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Succursali estere

Succursale dell’Algeria

B.P. 328
Tizi Ouzou - Algeria

Succursale della Bolivia

Avenida Iturralde, 1308
Esquina San Salvador
La Paz - Bolivia

Succursale della Colombia

Carrera 11B n. 96-03
A Sur 267
Edificio Zurich Of. 504
Bogotà - Colombia

Succursale del Congo

28, Avenue MOE Vangoula
Pointe Noire
B.P. 1426 
Pointe Noire - Congo

Succursale della Danimarca

Refshaeøen
P.O. Box 1920
Copenhagen - Danimarca

Succursale di El Salvador

Avenida Antiguo Cuscatlan n. 9-A
Colonia La Sultana
Antiguo Cuscatlan
San Salvador – El Salvador

Succursale della Croazia

Petrinjska, 7/III
Zagreb - Croazia

Succursale della Grecia

2, Vovliagmenis Ave
Ellimiko 16777
Atene - Grecia

Succursale del Guatemala

6a. Calle 5-47, Zona 9,
Edificio Vasil, 5to nivel
Città di Guatemala - Guatemala

Succursale della Guinea

Route du Niger
B.P. 2149 Conakry
Rép. de Guinée

Succursale della Guinea Bissau

Zona Industrial de Bra,
Caixa Postal 419
Bissau - Guinea Bissau

Succursale dell’Honduras

Plantel El Carrizal 
Boulevard Fuerzas Armadas
Salida Carretera del Norte
Tegucigalpa - Honduras

Sede
Via Giulio Vincenzo Bona, 65
00156 Roma
Tel. 06 41 76 61
Telefax: 06 417 66 720
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Succursale dell’Indonesia

Wisma Gading Permai Tower B,
19th  Fl., n. 5
Bulevard Raya
Kelapa Gading Permai
Jakarta - Indonesia

Succursale del Mozambico

Rua Armando Tivane 466
Maputo - Mozambico

Succursale del Nicaragua

Bolonia de la Iglesia 
San Francisco 11/1 
al Sur Casa 1220
Managua - Nicaragua

Succursale della Romania

Cap. Av. Alexandru Serbãnescu, 49
Bucarest - Romania

Succursale del Rwanda

Rue de la Douane, Gikondo
Kigali - Rwanda

Succursale del Sénégal

Avenue Roume Dakar, 16
4ème étage Gauche Sonam
B.P. 115-75 Dakar - Sénégal

Succursale della Slovenia

Robbova 2, 
61000 Ljubljana - Slovenia

Succursale degli Stati Uniti d’America

8220 State Road 84, Suite 300
Davie - Florida - USA

Succursale della Tanzania

B.P. Box 63125
Dar es Salaam
Tanzania

Succursale della Tunisia

Residence Du Lac D24
Deuxiéme étage
Les Berges Du Lac
2045 Tunis - Tunisia

Succursale della Turchia

Ilkadim Sokak, 19
06700 Gaziosmanpasa
Ankara - Turchia

Succursale del Venezuela

Centro Ciudad Comercial Tamanaco
Primera Etapa, Of. 620, 
Piso 6, Av. La Estancia, Chuao
Caracas - Venezuela

Succursale dello Zambia

Plot 4772/M Chudleigh Estates
P/BAG E 220
Lusaka - Zambia
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Compagine azionaria

Astaldi S.p.A.
Capitale Sociale lire 113.043.750.000

suddiviso in 9.043.500 azioni

ciascuna del valore nominale di lire 12.500

Numero azioni Valore 
AZIONISTA possedute Nominale Percentuale

FIN.AST S.r.l.

Sede: Via dei Portoghesi, 18 - Roma 5.619.719 70.246.487.500 62,141%

FINETUPAR S.A.

Sede: 37, Avenue Notre Dame - Lussemburgo 1.920.281 24.003.512.500 21,234%

FA.MI. S.A.

Sede: 5, Rue Emile Bian - Lussemburgo 352.000 4.400.000.000 3,892%

BANCA DI ROMA S.p.A.

Sede: Via Minghetti, 17 - Roma 260.875 3.260.937.500 2,885%

INTERBANCA S.p.A.

Sede: Corso Venezia, 56 - Milano 521.750 6.521.875.000 5,770%

SOFIPA S.p.A.

Sede: Via G. Paisiello, 39 - Roma 260.875 3.260.937.500 2,885%

AZIONI PROPRIE

108.000 1.350.000.000 1,193%
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Cariche sociali

Adriano Anselmino Presidente Onorario

Consiglio di Amministrazione

Ernesto Monti Presidente

Paolo Astaldi Vice-Presidente

Vittorio Di Paola Consigliere Delegato

Pietro Astaldi Consigliere

Caterina Astaldi Consigliere

Stefano Cerri Consigliere

Franco Grassini Consigliere

Ermanno La Marca Consigliere

Massimiliano Maran Consigliere

Lucio Mariani Consigliere

Giuseppe Marino Consigliere

Roberto Marraffa Consigliere

Vittorio Mele Consigliere

Nicoletta Mincato Consigliere

Paolo Pagani Consigliere

Collegio Sindacale

Eugenio Pinto Presidente

Aldo Ramondelli Sindaco effettivo

Pierpaolo Singer Sindaco effettivo

Domenico Nalin Sindaco supplente

Antonio Sisca Sindaco supplente

Direttori Generali

Icaro Bagnara

Stefano Cerri

Giuseppe Marino

Vice-Direttore Generale

Paolo Citterio
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0% 100%0% 100%

Eco Po QuattroPortovesme

Forum

Novocen

Pantano

Diga di Arcichiaro

Place Moulin

Te.Cro.

CO.ME.NA.

Palese Park

Viadotti di Courmayeur

Cospe

Metrogenova

Consorzio Tradeciv

Astaldi
Quadro funzionale delle partecipazioni più significative in Italia

ASTALDI
TERZI

Susa Dora Quattro

Valle Caudina

Iricav Uno

Ferrofir

Italstrade

Dip.A

Linea A

A.S.T.A.C.

Quattro Venti

Pont Ventoux

S.E.I.S.

Pegaso

Metropolitana di Napoli
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Astaldi
Quadro funzionale delle partecipazioni più significative all’estero

0% 100%

Astaldi International 

0% 100%

Astaldi de Venezuela

Astaldi Senegal

Astaldi-Columbus - El Salvador 

T.E.A. Croazia

Amsar Burundi

Astaldi-Federici-Todini Algeria

Yellow River Contractor J.V. Cina

R.I.C. 

Euroast Astaldi Thailand J.V.

Astaldi-Columbus Honduras

Contuy Medio Venezuela

Romstrade Romania

Comet J.V. Danimarca

ASTALDI
TERZI

Astaldi-Burundi

Astaldi-Malawi

Seac Congo

Astaldi-C.B.I. Bolivia Astaldi-Socofran

Astaldi Construction Corporation USA

Astaldi-Ferrocemento 

Romairport Romania

Astaldi (Thailand) Co.

Astaldi-Guinée

Astaldi Rwanda

Astaldi Mozambico

Astur Turchia
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Convocazione di Assemblea

E' convocata l'Assemblea degli Azionisti in Roma, Via Agrigento n. 5 per

il giorno 30 giugno 2001, alle ore 12,00 in prima convocazione e, occor-

rendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 luglio 2001, stesso luogo

ed ora, per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno:

In sede straordinaria:

1. Proposta di istituzione di succursali all’estero.

2. Proposta di conversione in euro del capitale sociale.

In sede ordinaria:

Deliberazioni ex art. 2364 del codice civile.

Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le proprie

azioni nei modi e nei termini di legge presso le casse sociali o presso le

banche incaricate (IntesaBci e Banca di Roma - sedi di Roma).

Il Consiglio di Amministrazione

Avviso Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.06.2001.
Foglio delle inserzioni n° 134
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Signori Azionisti, la presente relazione sulla gestione al bilancio consoli-

dato risponde alle prescrizioni del codice civile.

È doveroso segnalare che la Società ha redatto il bilancio consolidato

sempre in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 127/91

ancorché non obbligata in quanto il consolidamento dei conti della Astaldi

S.p.A. avviene, a norma di legge, in capo alla controllante FIN.AST S.r.l.,

con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 18, come previsto dalla norma.

Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione del Gruppo 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 



Algeria - Diga di Taksebt

Lo scenario internazionale nel 2000 è stato

caratterizzato da elementi di incertezza, per-

duranti nella fase attuale, che non permetto-

no di considerare ancora il quadro macro-

economico stabile. In particolare l’aumento

del prezzo del petrolio in autunno, ha genera-

to un clima di tensione che ha fatto sentire i

suoi effetti sui mercati internazionali in termi-

ni di fiducia degli operatori. Il graduale rallen-

tamento del ciclo di investimenti negli Stati

Uniti non consente di formulare attendibili

previsioni di medio termine di andamento del-

l’economia statunitense. Parimenti, appare

difficile che l’Europa riesca nel breve periodo

a generare un ciclo di investimenti della stes-

sa portata che consenta di mantenere inalte-

rato il livello dei tassi di crescita. L’attuale ral-

lentamento, pur se accompagnato da recenti

correzioni al ribasso dei tassi di interesse

negli Stati Uniti, ha determinato una caduta

nei volumi di scambio e nei valori di capitaliz-

zazione delle principali borse mondiali, spe-

cialmente per quanto riguarda il settore del-

l’alta tecnologia, con riflessi negativi sulle eco-

nomie del Sud Est asiatico, storicamente for-

nitrici di prodotti elettronici negli Stati Uniti.

L’area latinoamericana risulta influenzata in

generale dalle incertezze derivanti dall’anda-

mento dell’economia statunitense; segnali di

ripresa vengono registrati in alcuni paesi,

quali il Brasile ed il Venezuela, che beneficia

del positivo andamento del prezzo dei prodot-

ti petroliferi.

L’economia dell’Unione Europea, pur presen-

tando un modello di sviluppo diverso da quel-

lo degli Stati Uniti, non riesce a garantire

nella fase attuale crescite sensibili del pro-

dotto interno lordo anche perché condiziona-

ta dagli effetti del Patto di stabilità. Il merca-

to dei cambi riflette le incertezze derivanti

dallo scenario macroeconomico; in tale con-

testo è difficile prevedere nel breve periodo

un consistente rafforzamento dell’euro sul

dollaro statunitense.
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Il Gruppo e il mercato



Italia - Impianto idroelettrico di Pont Ventoux
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L’economia italiana, che ha registrato nel

2000 una crescita del PIL del 2,9%, si prepa-

ra ad affrontare gli effetti sui consumi prodotti

dal rallentamento dell’economia mondiale, par-

zialmente compensati dall’aumento di competi-

tività derivante dall’attuale cambio euro/dolla-

ro. Di converso, potrebbero esservi le condi-

zioni per recuperare il gap nelle tecnologie

informatiche e nelle infrastrutture, anche gra-

zie alla liberalizzazione del mercato del lavoro e

dei mercati in generale, con la possibilità di

indirizzare una quota sempre maggiore di

risorse agli investimenti in ricerca e sviluppo ed

infrastrutture in genere.

Quanto detto si potrebbe riflettere positiva-

mente nella crescita della ricchezza in termini

di maggiori investimenti nel settore delle gran-

di infrastrutture, nel settore residenziale ed in

generale nelle opere di genio civile, che per

l’anno 2000 ha già registrato una crescita del

valore della produzione pari a 5,5% (+5,6%

investimenti e 5,1% manutenzione ordinaria).

Le nuove forme di finanziamento e di realizza-

zione delle opere pubbliche si stanno svilup-

pando anche nel nostro paese; il project finan-

cing, già diffuso da tempo nel mercato inter-

nazionale, viene gradualmente adottato anche

in Italia grazie alla legge che lo disciplina, pur

con una lunga e controversa fase di sperimen-

tazione.

Secondo il Documento di Programmazione

Economica e Finanziaria, infatti, gli investi-

menti pubblici finanziati da privati attraverso il

ricorso al project financing nel prossimo

triennio avranno un incremento molto signifi-

cativo, prevalentemente nel settore dei tra-

sporti, dell’approvvigionamento idrico, delle

strutture ospedaliere, delle strutture ricettive

e del tempo libero e della tutela dell’ambien-

te. Tale crescita dimensionale dovrà necessa-

riamente essere accompagnata da una ana-

loga crescita culturale della pubblica ammini-

strazione e del settore finanziario nazionale in

relazione alle esigenze di questo settore che

richiedono un’alta specializzazione di tutti gli

attori coinvolti, una grande semplificazione

dei processi di decisione ed autorizzazione e

soprattutto certezza dei tempi.
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Nel contesto indicato nel precedente para-

grafo, il risultato delle elezioni politiche del 13

maggio scorso, con la vittoria della parte che

maggiormente aveva deciso di caratterizzare il

proprio programma con la realizzazione delle

grandi infrastrutture strategiche necessarie a

ridurre il gravissimo gap infrastrutturale esi-

stente con gli altri paesi europei più progrediti,

è da considerare sicuramente un’importante

occasione di rilancio del settore e soprattutto di

ulteriore crescita della Vostra Società che può

proporsi, a buon titolo, tra i più competitivi Ge-

neral Contractors per la realizzazione delle

numerose grandi opere previste nel piano.

La quotazione in borsa della Vostra Società nel

breve periodo si conferma come obiettivo prio-

ritario; in tale ambito, come fase propedeutica

alla quotazione in borsa, si inquadra l’ingresso

nel capitale di primarie istituzioni finanziarie

(Banca di Roma, Sofipa e Interbanca) avvenuto

nel corso del 2000, con la contestuale sotto-

scrizione di un prestito obbligazionario converti-

bile, allo scopo di sostenere il processo di svi-

luppo del Gruppo Astaldi in termini di volume

d'affari e di produttività, sia nel contesto nazio-

nale che sui mercati internazionali. L’ingresso

nel capitale di soci di natura finanziaria ha com-

portato l’adozione di un modello di corporate

governance in linea con gli standard di società

quotate, anticipando sostanzialmente l’apertura

al mercato.

L'attività commerciale di prospezione e di pro-

mozione sul mercato nazionale e la capacità di

ideare nuove iniziative mirano a creare un por-

tafoglio di opportunità che permetta all’azienda

di selezionare le commesse che, per dimensio-

ne finanziaria, contenuto tecnologico e fabbiso-

gno di capacità gestionali, siano accessibili solo

alle grandi imprese.

La diversificazione geografica del Gruppo è un

fattore di stabilità già da tempo perseguito e

consolidato che consente di preservare l'attività

d'impresa dai rischi politici e valutari e dalle flut-

tuazioni degli investimenti infrastrutturali dei

singoli paesi. Sui mercati internazionali è stato

programmato  l'ingresso in nuove aree geogra-

fiche, quali gli Stati Uniti, il Cile, la Cina, Taiwan,

l'Arabia Saudita e la Libia, in cui l'ampiezza, la

rilevanza e la qualità delle prospettive commer-

ciali, unitamente con la stabilità politica e finan-

ziaria, consentono al Gruppo di proporsi con

realistiche possibilità di successo, anche in

Obiettivi e strategie

Danimarca - Metropolitana di Copenhagen
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partnership con altri General Contractors inter-

nazionali e con operatori locali. In tale contesto

si inquadrano le trattative per la costituzione di

una società in Arabia Saudita per lo sviluppo di

progetti nei settori dell’edilizia, delle infrastrut-

ture di trasporto e delle opere civili di servizio

all’impiantistica. 

L’attività di promozione commerciale del Gruppo

in Venezuela ha consentito di instaurare tratta-

tive che dovrebbero, nel corso del 2001,

ampliare in modo significativo l’estensione della

linea ferroviaria in corso di esecuzione ed

attualmente del valore di 1.000 miliardi di lire.

Il Gruppo, inoltre, segue, sempre in Venezuela,

lo sviluppo del settore della produzione di ener-

gia elettrica con l’obiettivo di acquisire impor-

tanti progetti, anche in concessione, apportan-

do il proprio know-how nella promozione di pro-

getti con finanza strutturata, e la propria affer-

mata capacità operativa nel paese.

Proseguono gli accordi di collaborazione con

altri general contractors internazionali per la

partecipazione a gare per l’acquisizione di pro-

getti in concessione, come ad esempio, in Cile

paese nel quale si stanno mobilitando risorse

significative per l’avvio di rilevanti investimenti

infrastrutturali. 

E’ in corso un progressivo e preordinato abban-

dono di quei paesi, soprattutto dell'Africa

Centrale, in cui il Gruppo è attualmente pre-

sente e le prospettive di mercato - sommate

all’attuale fase di instabilità socio-politica -

non risultano più attraenti. Continua, quindi,

la politica di riorganizzazione del Gruppo che

già nel 2000 ha dato seguito alla decisione

di chiudere le attività in alcuni paesi esteri

(Angola, Congo Democratico, Burundi,

Kenya, Zambia). Sono inoltre in via di com-

pletamento le attività in Congo, Guinea

Conakry, Guinea Bissau, Malawi,

Mozambico, Senegal e Rwanda. In Tanzania

è stata acquisita nel 2000 una commessa

con la finalità di utilizzare il macchinario

disponibile nell’area e di fruire nuovamente

dopo lungo tempo di finanziamenti internazio-

nali concessi dalla Comunità Europea (FED).

