanti della turbolenza registrata nei mercati finanziari e monetari, che solo in questa fase 
stanno riacquistando stabilità. 
In ultimo, si assiste anche per il trimestre in esame ad una riduzione del carico fiscale, derivante dal processo 
di ottimizzazione della fiscalità a livello internazionale, con imposte che ammontano a 8,1 milioni di euro, 
contro i 10,6 milioni di euro del quarto trimestre 2007. L’utile netto consolidato si attesta a 9,9 milioni di 
euro (11,3 milioni di euro nel quarto trimestre dell’anno precedente), con una incidenza del 2,3% sui ricavi. 
 
 
Il portafoglio ordini 
 
Il portafoglio ordini raggiunge gli 8,5 miliardi di euro, grazie al contributo di 1,6 miliardi di nuovi ordini 
registrati nell’anno. Le iniziative in portafoglio si riferiscono per 6,4 miliardi di euro al settore costruzioni e per i 
restanti 2,1 miliardi di euro ad attività in concessione/project finance. 
La struttura complessiva del portafoglio ordini si conferma coerente con le linee di sviluppo adottate dal 
Gruppo e con quanto registrato nei precedenti periodi. Il 60% delle attività, incluse le iniziative in concessione, 
è relativo a iniziative domestiche; il restante 40% si riferisce ad attività sviluppate all’estero, prevalentemente 
in America Latina, Europa dell’Est, Algeria, Turchia. Le attività di costruzione rappresentano il 75% del 
portafoglio totale: le infrastrutture di trasporto si confermano il settore di riferimento per l’operatività del Gruppo 
(63% del portafoglio complessivo), ma segue un contributo rilevante anche per il comparto dell’edilizia civile 
ed industriale (6%) e per gli impianti di produzione energetica (6%). Si conferma una presenza importante e 
qualificata anche nel settore delle concessioni, con 2,1 miliardi di euro pari al 25% del portafoglio totale.  
 
I nuovi ordini sono essenzialmente da ricondurre al settore delle infrastrutture di trasporto, sia in Italia, sia 
all’estero (Turchia e Romania), e agli impianti di produzione energetica (prevalentemente America Latina). Si 
registrano nuove importanti commesse in Turchia, con l’acquisizione della tratta Kadıköy-Kartal della 



5 
 

metropolitana di Istanbul, del valore di 751 milioni di euro (42% in quota Astaldi), oltre che del Ponte sul 
Corno d’Oro, pari a 147 milioni di euro (51% in quota). Segnaliamo anche l’acquisizione di un primo tratto 
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, del valore di 630 milioni di euro (24% in quota Astaldi) in Italia, 
oltre che nuovi contratti nel settore delle infrastrutture di trasporto in Romania. Segnaliamo, in particolare, il 
contratto per la diga di Chacayes, in Cile, del valore di 282 milioni di euro (95% in quota Astaldi), che verrà 
realizzato in partnership con il gruppo australiano Pacific Hydro, e l’impianto idroelettrico di El Chaparral, in 
El Salvador, del valore di 220 milioni di dollari, due iniziative che confermano la leadership nel settore degli 
impianti di produzione energetica del Gruppo e ne rafforzano la presenza in America Latina.  
Restano da accogliere in portafoglio, i valori sottostanti la nomina a Promotore per il project finance relativo 
alla realizzazione e successiva gestione del collegamento tra il Porto di Ancona e la viabilità circostante, 
iniziativa per la quale si è in attesa degli esiti definitivi della procedura di aggiudicazione. 
  

 

 

Infrastrutture di trasporto 5.386 1.012 -1.107 5.291
di cui:

Ferrovie e metropolitane 4.127 436 -746 3.817

Strade ed autostrade 1.169 493 -323 1.339

Aeroporti e porti 89 84 -38 135

Lavori idraulici ed impianti idroelettrici 237 409 -144 502

Edilizia civile ed industriale 574 186 -215 545

Concessioni 2.119 0 0 2.119

Situazione Portafoglio Lavori 8.316 1.607 -1.466 8.457

Fine periodo 
30/12/2008

Euro/milioni Inizio periodo 
01/01/2008 Incrementi  Decrementi per 

produzione

 
 
Eventi successivi alla chiusura del periodo 

Nel mese di gennaio è stata registrata una estensione del contratto per la realizzazione della metropolitana di 
Istanbul. L’addendum, del valore di 97 milioni di euro (42% in quota Astaldi), prevede il prolungamento della 
nuova linea metropolitana da Kartal a Kaynarka, estendendo il contratto originale con la realizzazione delle 
opere civili per ulteriori 4,5 chilometri di galleria a doppia canna da scavare con TBM (Tunnel Boring Machine), 
oltre che 4 nuove stazioni e il sistema di segnalamento per l’intera tratta. Il valore complessivo di questa 
iniziativa passa, pertanto, a 848 milioni di euro (42% in quota Astaldi) dai 751 milioni di euro originari, 
aggiudicati a marzo 2008. 

