
 

 

 

 

 

 

 

ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

AI SENSI DELL’ ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998  

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017  

E DELIBERAZIONI RELATIVE AL RISULTATO 

D’ESERCIZIO  

 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto 

segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla 

prossima Assemblea dei soci convocata per il giorno 27 aprile 2018, in prima 

convocazione, e per il giorno 30 aprile 2018, in seconda convocazione. 

 

 

 



Punto 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

 

in relazione al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, si richiama 

integralmente la Relazione Finanziaria Annuale della Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 

2017, approvata nel corso della riunione consiliare del 15 marzo 2018, messa a 

disposizione con le modalità e tempistiche previste dall’art. 154-ter del d.lgs. n. 58/98 

(T.u.f.).  

Nel corso dell’esercizio 2017 i ricavi della Astaldi S.p.A. si attestano ad Euro 

1.938,1 Mln. realizzati per il 24,2% in Italia, mentre il totale ricavi è pari ad Euro 

2.063,1 Mln.  

A livello reddituale, la Astaldi S.p.A. ha conseguito un risultato operativo pari 

a Euro 25,5 Mln. comprensivo degli effetti della valutazione con il metodo del 

Patrimonio Netto delle Società Controllate, Collegate e Joint Venture e una perdita 

netta di Euro 98,7 Mln. 

L'indebitamento finanziario netto totale al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 

1.538,3 Mln., risulta composto da liquidità per Euro 393,6 Mln., da crediti finanziari 

correnti per Euro 79,2 Mln., da crediti finanziari non correnti per Euro 11,4 Mln., 

dalla posizione finanziaria netta derivante da attività in dismissione per Euro 180,8 

Mln., da debiti finanziari correnti per Euro 832,7 Mln., da debiti finanziari non 

correnti per 1.373,6 Mln. e dalle azioni proprie in portafoglio per Euro 3,1 Mln. 

  

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 38/2005,  gli utili di esercizio 

corrispondenti alle plusvalenze iscritte nel conto economico in applicazione del 

metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni detenute nelle 

società controllate, collegate e Joint Venture non sono distribuibili fino al momento 

del loro realizzo, ma vanno accantonati in una riserva indisponibile e che, per 

l’esercizio 2017, l’ammontare di tali plusvalenze al netto del relativo onere fiscale 

risulta essere pari a Euro 123.424.110, si rende necessario integrare, per lo stesso 

importo, la riserva indisponibile ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 38/2005 mediante 

l’utilizzo della riserva straordinaria. 



 

Sempre nel corso dell’esercizio 2017, si è resa disponibile una parte della 

riserva ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 38/2005, accantonata negli esercizi precedenti, per 

l'importo di Euro 23.671.845, in relazione al programma di asset disposal portato 

avanti dalla Società e in ragione della distribuzione dei dividendi di alcune società 

controllate. Tale ammontare sarà allocato, pertanto, alla riserva straordinaria, previa 

imputazione alla riserva legale della quota del 5% pari ad Euro 1.183.592. 

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2017.  

 

Punto 2. Deliberazioni relative al risultato dell’esercizio. 

 

Signori Azionisti, 

 

in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, considerato che, per 

quanto esposto sub punto 1), l’esercizio chiude con una perdita di Euro 98.723.255 e 

richiamando integralmente la Relazione Finanziaria Annuale della Astaldi S.p.A. al 

31 Dicembre 2017, approvata nel corso della riunione consiliare del 15 marzo 2018 

e messa a disposizione con le modalità e tempistiche previste dall’art. 154-ter del 

d.lgs. n. 58/98 (T.u.f.), Vi invitiamo ad approvare il rinvio a nuovo della perdita di 

esercizio.  

 

 