La Società è vigile ad accogliere analoghe

opportunità anche in altri paesi nei quali si

stanno portando a termine le attività.

Il Gruppo persegue già da diverso tempo una

diversificazione in aree specialistiche adia-

centi ai settori tradizionali in linea con le ten-

denze attuali. Da circa un anno sono in corso

attività di promozione nel settore delle infra-

strutture per reti di telecomunicazioni; il

2001 potrebbe vedere l’avvio di questa

nuova attività in alcune regioni dell’Italia set-

tentrionale.

Italia - Diga sul Flumendosa



In accordo con quanto previsto dalle linee

guida del piano industriale, Astaldi prima del-

l'accesso alla quotazione in borsa ha realizzato

da un lato l’eliminazione di ridondanze struttu-

rali e dall’altro l’enucleazione di tutte quelle fun-

zioni di interesse marginale per lo sviluppo

della Società. 

Nel corso del 2000 si è completato il riasset-

to della controllata Astaldi International, dive-

nuta società di diritto inglese, dopo la concen-

trazione con la consociata Italstrade UK. Tale

operazione ha come scopo la semplificazione

del portafoglio di partecipazioni del Gruppo

Astaldi con l’obiettivo di eliminare duplicazioni

di strutture organizzative e di valorizzare gli

assets strategici.

E’ stata deliberata nel mese di dicembre 2000

dai Consigli di Amministrazione delle società

partecipanti al progetto ed approvata dalle

Assemblee degli Azionisti nel mese di gennaio

2001, la fusione per incorporazione della

Italstrade S.p.A. con decorrenza 1° gennaio

2001. I Consigli di Amministrazione e le

Assemblee degli Azionisti hanno altresì delibe-

rato il riassetto di alcune partecipazioni. Al fine

di salvaguardare il marchio Italstrade, che

costituisce un patrimonio di immagine e di

referenze nei mercati esteri dove l’azienda

opera da anni in modo soddisfacente, è stato

previsto lo scorporo del ramo di azienda este-

ro di Italstrade ed il conferimento dello stesso

ad una società interamente controllata dalla

prima (Place Moulin S.p.A.), che assumerà la

denominazione di Italstrade S.p.A..

Astaldi S.p.A., inoltre, ha enucleato mediante

lo strumento della scissione, le posizioni ine-

renti ad alcune aree centro americane, aree

che, per le loro caratteristiche economiche e

socio-politiche non costituiscono più motivo di

interesse e dove ha operato per il tramite di

consorzi con altre imprese e/o di società par-

tecipate.
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Riorganizzazione delle partecipazioni

Turchia - Autostrada dell’Anatolia



R
el

az
io

ne
 s

ul
la

 g
es

tio
ne

2000

19

L’esame dei dati del Gruppo relativi all’esercizio

2000 evidenzia una lieve flessione del valore

della produzione (-5,5%) rispetto al preceden-

te esercizio, per effetto delle problematiche

contrattuali relative alla commessa in Croazia

e al rallentamento delle attività legate alla rea-

lizzazione del progetto autostradale in Turchia

ed alla metropolitana di Napoli. 

Tali fenomeni sono stati però compensati dal

positivo andamento di altre iniziative importan-

ti come, ad esempio, la commessa ferroviaria

in Venezuela.

I dati salienti del Gruppo risultano i seguenti (in

miliardi di lire):

• valore della produzione 1.611

• immobilizzazioni 340

• investimenti 116

• indebitamento finanziario netto 307

• prestito obbligazionario convertibile 70

• risultato ante imposte 43

• imposte correnti 21

• utile netto 22

• autofinanziamento 115
(utile + ammortamenti + accantonamenti)

I dati economici confermano, come già rilevato

nel corso del 1999, miglioramenti rispetto ai

precedenti esercizi, sia in termini di incremen-

to di redditività operativa, sia in termini di risul-

tato della gestione finanziaria. 

Infatti, la redditività dei ricavi è pari al 7,2%

(4,6% nel 1999) mentre l’incidenza sul valore

della produzione degli oneri finanziari netti si

mantiene sostanzialmente stabile (2,9 % con-

tro il 3% nel 1999), con un utile netto di lire

22 miliardi (lire 21 miliardi nel 1999).

L’indebitamento finanziario netto, in crescita

rispetto all’esercizio precedente per effetto del

finanziamento del capitale circolante relativo

alle commesse che hanno subito un rallenta-

mento produttivo rispetto ai programmi, risen-

te anche della contabilizzazione, secondo il

metodo finanziario, del leasing relativo alle

immobilizzazioni tecniche e agli immobili (per

un valore pari a circa lire 40 miliardi) mentre,

per una più chiara rappresentazione in bilan-

cio, il valore relativo ai crediti ceduti mediante

lo strumento del factoring è incluso nei conti

d’ordine, diversamente da quanto effettuato

nei precedenti esercizi. 

Nel quadro del riequilibrio della posizione

finanziaria netta, l’aumento del capitale inve-

stito netto è influenzato per circa lire 110

miliardi dalla contabilizzazione nel corso d’an-

no della operazione finanziaria di anticipazio-

ne sul valore di realizzo dei claims organizza-

ta da Banca Profilo e condotta in qualità di

capofila da Mediocredito Centrale. 

Di seguito vengono riportati il conto economico

e lo stato patrimoniale esposti in forma riclas-

sificata, ed il rendiconto finanziario consolidato.

Andamento economico e patrimoniale-finanziario

Italia - Metropolitana di Roma, Linea A
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in lire miliardi) 2000 1999

- Ricavi per prestazioni ed appalti 1.393 1.473
- Altri ricavi e proventi 218 233

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.611 1.706

- Costi della produzione (1.136) (1.229)
- Costo del lavoro (190) (186)

COSTO DELLA PRODUZIONE (1.326) (1.415)

MARGINE OPERATIVO LORDO 285 291

- Ammortamenti e svalutazioni (74) (77)
- Accantonamenti (23) (62)
- Proventi ed oneri diversi – saldo (72) (73)

RISULTATO OPERATIVO 116 79

- Oneri finanziari netti (36) (51)
- Copertura perdite da partecipazioni (34) -
- Proventi (oneri) straordinari (3) 6

RISULTATO ANTE IMPOSTE 43 34

- Imposte correnti (21) (13)
- Risultato di pertinenza di terzi - -

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO 22 21

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (in lire miliardi) 2000 1999

- Immobilizzazioni immateriali nette 88 87
- Immobilizzazioni materiali nette 186 148
- Partecipazioni 59 56
- Altre immobilizzazioni nette 7 14
Totale immobilizzazioni nette 340 305
- Rimanenze 129 125
- Lavori in corso 430 374
- Crediti commerciali 441 402
- Altre attività 401 508
- Acconti (188) (242)
- Debiti verso fornitori (295) (270)
- Altre passività (422) (525)
Capitale circolante gestionale 496 372
- Fondo trattamento di fine rapporto (25) (26)
- Fondo rischi contrattuali (182) (229)
- Altri fondi (2) -
Fondi (209) (255)

CAPITALE INVESTITO NETTO 627 422

- Debiti finanziari a medio-lungo termine (308) (172)
- Debiti finanziari a breve termine (300) (271)
- Disponibilità e crediti finanziari a breve 301 221

DEBITI FINANZIARI NETTI (307) (222)

Prestito obbligazionario convertibile (70) -
- Patrimonio netto di terzi (2) (13)

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI GRUPPO 248 187
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RENDICONTO FINANZIARIO (in lire milioni) 2000 1999

ATTIVITA' DI ESERCIZIO

Utile dell'esercizio 22.266 21.333

Ammortamenti: 
- delle  immobilizzazioni materiali 37.035 32.474
- delle immobilizzazioni immateriali 31.044 42.444

Accantonamenti:
- ai fondi per rischi ed oneri 23.058 57.436
- ai fondi per trattamento di fine rapporto 8.021 8.983
- Minusvalenze su cessioni di attivo immobilizzato 4.572 1.799
- Plusvalenze su cessioni di attivo immobilizzato (11.351) (27.677)