 
°°° 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Citterio, Direttore Generale Amministrazione e Finanza di 
Astaldi, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

°°° 
 

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2008, non sottoposto a revisione contabile, sarà disponibile sul sito Internet 
Astaldi all’indirizzo www.astaldi.it entro i termini di legge. 
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°°° 

 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 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, centrali nucleari e impianti 

di depurazione); 
• edilizia civile e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto, parcheggi. 
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 di rilevante importo.  
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

 
Astaldi S.p.A.                                                      PMS Corporate Communications 
Tel. 06/41766389                                               Tel. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                           Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Comunicazione e Investor Relations               Andrea Lijoi 
a.onorati@astaldi.com    www.astaldi.it 



Allegati �

Conto�economico�consolidato�riclassificato�

Euro/000

Richiamo 
Schema di 

Bilancio 31/12/08 31/12/07 IV° Trimestre 2008 IV° Trimestre 2007
Dicembre Dicembre

Ricavi A 1.465.773 96,2% 1.273.373 95,8% 424.510 97,1% 381.246 95,5%

Altri Ricavi Operativi B 58.572 3,8% 55.758 4,2% 12.868 2,9% 17.959 4,5%

Totale Ricavi 1.524.345 100,0% 1.329.131 100,0% 437.378 100,0% 399.205 100,0%

Costi della produzione C (1.116.832) -73,3% (948.890) -71,4% (328.737) -75,2% (281.527) -70,5%

Valore aggiunto 407.513 26,7% 380.241 28,6% 108.641 24,8% 117.678 29,5%

Costi per il Personale D (213.186) -14,0% (193.889) -14,6% (57.050) -13,0% (53.400) -13,4%

Altri costi operativi E (19.907) -1,3% (30.883) -2,3% 631 0,1% (14.425) -3,6%

EBITDA 174.419 11,4% 155.470 11,7% 52.222 11,9% 49.853 12,5%

Ammortamenti F (41.456) -2,7% (35.794) -2,7% (11.536) -2,6% (10.425) -2,6%

Accantonamenti E (1.475) -0,1% (2.582) -0,2% (1.092) -0,2% (479) -0,1%

Svalutazioni F 17 0,0% (3.535) -0,3% 17 0,0% (3.535) -0,9%

(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 837 0,1% 550 0,0% 271 0,1% 167 0,0%

EBIT 132.342 8,7% 114.109 8,6% 39.882 9,1% 35.581 8,9%

Proventi ed oneri finanziari netti H (64.487) -4,2% (45.542) -3,4% (26.471) -6,1% (13.609) -3,4%

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto I 3.583 0,2% 2.101 0,2% 4.232 1,0% 674 0,2%

Utile (perdita) prima delle imposte 71.437 4,7% 70.667 5,3% 17.643 4,0% 22.646 5,7%

Imposte L (26.649) -1,7% (32.251) -2,4% (8.090) -1,8% (10.642) -2,7%

Utile (perdita) dell'esercizio M 44.788 2,9% 38.416 2,9% 9.553 2,2% 12.004 3,0%

(Utile) perdita attribuibile ai terzi N (2.660) -0,2% (319) 0,0% 380 0,1% (716) -0,2%

Utile netto del Gruppo O 42.128 2,8% 38.097 2,9% 9.934 2,3% 11.288 2,8%
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Stato�Patrimoniale�Consolidato�Riclassificato�

Euro/000
Richiamo 

Schema di 
Bilancio

31 dicembre 2008 31 dicembre 2007 30 settembre 2008

Immobilizzazioni Immateriali B 3.711 3.374 3.754
Immobilizzazioni Materiali A 272.282 246.675 267.002
Partecipazioni C 53.605 53.696 56.827
Altre Immobilizzazioni Nette D 28.504 30.364 28.056
TOTALE Immobilizzazioni (A) 358.102 334.108 355.639
Rimanenze E 84.941 60.915 82.397
Lavori in corso su ordinazione F 583.500 519.229 643.692
Crediti Commerciali G 35.020 36.844 33.962
Crediti Vs Committenti G 465.379 426.223 454.927
Altre Attività  I 247.662 166.556 219.928
Crediti Tributari Z 92.349 88.592 87.684
Acconti da Committenti R (354.280) (237.466) (299.826)
Subtotale 1.154.572 1.060.894 1.222.764
Debiti Commerciali S - I (77.792) (88.474) (82.892)
Debiti Vs Fornitori S - I (470.543) (383.834) (459.124)
Altre Passività V - P (206.009) (173.799) (190.658)
Subtotale (754.344) (646.107) (732.674)
Capitale Circolante Gestionale (B) 400.227 414.786 490.090
Benefici per i dipendenti T (10.234) (10.932) (10.244)
Fondi per rischi ed oneri non correnti U (24.675) (23.570) (22.919)
Totale Fondi (C) (34.909) (34.502) (33.163)
Capitale Investito Netto ( D ) = ( A ) + ( B ) + ( C ) 723.421 714.393 812.566
Disponibilità liquide L 333.759 295.538 319.516
Crediti finanziari correnti H 17.346 22.943 11.393
Crediti finanziari non correnti D 2.423 2.423 2.423
Titoli H 4.901 8.299 5.810
Passività finanziarie correnti Q (273.150) (370.286) (339.788)
Passività finanziarie non correnti P (478.308) (361.225) (475.673)
Debiti / Crediti finanziari netti ( E ) (393.028) (402.309) (476.319)
Patrimonio netto del Gruppo M (323.852) (310.251) (329.519)
Patrimonio netto di terzi N (6.541) (1.834) (6.728)
Patrimonio netto ( G ) = ( D ) - ( E ) O 330.393 312.085 336.247 �
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Conto�economico�consolidato�

