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L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio dell’esercizio 2008 
 

ASTALDI, NEL 2008 UTILE NETTO CONSOLIDATO IN CRESCITA DEL +10,5% 
 

DIVIDENDO A 0,10 EURO PER AZIONE  
 

- Nel 2008 ricavi +15,2%, utile netto +10,5% 

- Approvato dividendo di 0,10 euro per azione 

- Nominato il Collegio Sindacale 

- Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie 
 

Roma, 24 aprile 2009 – L’Assemblea degli azionisti della Astaldi S.p.A., presieduta dal Presidente Onorario Ernesto 
Monti, ha esaminato e approvato il bilancio al 31 dicembre 2008, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione 
dello scorso 25 marzo. L’Assemblea ha altresì preso visione del bilancio consolidato 2008 che, si è chiuso con utile 
netto di 42,1 milioni di euro. 
 
Confermando la proposta avanzata dal Consiglio stesso, l’Assemblea ha quindi approvato la distribuzione di un 
dividendo di 0,10 euro per azione, che sarà messo in pagamento il 7 maggio 2009, con stacco cedola il 4 maggio 
2009.  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2011. Sulla base delle liste presentate sono stati nominati i seguenti Sindaci: Pierumberto 
Spanò (Presidente), Pierpaolo Singer (Sindaco effettivo), Antonio Sisca (Sindaco effettivo). 
Presidente del nuovo Collegio Sindacale è stato nominato Pierumberto Spanò, essendo stato candidato dalla lista c.d. 
“di minoranza”, presentata da un gruppo di società di gestione di fondi di investimento. 
I curricula dei nuovi componenti il Collegio Sindacale sono visibili sul sito internet della Società www.astaldi.it. 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato il rinnovo per ulteriori 12 mesi (a far data dal 27 aprile 2009) 
dell’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il programma di acquisto e vendita di azioni proprie, con la 
finalità, tra l’altro, di favorire il regolare andamento delle negoziazioni, di evitare movimenti dei prezzi non in linea con 
l’andamento del mercato e di garantire adeguato sostegno della liquidità del mercato. Le modalità di attuazione del 
programma prevedono l’acquisto di un massimale rotativo di n. 9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 euro 
ciascuna, ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00 euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa 
aperta antecedenti il giorno dell’acquisto, aumentato del 10%, con l’ulteriore vincolo che l’importo delle azioni non dovrà 
eccedere in alcun momento l’ammontare di Euro 24.600.000,00 (fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili ai sensi dell’art. 2357, primo comma, cod. civ.). La Società potrà inoltre procedere ad alienare le azioni 
acquistate, ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno 
della vendita, diminuito del 10%. Si sottolinea, inoltre, che, ad oggi, la Società detiene n. 1.100.000 azioni proprie, pari a 
circa l’1,1% del capitale sociale. 
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Risultati economici consolidati al 31 dicembre 2008 
 
Nel 2008 il Gruppo Astaldi ha registrato ricavi in crescita del +15,2% (a 1.466,8 milioni di euro, contro i 1.273,3 milioni di 
euro al 31 dicembre 2007), un aumento che conferma il trend di crescita attesa ed è riconducibile allo sviluppo 
delle attività produttive, in particolare in general contracting, sia in Italia, sia all’estero. I ricavi totali, che includono 58,8 
milioni di altri ricavi operativi, ammontano a 1.525,6 milioni di euro (1.329,1 milioni nel 2007). 
L’EBITDA (margine operativo lordo) risulta in crescita del +12,5% a 175 milioni di euro contro 155,5 milioni di euro 
dell’anno precedente, con un EBITDA margin dell’11,5%.  
L’EBIT (risultato operativo netto) è pari a 132,6 milioni di euro e mostra una crescita del +16% rispetto ai 114,1 milioni di 
euro al 31 dicembre 2007, con un EBIT margin pari all’8,7%. 
L’utile netto è di 42,1 milioni di euro, in crescita del +10,5% (38,1 milioni di euro per lo scorso anno), con un tax rate 
in decisa contrazione che si attesta al 37% (46% a fine 2007), grazie alle azioni avviate a livello consolidato per 
l’ottimizzazione della fiscalità internazionale. Il net margin è al 2,8%. 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008, al netto delle azioni proprie, è pari a (389,7) milioni di euro, con un 
miglioramento del livello di indebitamento pari a 8 milioni di euro rispetto al dato del 31 dicembre 2007, che conferma il 
raggiungimento dell’obiettivo di contenere il debito consolidato sotto quota 400 milioni di euro. 
L’acquisizione nel corso dell’anno di 1,6 miliardi di euro di nuove commesse, porta il portafoglio ordini a 8,5 miliardi 
di euro. Le iniziative in portafoglio si riferiscono per 6,4 miliardi di euro al settore costruzioni e per 2,1 miliardi di euro ad 
attività in concessione/project finance. 
 
La Società Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2008 con ricavi pari a 1.140,5 milioni di euro, in crescita del 10,4% rispetto 
a 1.033 milioni di euro del 2007. L’EBITDA è ammontato a 101,5 milioni di euro (136 milioni di euro nel precedente 
esercizio). L’EBIT è pari a 68,6 milioni di euro (contro 104,8 milioni del 2007). L’utile netto dell’esercizio è in crescita del 
2,9% a 28,6 milioni di euro (27,8 milioni di euro lo scorso anno), con un net margin al 2,4%. 

 
°°° 

 
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 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 