Sub totale   114.645 136.792

- Utilizzo del fondo rischi ed oneri  (77.182) (26.982)
- Trattamento di fine rapporto pagato (10.636) (10.840)
- Diminuzione (aumento) dei crediti 67.288 (84.370)
- Diminuzione (aumento) rimanenze (60.600) (42.935)
- Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi (463) (1.965)
- (Diminuzione) aumento debiti verso fornitori 26.170 (12.360)
- (Diminuzione) aumento altri debiti non finanziari (159.157) (46.085)
- (Diminuzione) aumento ratei e risconti passivi 1.368 (2.287)
Effetto netto variazione dell' area di consolidamento 9.871 (3.892)

Flusso monetario da attività di esercizio                         a) (88.696) (94.924)

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 

- Acquisto immobilizzazioni materiali (28.132) (34.061)
- Incremento delle immobilizzazioni immateriali (33.559) (27.006)
- Realizzi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 28.784 127.904
- Decremento delle immobilizzazioni immateriali - -
- Variazione netta delle immobilizzazioni finanziarie 2.947 (16.459)
- (Acquisto) cessione altre partecipazione e titoli (2.139) -
- Contabilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario (51.942) -
Effetto netto variazione dell'area di consolidamento (16.341) (3.892)

Flusso monetario per attività di investimento b) (100.382) 46.486

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

- Incremento (decremento) debiti finanziari a breve 28.342 5.901
- Saldo netto Finanziamenti ottenuti e rimborsati nell'esercizio 135.798 65.186
- Pagamento  dividendi (12.627) (1.184)
- (Incremento) Decremento crediti finanziari 6.365 20.926
- Prestito obbligazionario convertibile 70.001 -
- Aumenti di capitale 30.001 -

Flusso monetario per attività di finanziamento c) 257.880 90.829

Effetto della variazione dell'area di consolidamento: 
- Variazione del patrimonio netto di pertinenza di terzi (10.961) (1.819)
- Altre variazioni (5.022) 2920
- Variazione della riserva di conversione 26.245 17.046

Variazioni nelle riserve di conversione e consolidamento d) 10.262 18.147

Flussi di disponibilità liquide a) + b) + c) + d) 79.064 60.538

- Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio 221.173 156.743
- Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio 300.237 221.173



Il sistema di controllo interno ha subito profonde

modificazioni per effetto dell’introduzione del

nuovo sistema informativo integrato (Enterprise

Resource Planning - BaaN) che è stato avviato

definitivamente nella seconda metà dell’esercizio

2000, i cui benefici sono rilevabili già a partire

dall’esercizio in corso. 

La conseguente introduzione dell’euro come

moneta di conto, non strategica per il settore di

appartenenza del Gruppo, già gestita nell’ambito

del sistema, sarà introdotta definitivamente nei

termini previsti dalla normativa di riferimento.

Sistema informativo aziendale
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INVESTIMENTI

Come si evince dal rendiconto finanziario sopra riportato, gli investimenti effettuati nell’esercizio a

livello consolidato ammontano a 116 miliardi di lire, così suddivisi:

• immobilizzazioni immateriali 
(costi capitalizzati per nuove iniziative) 33

• immobilizzazioni materiali 28

• contabilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario 52

• partecipazioni 3

La struttura finanziaria del Gruppo ha subito significativi miglioramenti in relazione alla migliore qua-

lificazione dell’indebitamento finanziario netto di seguito indicato:

INVESTIMENTI 2000 1999

- Indebitamento finanziario a breve (300) (271)
- Indebitamento finanziario a medio lungo termine (308) (172)
- Disponibilità, titoli e crediti finanziari a breve 301 221

TOTALE (307) (222)

- Prestito obbligazionario (di cui convertibile 70) (77) (7)

Inoltre lo sviluppo e l’evoluzione dell’Azienda e la crescente importanza del controllo finanziario, hanno

evidenziato l’esigenza di monitorare in modo sistematico il rischio di tasso e di cambio con appropriati

strumenti di copertura. 

Così come previsto dallo I.A.S. 39, queste operazioni non hanno natura speculativa, ma sono volte alla

minimizzazione degli effetti economici delle fluttuazioni dei corsi valutari estranei all’area euro. Tali stru-

menti, così come indicato dalle regole di corporate governance delle quali la Vostra Azienda si è dota-

ta, sono inquadrati nell’ambito di procedure operative che ne stabiliscono i presupposti di applicazione. 

Romania - Aeroporto Otopeni di Bucarest
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sistema qualità aziendale.

La certificazione secondo le norme ISO 9002,

ed. ’94, del sistema qualità, ha validità trien-

nale e pertanto dovrà essere rinnovata, secon-

do procedure disciplinate dagli enti di certifica-

zione, nel corso del 2002.

Nel mese di dicembre 2000 l’ISO ha pubblica-

to la nuova edizione delle suddette norme

denominate VISION 2000; ne consegue che il

rinnovo della certificazione del sistema qualità

avverrà secondo l’ultima edizione delle norme

di riferimento le quali, a differenza delle prece-

denti, sono strutturate in maniera da facilitar-

ne la comprensione e l’applicazione in quanto

consentono alle aziende di concentrarsi sui

principali processi attuati all’interno dell’orga-

nizzazione.

Aspetto importante è che tali norme, a diffe-

renza delle precedenti, non consentono l’esclu-

sione di quei processi attuati dall’azienda che

concorrono sul prodotto finale. 

Ciò significa che, nei casi in cui l’attività di pro-

gettazione è effettivamente svolta nell’ambito

del processo produttivo, questa non può esse-

re esclusa dal sistema qualità.

Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attua-

zioni del  modello gestionale adottato, secondo

lo standard ISO 9002, tanto nelle attività di

sede, quanto in quelle di commessa con il

riscontro, rispetto all’esercizio precedente, di

sensibili miglioramenti a tutti i livelli, così come

emerso dal monitoraggio dei principali indicatori

della qualità predisposti.

I meccanismi operativi di funzionamento, relativi

al modello gestionale così come attuato, sono

stati verificati nel mese di aprile 2001, dall’ente

di certificazione – DNV, che ha rilasciato il visto

di conformità secondo le norme ISO 9002 di

riferimento.

Come noto, ai sensi della legge n. 109/94 e

s.m.i. è stato istituito, con DPR n. 34 del

25.01.2000, un nuovo regolamento atto alla

disciplina del sistema unico di qualificazione per

gli esecutori di lavori pubblici.

Tale regolamento prevede che appositi organi-

smi di attestazione, denominati SOA, accerti-

no ed attestino l’esistenza, nei soggetti ese-

cutori di lavori pubblici, degli elementi di quali-

ficazione di cui all’art. 8 della legge, tra i quali

trova peraltro applicazione la certificazione del

Indonesia - Diga in RCC di Balambano
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Il portafoglio lavori al 31 dicembre 2000 risulta il seguente:

PORTAFOGLIO LAVORI TOTALE ITALIA ESTERO

Astaldi S.p.A. 4.238 2.371 1.866
Italstrade S.p.A. 764 570 195

TOTALE PORTAFOGLIO LAVORI DEL GRUPPO 5.002 2.941 2.061

Il volume del portafoglio resta complessiva-

mente in linea con il dato del precedente

esercizio pur avendo subito un decremento di

circa lire 900 miliardi dovuto essenzialmente

alla eliminazione della quota lavori relativa alla

tratta ferroviaria ad alta velocità Padova-

Mestre, per la quale attualmente è in corso

un arbitrato quale conseguenza della rescis-

sione del contratto da parte di TAV S.p.A..

I movimenti dell’esercizio possono essere

riassunti come segue (valori espressi in

miliardi di lire):

Nel primo trimestre del 2001 sono stati acqui-

siti nuovi ordini in Italia e all’estero rispettivamen-

te per circa 110 miliardi di lire e 150 miliardi di

lire mentre proseguono positivamente le trattati-

ve relative all’acquisizione di nuove commesse in

Venezuela e all’incremento del valore del contrat-

to in Turchia, attualmente in portafoglio.

Il credito vantato nei confronti del committente

Venezuelano Tuy Medio, oggetto di cessione pro-

solvendo, è stato interamente incassato in tre

tranches, di cui l’ultima nel mese di maggio del

corrente anno.

In considerazione del positivo andamento delle

attività relative alla costruzione e gestione di par-

cheggi è allo studio l'enucleazione di un ramo di

azienda, da conferire in una società di nuova

costituzione, che dovrà sviluppare la propria atti-

vità economica ricorrendo allo strumento della

finanza strutturata. Si informa che è in atto una

verifica generale ai fini dell'I.V.A., delle imposte

dirette e degli altri tributi ai sensi e per gli effetti

degli artt. 51, 52 e 63 del D.P.R. 26.10.1972

n° 633 e artt. 32 e 33 del D.P.R. 29.9.73 n°

600 e della L. 7.1.29 n° 4.