Richiamo 
Schema 

Riclassificato
31/12/08 31/12/07

CONTO ECONOMICO
Ricavi A 1.465.773 1.273.373
Altri Ricavi operativi B 58.572 55.758
di cui v/parti correlate 9.085 8.923
Totale ricavi 1.524.345 1.329.131
Costi per acquisti C (296.539) (284.499)
Costi per servizi C (820.293) (664.391)
di cui v/parti correlate 109.482 80.965
Costi del personale D (213.186) (193.889)
Ammortamenti e svalutazioni F (41.439) (39.330)
Altri costi operativi E (21.382) (33.465)
Totale Costi (1.392.840) (1.215.573)
(Costi capitalizzati per costruzioni interne) G 837 550
Risultato Operativo 132.342 114.109
Proventi ed Oneri finanziari Netti H (64.487) (45.542)
Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto I 3.583 2.101
TOTALE AREA FINANZIARIA E DELLE PARTECIPAZIONI (60.905) (43.441)
UTILE(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 71.437 70.667
Imposte L (26.649) (32.251)
UTILE(PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 44.788 38.416
UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO M 44.788 38.416
Utile Attribuibile al Gruppo O 42.128 38.097
Utile attribuibile ai Terzi N 2.660 319 �
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Stato�patrimoniale�consolidato�

 31/12/08  31/12/07  30/09/08 

 Dicembre  Dicembre  Settembre 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Attivo non corrente
Immobili, impianti e macchinari A 272.097 246.483 266.815
Investimenti immobiliari A 186 192 187
Attività immateriali B 3.711 3.374 3.754
Investimenti in partecipazioni C 53.605 53.696 56.827
di cui:
Investimenti in partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 51.553 51.669 54.794
Attività finanziarie non correnti D 7.647 10.329 9.255
di cui v/parti correlate 5.229 7.911 6.837
Altre attività non correnti D 15.454 15.380 13.539
Imposte differite attive D 7.825 7.078 7.685
Totale Attivo non corrente 360.525 336.531 358.062
Attivo corrente
Rimanenze E 84.941 60.915 82.397
Importi dovuti dai committenti F 583.500 519.229 643.692
Crediti Commerciali G 500.399 463.067 488.889
di cui v/parti correlate 35.018 36.859 33.962
Attività finanziarie correnti H 22.299 37.463 24.547
Crediti Tributari Z 92.349 88.592 87.684
Altre attività correnti I 345.769 252.167 305.899
di cui v/parti correlate 43.703 23.549 34.838
Disponibilità liquide L 333.759 295.538 319.516
Totale attivo corrente 1.963.016 1.716.973 1.952.624
Totale Attività 2.323.541 2.053.504 2.310.686
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Capitale sociale 193.554 195.050 194.014
Riserve:
Riserva legale 13.542 12.152 13.542
Riserva straordinaria 76.710 61.857 77.050
Utili (perdite) a nuovo 24.832 19.583 26.808
Altre riserve -26.914 -16.488 -14.090
Totale capitale e riserve 281.724 272.153 297.325
Utile (perdita) dell'esercizio 42.128 38.097 32.195
Totale patrimonio netto di gruppo M 323.852 310.251 329.519
Riserve di Terzi 3.881 1.515 3.688
Utile (perdita) Terzi 2.660 319 3.040
Patrimonio netto di Terzi N 6.541 1.834 6.728
Totale patrimonio netto O 330.393 312.085 336.247
Passivo non corrente
Passività finanziarie non correnti P 480.781 362.923 477.371
di cui v/parti correlate 2.473 1.698 1.698
Altre passività non correnti V 75.871 57.964 69.840
Benefici per i dipendenti T 10.234 10.932 10.244
Passività per imposte differite V 161 182 210
Totale Passivo non corrente 567.047 432.001 557.664
Passivo corrente
Importi dovuti ai committenti R 354.280 237.466 299.826
Debiti Commerciali S 646.493 564.141 635.332
di cui v/parti correlate 77.792 88.474 82.892
Passività finanziarie correnti Q 290.802 372.986 343.321
Debiti Tributari V 33.858 42.232 48.714
Fondi per rischi ed oneri correnti U 24.675 23.570 22.919
Altre passività correnti V 75.994 69.024 66.663
di cui v/parti correlate 15.487 3.325 2.809
Totale Passivo corrente 1.426.101 1.309.418 1.416.774
Totale passività 1.993.148 1.741.419 1.974.439
Totale patrimonio netto e passività 2.323.541 2.053.504 2.310.686

 Richiamo 
Schema 

Riclassificato 
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