Eventi successivi 

Portafoglio Acquisizioni Acquisizioni Decrementi Produzione Portafoglio
inizio 2000 dell’esercizio dell’esercizio e variazioni 2000 inizio 

costruzioni gestioni dell’esercizio 2001

TOTALE 5.066 1.745 481 (897) (1.393) 5.002

Risorse umane

Portafoglio ordini

Nell’ambito del programma relativo ai processi

di miglioramento continuo delle professionalità

e delle capacità di gestione sono stati avviati,

in concomitanza con la revisione dei processi

di funzionamento aziendale descritti dal siste-

ma qualità, programmi di formazione specifici

quali l’utilizzo del sistema BaaN Erp, nonché

corsi sul sistema di qualità e sulla nuova nor-

mativa sui lavori pubblici (L. 109/94 e s.m.i.,

regolamenti di attuazione e qualificazione e

nuovo Capitolato Generale). 

L’ammontare complessivo delle ore dedicate a

tali attività formative risultano pari a circa

5.500, pari all’1,30% delle ore indirette lavo-

rate nell’esercizio.

Il piano di formazione del personale è stato inte-

grato, così come previsto nel piano triennale,

nel corso del 2000, dall’inserimento di giovani

neolaureati in campo tecnico ed economico

finanziario al fine di consentire l’adeguato ricam-

bio anche alla luce delle esigenze rappresentate

dalla conoscenza delle nuove tecnologie.  
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Nel contesto nazionale

La situazione del mercato nazionale nel corso

dell’esercizio 2000 non si è molto diversificata

rispetto ai passati esercizi.

Infatti la necessità di contenimento della spesa

pubblica conseguente al rincaro dei prodotti

petroliferi e agli indirizzi della politica nazionale

che ha cercato di conseguire obiettivi di tipo

diverso (riduzione del carico fiscale, conteni-

mento della tendenza inflazionistica ecc.), ha

fatto sì che, relativamente agli investimenti nel

settore delle opere pubbliche e in particolare

per le grandi opere infrastrutturali, il nostro

paese continua ad essere in notevole ritardo

rispetto agli altri paesi della Comunità Europea.

In questo contesto di per sé già carente, si

aggiunge l’ulteriore effetto dell’entrata in vigore

del nuovo regolamento riguardante il sistema

di qualificazione degli esecutori di opere pubbli-

che; tale accadimento ha contribuito a dimi-

nuire ulteriormente il numero delle gare d’ap-

palto per il fatto che in molti casi la pubblica

amministrazione, spinta dalle necessità di ade-

guarsi ai dettami della nuova normativa, ha

dovuto riformulare i bandi di gara già pubblica-

ti o in corso di pubblicazione provocando ral-

lentamenti nella normale attività del settore.

L’attività delle grandi imprese di costruzione

rimane ancora governata dalla "legge Merloni"

che, esercitando una azione di sostanziale

commissariamento del settore, induce come

conseguenza un sempre maggiore livellamento

verso il basso delle imprese che non vengono

più a differenziarsi per la loro capacità produt-

tiva e per la qualità del prodotto fornito, non-

ché un'esasperazione della prassi dei ribassi

d’asta, per esigenze di portafoglio e in molti

casi, di sopravvivenza.

I tempi occorrenti alle amministrazioni per la

valutazione delle offerte sono sempre maggio-

ri; basti pensare che anche quando non inter-

vengono ricorsi al giudice amministrativo

necessita, in condizioni normali, un tempo mai

inferiore a sei/otto mesi, per l’espletamento

delle procedure di gara e di aggiudicazione.

Per quanto riguarda l’attività di project finan-

cing, perdura una certa difficoltà degli organi

periferici della pubblica amministrazione a

recepire questo strumento innovativo; gli osta-

coli burocratici, l’obbligo di rimettere in gara la

proposta del promotore designato, la scarsa

familiarità del sistema bancario e la grave

mancanza di certezza degli iter decisionali ed

autorizzativi costituiscono causa di ritardo nel

decollo di questo tipo di iniziativa.

Si ritiene tuttavia che, nonostante questa fase

iniziale di rodaggio, le forze politiche stiano

acquisendo consapevolezza che soltanto la

partecipazione finanziaria dei privati potrà per-

mettere la realizzazione delle grandi infrastrut-

ture di cui il paese è carente e che le nuove

metodologie esigono una drastica ed efficiente

semplificazione del quadro legislativo.

In un simile scenario, l’attività della Vostra

Società, in attesa della modifica dell’assetto

normativo da più parti fortemente auspicato e

richiesto, è stata improntata ai seguenti criteri:

- contenimento dei costi e potenziamento

delle strutture per il controllo di gestione;

- incremento dell’attività di prospezione com-

merciale volta ad individuare possibili inizia-

tive, sulle quali articolare una proposta di

project financing;

- ricerca di nuovi campi di attività nei settori

meno tradizionali quali ad esempio le infra-

strutture per le telecomunicazioni, il tratta-

mento dei rifiuti solidi urbani, la gestione

delle risorse idriche ecc..

A tal riguardo si rammentano l’accordo di col-

laborazione recentemente sottoscritto con

l’AMA S.p.A. del Comune di Roma per la boni-

fica dei siti inquinati e, come già indicato nel

precedente paragrafo “Obiettivi e strategie”, le

trattative in corso con un primario operatore

internazionale delle telecomunicazioni per la

realizzazione di infrastrutture delle reti, ormai

alla fase conclusiva.

Circa le commesse in corso citeremo il prose-

guimento dei lavori della ferrovia ad alta velo-

cità Roma-Napoli giunta ormai ad un avanza-

mento di 1.029 miliardi di lire e l’impianto

idroelettrico di Pont Ventoux che anche que-

st’anno, nonostante il fermo causato dall’inon-

dazione dell’ottobre scorso, ha realizzato una

produzione di 67 miliardi di lire.



Sempre con riferimento a tale impianto, si può

affermare che il notevole contenzioso in corso

con la concedente AEM, sia pervenuto ad una

fase di trattazione avanzata essendo ormai

state ormai completate le operazioni peritali

dei consulenti nominati dal collegio arbitrale.

Risulta che tali consulenti abbiano qualificato

come "sorpresa geologica" le circostanze che

a suo tempo resero necessario lo spostamen-

to dell'ubicazione della centrale.

Sul piano dell’acquisizione di commesse avve-

nute nell’esercizio fra le altre si citano nel-

l’ambito delle diverse tipologie il passante fer-

roviario di Torino per 293 miliardi di lire

(importo complessivo dell'appalto 326 miliar-

di), la strada di collegamento passaggio a

Nord-Ovest a Roma per 137 miliardi di lire e

la strada provinciale di Futani-Centola (SA)

per 75 miliardi di lire.

E’ inoltre proseguita con buon esito l’attività di

gestione del contenzioso attivo nei confronti di

diversi enti appaltanti che ha portato al ricono-

scimento per la Vostra Società di ammontari

significativi; tale attività, che dovrà proseguire

anche nel prossimo esercizio, lascia sperare

analoghi soddisfacenti risultati.
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di competenza della Vostra Società), raggiun-

gendo un ammontare progressivo di produzio-

ne pari a 1.029 miliardi di lire.

Linea Roma-Viterbo lavori di raddoppio

Tratto S. Pietro-Monte Mario

Nel corso dell’esercizio 2000 sono stati quasi

completati i lavori relativi al contratto acquisito

a fine 1999.

L’importo dei lavori eseguiti è stato di 50 miliar-

di di lire; infatti l’iniziale importo contrattuale di

44 miliardi di lire, si è elevato a complessivi 64

miliardi di lire circa, a seguito di varianti resesi

necessarie per rendere le fermate telecontrolla-

te e gli impianti telecomandati.

Il completamento degli stessi avverrà entro il

mese di maggio 2001.

Linea Roma-Viterbo - IV Binario 
Tratta S. Pietro-Trastevere - 1a Fase lavori

Nell’anno in corso sono stati completati i lavo-

ri di realizzazione delle strutture della fermata

Quattro Venti (allargamento della galleria artifi-

Treno Alta Velocità - Tratta Roma-Napoli

Nel corso dell’esercizio 2000 è proseguita l’at-

tività operativa anche in presenza di numerosi

eventi che hanno caratterizzato ed impedito il

regolare andamento delle prestazioni contrat-

tuali. I continui confronti con il cliente TAV e il

General Contractor, (in cui la Vostra Società

partecipa direttamente ed indirettamente

attraverso la Italstrade S.p.A. al 27,91%)

hanno portato, da una parte, ad un accordo

parziale su alcune cause di rilevante importan-

za, accordo che probabilmente sarà formaliz-

zato nel corso del 2001, dall’altra, alla indivi-

duazione di altre cause da rimandare al colle-

gio arbitrale.

Dal punto di vista operativo, si segnala che la

produzione del consorzio Iricav Uno, per le pre-

stazioni di propria competenza (progettazione,

espropri, attività di General Contractor e tec-

nologie) è stata per l’anno 2000 pari a 144

miliardi di lire, di cui il 27,91% di competenza

della Vostra Società.

Per la parte di produzione conferita, la società

consortile Pegaso ha eseguito nell’anno lavori

per circa 126 miliardi di lire (di cui 72 miliardi

Italia - Museo “Città della scienza” a Napoli
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ciale di stazione per 40 ml circa) ed è stata

realizzata, lato stazione San Pietro, la galleria

naturale a doppio binario di circa 100 ml di

lunghezza costituente la nuova diramazione

della linea Roma-Viterbo, nella tratta Roma

Trastevere – Roma S. Pietro, che ha consenti-

to la riattivazione del traffico ferroviario sulla

linea stessa.

I ritardi e i maggiori costi sostenuti

dall’Impresa per motivi indipendenti dal proprio

operato e dovuti principalmente a difficoltà

incontrate nello scavo della galleria, che hanno

richiesto una riformulazione del progetto

messo in gara dal committente Italferr, hanno

dato luogo a richieste di maggiori oneri alla

stazione appaltante, che alla data ammontano

a 6,3 miliardi di lire.

La produzione nell’anno è stata di 6,9 miliardi

di lire.

Linea Roma-Viterbo - IV Binario 
Tratta S. Pietro-Trastevere - 2a Fase lavori

L’anno trascorso è stato interessato dall'avvio

operativo del cantiere della Quattro Venti

S.C.r.l., seppure caratterizzato da una serie di

problematiche gestionali di competenza della

committente che hanno compromesso il re-

golare svolgimento degli stessi rispetto alle

previsioni di programma.

Sinteticamente le attività svolte riguardano la

galleria artificiale Trastevere ormai completa-

ta, la stazione Quattro Venti di cui sono in

corso le fondazioni, i tre pozzi di ventilazione

per i quali  solo nel mese di dicembre 2000 si

è avuta la totale disponibilità delle aree, il com-

pletamento degli impianti per l’attivazione del-

l’esercizio sul terzo binario della ferrovia Roma-

Pisa. Risultano altresì completati gli impianti

interessanti il terzo binario.

Nel mese di agosto è stato perfezionato l’ac-

quisto dell’attrezzatura di scavo, TBM – EPB, la

cui consegna in cantiere è avvenuta nel mese

di maggio 2001, per la partenza dello scavo in

galleria naturale programmata all’inizio del

mese di agosto 2001.

E’ in corso di discussione la definizione proget-

tuale della galleria di stazione in variante a quel-

la contrattuale. A tale proposito nel mese di

novembre è stata disposta dalla committente

Italia - Linea ferroviaria Roma-Viterbo
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Italferr S.p.A., l’effettuazione di un campo prove

per meglio inquadrare il grado di trattabilità del

terreno interessato dallo scavo, nonché la sua

migliore caratterizzazione geotecnica.

La produzione eseguita fino al mese di dicem-

bre 2000 è pari a 11 miliardi di lire (13%

rispetto al totale) con una quota di pertinenza

della Vostra Società di 6,5 miliardi di lire.

Linea Messina-Palermo lavori di raddoppio

Nell’arco del 2000 l’attività del consorzio

Ferrofir, cui la Astaldi partecipa al 66,67%, è

stata concentrata nei lavori di raddoppio della

linea FS Messina-Palermo, nei cantieri di 1° e 2°

lotto.

La produzione complessiva nell’anno è stata di

61,1 miliardi di lire, con quota di competenza

Astaldi pari a 40,73 miliardi di lire.

Per quanto attiene al 1° lotto, i lavori di galleria

sono stati completati e sono in corso di svolgi-

mento quelli relativi all’esterno, essendo stati

acquisiti nuovi lavori per un importo pari a circa

6 miliardi di lire relativi alla posa di barriere anti-

rumore nell’attraversamento di centri urbani ed

all’asservimento di aree sovrastanti la nuova gal-

leria dei Peloritani.

La conclusione è prevista per ottobre 2001.

Anche nel 2° lotto i lavori si stanno completan-

do, essendo stata raggiunta a dicembre 2000

una percentuale di avanzamento di oltre il 90%.

Sono rimasti da completare, entro luglio 2001,

lavori relativi ad opere esterne e finiture.

Sono tuttora in corso le operazioni di collaudo

delle commesse ormai ultimate a Roma (cintura

ferroviaria, galleria Aurelia, galleria S. Giovanni,

stazione Aurelia).

Nodo ferroviario di Torino

Nel settembre 2000 la Vostra Società, quale

mandataria di una associazione temporanea di

imprese costituita con Italstrade S.p.A. e con

un’altra impresa del settore, ha acquisito da

Italferr S.p.A., in nome e per conto della

Ferrovie dello Stato, l’appalto per l’esecuzione

degli interventi di una prima fase dell’amplia-

mento della ferrovia tra il corso Vittorio

Emanuele II ed il corso Grosseto, la costruzio-

ne della strada denominata “Spina Centrale” e

Italia - Grande Raccordo Anulare di Roma 
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delle opere complementari a carattere urbano,

da realizzarsi nell’ambito degli interventi di

potenziamento del nodo ferroviario di Torino

tratto corso Vittorio Emanuele II – Fiume Dora

Riparia. L’importo dell’appalto è di circa 326

miliardi di lire.

Per l’esecuzione dei lavori, è stata costituita

la Susa Dora Quattro S.C.r.l. alla quale la

Vostra Società partecipa al 70% e Italstrade

S.p.A. al 20%.

Nel corso dell’esercizio sono state svolte atti-

vità preliminari e propedeutiche per l’installa-

zione del cantiere e per la predisposizione della

progettazione costruttiva. Nel mese di dicem-

bre sono stati avviati i lavori relativi alla demo-

lizione di impianti ferroviari ed espianto di albe-

rature interferenti con i lavori.

La produzione dell’anno è stata pari a 0,5

miliardi di lire.

Ferrovia Benevento-Cancello-Napoli

La Valle Caudina S.C.r.l., cui la Vostra Società

partecipa con la quota del 39,18%, ultimati i

lavori afferenti i primi tre interventi funzionali,

ha proseguito nell’esercizio in esame la propria

attività per la definizione del 5° intervento fun-

zionale “opere civili tratta in variante”.

Nel corso del 2000 è stato ottenuto, sul nuovo

progetto approvato in conferenza di servizi, il

nulla osta da parte dell’Autorità di Bacino

Napoli Nord-Occidentale in relazione al Piano

Straordinario ed alle norme di salvaguardia

dalla stessa adottate e pubblicate nel B.U.R.C.

del 29 novembre 1999 ed è stato quindi dato

immediato corso alla redazione del progetto

esecutivo da sottoporre all’approvazione del

Ministero dei Trasporti nonché ed alla campa-

gna integrativa di sondaggi geognostici.

Successivamente, in data 23 dicembre 2000,

è stata pubblicata sulla G.U. la legge finanzia-

ria 388 la quale all’art. 31, IV comma, sanci-

sce che, per lavori finanziati in base alla L.

910/86, non possono essere sottoscritti atti

integrativi se non relativi a progetti già appro-

vati alla data di entrata in vigore dalla legge

stessa.

Conseguentemente la Vostra Società, quale

mandataria del raggruppamento, in data 23

gennaio 2001 ha notificato al concedente e al

Ministero un atto di significazione e contestua-

le iscrizione di riserva.

Italia - Metropolitana di Milano, Linea 3 Maciachini



In data 7 marzo 2001 il concedente ha for-

malizzato lo stralcio delle opere dal program-

ma di ammodernamento della L. 910/86.

Successivamente la Vostra Società ha per-

tanto provveduto, a tutela dei propri interes-

si, a notificare la domanda di arbitrato ine-

rente sia alle riserve già iscritte che a quelle

relative allo stralcio.

Ferrovia Genova-Voltri

Nel corso dell’esercizio 2000 il consorzio

L.A.R., al quale la Vostra Società partecipa

al 25%, ha iniziato i lavori relativi al 5° atto

integrativo consistenti nella realizzazione

degli impianti luce e F.M., idrico, antincendio

e di diffusione sonora in galleria, affidati nel

corso del 1999.

La produzione complessivamente eseguita

nell’esercizio ammonta a circa 6,45 miliardi

di lire di cui 1,65 miliardi di lire di pertinen-

za della Vostra Società. 

I lavori verranno definitivamente completati

entro il primo semestre dell’esercizio 2001.

Ferrovia Dorsale Sarda

I lavori sono affidati al consorzio Cofesar.

Nel corso dell’anno 2000 sono stati comple-

tati i lavori relativi all’atto integrativo n. 2 è

stata, inoltre, approvata la perizia relativa agli

impianti di sicurezza antincendio, di radiopro-

pagazione e di illuminazione del valore di circa

15 miliardi di lire.

I lavori consegnati nel mese di febbraio 2001

devono essere completati nel corso dell’anno.

La produzione realizzata nell’esercizio 2000

assomma a 6,6 miliardi di lire di cui la quota

di competenza della Vostra Società è pari a 2

miliardi di lire circa.

Ferrovia Roma-Lido

La Roma Lido S.C.r.l. nella quale la Vostra

Società partecipa al 19,115% ha proseguito

nell’esercizio in esame l’esecuzione dei lavori

della ferrovia Roma-Lido di Ostia cumulando

una produzione progressiva di 66,7 miliardi di

lire pari al 67% dell’opera.
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La produzione eseguita nell’esercizio 2000 è

pari a 9,4 miliardi di lire circa, la quota di

competenza della Vostra Società ammonta a

1,7 miliardi di lire.

Ferrovia Roma-Pantano

La Pantano S.C.r.l., alla quale la Vostra Società

partecipa con la quota del 10%, nell’esercizio in

esame ha proseguito lo svolgimento delle attività

relative alla concessione per l’ammodernamento

ed il potenziamento della ferrovia Roma-Pantano

ex L. 910/86, di importo complessivo pari a

212 miliardi di lire.

La produzione dell’esercizio è stata pari a 23,8

miliardi di lire, di cui la quota di competenza della

Vostra Società è di 2,4 miliardi di lire circa.

Nell’esercizio in esame è stato inoltre avviato il

procedimento ex art. 31 bis L. 109/94 per la

risoluzione bonaria del contenzioso insorto.

Si prevede che tale procedimento venga conclu-

so nel primo semestre dell’esercizio in corso.

Metropolitana di Genova

Nel corso dell’esercizio 2000, la Società

“Metrogenova S.C.a.r.l.”, partecipata da Astaldi

al 16,51%, ha proseguito i lavori relativi alla

tratta Principe-Caricamento-Grazie, per un

importo pari a 16,5 miliardi di lire.

La produzione di competenza della Vostra

Società, relativa all’esercizio è pertanto di circa

2,72 miliardi di lire.

La produzione ha subìto una riduzione dovuta al

fermo della fresa per lo scavo meccanizzato

delle gallerie di linea, che si è protratto fino ad

ottobre del 2000. La riattivazione della fresa a

novembre 2000 porterà un indubbio beneficio

nella produzione dell’esercizio 2001.

Nel corso del 2000 sono iniziati anche i lavo-

ri sulle nuove tratte affidate fra il 1999 e il

2000, la Grazie-Sarzano, e la tratta Sarzano-

De Ferrari (relativo allo “Stralcio G8”) per un

ulteriore importo di 3,8 miliardi di lire di cui

0,638 miliardi di lire di competenza della

Vostra Società.
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Nei primi mesi del 2001 inizieranno anche i

lavori su tutta la tratta Sarzano-De Ferrari.

Attualmente l’importo complessivo dei lavori

affidati (tratta Principe-Grazie-Sarzano-De

Ferrari) ammonta a 254 miliardi di lire (di cui

41 miliardi di lire di competenza della Vostra

Società), di cui ne sono stati eseguiti fino ad

oggi il 32% circa.

Metropolitana di Roma – Linea A 

I lavori, appaltati in A.T.I. con Italstrade S.p.A.

in quota paritetica, finanziati con fondi del

Giubileo 2000, avrebbero dovuto essere com-

pletati entro il 31 dicembre 1999.

In effetti, per ritardi connessi a impedimenti di

vario genere tipici dei lavori in città e in sogge-

zione di esercizio, si è potuto eseguire il 99%

di detti lavori, pari a una produzione progressi-

va di 42 miliardi di lire.

Il tentativo di composizione bonaria delle riser-

ve iscritte non sembra portare risultati accet-

tabili per cui sembra sempre più probabile il

ricorso al giudizio ordinario.

Metropolitana di Roma – Linea A
Nodo di Termini

I lavori di ampliamento, collegamento e ammo-

dernamento fra le stazioni delle Linee A e B in

piazza dei Cinquecento a Roma, acquisiti nei

primi mesi del 1999 per un importo comples-

sivo pari a circa 40 miliardi di lire, sono stati

sospesi, subito dopo la fase di avvio, per il rin-

venimento sia di numerose e imprevedute

cavità nel sottosuolo, sia di preesistenze

archeologiche di notevole rilievo. Per queste

ragioni il valore della produzione al 31 dicembre

2000 è limitato a 4,1 miliardi di lire circa.

Questa situazione ha comportato l’iscrizione

di riserve sul registro di contabilità, il cui

esito è ovviamente condizionato dalla possibi-

lità di realizzazione dell’opera.

La Sovrintendenza archeologica di Roma,

dopo i necessari accertamenti ha posto il

veto alla esecuzione dei lavori come progetta-

ta dal Comune di Roma, per cui al momento

lo stesso sta verificando la possibilità di redi-

gere un nuovo progetto nel rispetto delle pre-

scrizioni impartite.

Metropolitana di Roma

Prolungamento Linea A

Ultimati i lavori negli anni precedenti, nell’e-

sercizio in esame l’attività della Nova Metro

S.C.r.l., cui la Vostra Società partecipa con la

quota del 20%, si è concentrata sul conten-

zioso insorto nel corso dei lavori che si pre-

vede possa essere risolto entro il 2001.

Mertropolitana di Napoli

Tratta Vanvitelli-Dante

La CO.ME.NA S.C.r.l. nella quale la Vostra

Società partecipa con la quota del 70,43%,

nell’esercizio in commento, nonostante i rile-

vanti problemi tipici delle realizzazioni di gran-

di infrastrutture in territorio urbano, ha rag-

giunto una produzione complessiva di circa

33,2 miliardi di lire (23,9 miliardi di lire di

quota della Vostra Società).

Sono proseguiti i lavori per l’attivazione della

tratta Vanvitelli-Dante che si prevede di apri-

re all’esercizio tra le stazioni di Vanvitelli e

Museo entro il mese di marzo 2001.

L’ultimazione della stazione Materdei è previ-

sta per il 2002.

E’ iniziata nell’esercizio la costruzione del par-

cheggio multipiano Policlinico che si prevede

di ultimare nel 2001.

Relativamente alla tratta Dante-Garibaldi (l’af-

fidamento alla Vostra Società è pari a circa

165 miliardi di lire) sono in corso di realizza-

zione i lavori preparatori (sottoservizi, scavi

archeologici).

Autostrada Monte Bianco-Aosta – Lotto 3

Nel corso della seconda metà del 2000 è ini-

ziata, come da previsioni la realizzazione in

officina ed il varo dell’impalcato del viadotto

Verrand, ultima opera da eseguire.

A causa di una serie di negative vicissitudini

societarie in cui si è venuta a trovare la

società subappaltatrice incaricata di tale rea-

lizzazione non è stato però possibile ultimare

l’impalcato del Viadotto entro il 2000.

Allo stato attuale tale società, risolte le pro-

blematiche interne ha assicurato l’ultimazione
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del viadotto entro il termine del 30 settembre

2001 termine che risulta compatibile con

quello contrattualmente concordato con la

committente.

L’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla

società consortile, partecipata al 66,67% è

pari a 80,32 miliardi di lire circa di cui 12

miliardi di lire nell’esercizio in commento.

Nel mese di gennaio 2001 si è poi procedu-

to al definitivo componimento bonario di tutto

il contenzioso insorto per un importo di 6,6

miliardi di lire circa, comprensivi dell’importo

di 1,1 miliardi di lire precedentemente eroga-

ti a tale titolo.

Autostrada Monte Bianco-Aosta – Lotto 5

Nell’esercizio in esame, come previsto, sono

stati ultimati tutti i lavori realizzando una pro-

duzione di 9,6 miliardi di lire circa.

Allo stato è in corso di redazione la contabi-

lità finale dei lavori che si prevede venga defi-

nita entro il mese di maggio 2001.

Nel mese di gennaio 2001 si è inoltre proce-

duto al definitivo componimento bonario di

tutto il contenzioso per un importo di 13 miliar-

di di lire comprensivi della somma di 3,6 miliar-

di di lire circa precedentemente anticipata.

Autostrada Milano-Napoli

I lavori di ampliamento alla terza corsia dell’au-

tostrada Milano-Napoli, tratto Orte-Fiano

Romano, dal km. 491+500 al km. 507+500

sono proceduti nell’esercizio con sufficiente

speditezza, nonostante il perdurare di impedi-

menti connessi all’incompletezza delle espro-

priazioni a carico della committente e a modifi-

che progettuali da apportare.

Nel giugno 2000, con ordine di servizio, è stata

imposta dalla committente una perizia di varian-

te tecnica e suppletiva di importo pari a 1,9

miliardi di lire circa ed è stato fissato il termine

di ultimazione dei lavori al 20 ottobre 2000.

Tale ordine di servizio è stato sottoscritto con

riserva.

Nel corso del 2000 sono stati realizzati circa

23 km. di ampliamento alla terza corsia sui 36

km. complessivi, quattro nuovi cavalcavia e gli

ampliamenti di tutti i sottovia esistenti; la pro-

duzione eseguita nell’esercizio è stata di 34,8

miliardi di lire circa.

Nel mese di gennaio 2001 è stato inoltre risol-

to il contenzioso in essere con un accordo

bonario ai sensi dell’art. 31 bis L. 109/94 che

ha comportato il riconoscimento di 5,8 miliardi

di lire circa, la fissazione del termine di ultima-

zione dei lavori al 30 settembre 2001 ed il rico-
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noscimento contabile di varie lavorazioni prece-

dentemente non allibrate.

L’ultimazione dei lavori è prevista per il mese di

settembre 2001.

Autostrada Salerno-Reggio Calabria

Realizzazione della terza corsia

Anche nel corso dell’esercizio 2000, i lavori

sono proseguiti con notevoli difficoltà dovute

alla presenza di interferenze tardivamente

rimosse, alla necessità di modifiche e/o

integrazioni progettuali ed alla volontà, tal-

volta espressa tardivamente da parte

dell’ANAS, di modificare le iniziali previsioni

progettuali.

Ciò è avvenuto in particolare per il 3° lotto,

più penalizzato dalla ubicazione in zone più

densamente urbanizzate. 

In tale contesto la produzione realizzata nell’e-

sercizio è stata per il lotto 2° di 16,9 miliardi

di lire, per il lotto 3° 11,4 miliardi di lire.

Il termine di ultimazione contrattuale è sca-

duto ad ottobre 2000, ed è stata inoltrata

istanza di proroga a tutto il dicembre 2001.

Autostrada del G.R.A. Roma 
Lotti 16, 17 e 17bis

Nell’esercizio 2000 sono stati completati i

lavori di finitura e si è giunti al verbale di ulti-

mazione dei lavori nei termini contrattuali.

La produzione dell’anno assomma a 8,6 miliar-

di di lire.

Urbanizzazione comprensorio Tor Vergata

Lotti 1, 4 e 7A

Le attività, iniziate nel settembre 1999, si sono

svolte quasi per intero nel presente esercizio

con ritmi produttivi crescenti allo scopo di con-

sentire le manifestazioni del 1° maggio e della

XV Giornata Mondiale della Gioventù del 19-20

agosto alla presenza del Sommo Pontefice

Giovanni Paolo II.

Sono stati realizzati nel complesso circa 6 km.

di fognatura di grande diametro, circa 12,5 km.

di strade a singola o doppia carreggiata, realiz-

zate tre gallerie artificiali di 47,90 e 200 ml.

ognuna, n° 5 cavalcavia autostradali di cui 3 in

carpenteria metallica con luci da 27 a 50 mt.,
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n° 2 sottovia autostradali con luci da 16 a 25

mt., cavalcavia comunale; sono state numerose

le attività svolte nelle ore notturne quali le demo-

lizioni di cavalcavia e sottovia autostradali, demo-

lizione di abitazioni ad uso di civile abitazione.

Le attività sono state ostacolate dalla presenza

di numerose interferenze con sottoservizi di cui

l'Impresa ha dovuto più volte effettuare gli spo-

stamenti su richiesta dell'Amministrazione. Le

attività sono state inoltre ostacolate da cospicui

ritrovamenti archeologici che, hanno comporta-

to modifiche progettuali e notevole prolunga-

mento dei tempi realizzativi.

Conseguentemente tutti e tre gli interventi sono

stati oggetto di perizie di variante tecnica e sup-

pletiva, che hanno determinato un maggiore

importo contrattuale per un totale di 11,324

miliardi di lire. 

La produzione contabilizzata complessivamente

è stata pari a 59 miliardi di lire circa mentre per

le riserve sono in corso tre procedimenti tran-

sattivi ex art. 31 bis.

Il completamento delle attività e il completo

ripiegamento del cantiere è previsto per luglio

2001.

Tangenziale Asti - 1° lotto, 2° stralcio

Nell’anno 2000 è proseguito il rallentamento dei

lavori che si è trasformato in una sospensione di

fatto nel mese di agosto, a causa della mancata

approvazione da parte dell’ANAS della perizia di

variante tecnica e suppletiva. 

La produzione dell’anno è stata di 7,3 miliardi di

lire.

Nel mese di gennaio 2001 l’ANAS ha approvato

la sopracitata perizia, per cui si prevede l’ultima-

zione di tutti i lavori entro la fine del 2001.

Variante Bussentina

Nel corso dell’esercizio 2000, la Bussentina

S.C.a r.l., partecipata della Vostra Società al

78,8% ha praticamente completato i lavori ripre-

si nel 1999, al fine di rendere utilizzabile un primo

tratto della costruenda arteria, per un importo di

4,1 miliardi di lire di cui 3,2 miliardi di lire di com-

petenza della Vostra Società.

Contestualmente è stato definito il contenzio-

so, che ha determinato la formalizzazione di

una perizia di variante con aumento di spesa

e riduzione di intervento che eleva l’importo

contrattuale di 1 miliardo di lire circa e con-

testualmente stralcia i lavori residui allo stato

non ancora eseguibili che la committente

ANAS affiderà con nuovo appalto.

Autostrada Messina-Palermo

Svincolo circonvallazione e parcheggi nel

polo sportivo di S. Filippo

I lavori sono affidati alla S. Filippo S.C.r.l..

Nel mese di maggio 2000, si sono completa-

ti tutti i lavori eseguibili a meno di quelli pre-

visti in una perizia di variante che recepisce

particolari costruttivi dei raccordi con l’auto-

strada non definiti nel progetto di contratto.

Si prevede che la perizia verrà approvata a

breve e conseguentemente i lavori potranno

finire entro tre mesi dalla loro riconsegna.

La produzione dell’anno è stata di 1,2 miliar-

di di lire in quota della Vostra Società.

Galleria Principe Amedeo - Roma

I lavori sono stati ultimati nel dicembre

1999.

Il 4 ottobre 1999 è stata avviata la richiesta di

esame delle riserve ai sensi dell’art. 31bis. 

Il procedimento non si è concluso nei termini di

legge per cui, nel luglio 2000 è stata notificata

una domanda di arbitrato.

Il collegio si è costituito il 2 novembre 2000. Il

20 dicembre 2000 è stata presentata la prima

memoria e il successivo 2 febbraio 2001 la

seconda ed ultima memoria.

La discussione si è tenuta il 7 marzo succes-

sivo e si è in attesa della pronunzia del lodo, il

cui termine di emissione scade il 31 luglio

2001.

Variante della SS. 16 esterna all’abitato

di Savio-Ravenna. 

Lavori di completamento del 1° lotto 

Nell’esercizio 2000, la Vostra Società ha pro-

seguito nell’esecuzione dei rilevati e delle
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opere d’arte previste in appalto. La produzio-

ne dell’anno è stata di 7,35 miliardi di lire

circa.

La produzione progressiva si attesta conse-

guentemente a 7,6 miliardi di lire circa.

Si è riscontrato un notevole ritardo sul pro-

gramma lavori dovuto sia alle difficoltà di ese-

cuzione delle opere per problemi connessi ad

imprevisti geologici, che per la redazione di

una perizia di variante relativa alla realizzazio-

ne di opere strutturali di difesa del rilevato

stradale da progetto in prossimità di un lago

artificiale, ancora non approvata.

Dette situazioni hanno comportato la sospen-

sione totale dei lavori in data 16 novembre

2000.

Si prevede di recuperare il danno sopportato

per l’anomalo andamento dei lavori, richiesto

con rituale riserva, in sede di risoluzione tran-

sattiva ex art. 31bis L. 109/94 o in caso di

mancata soddisfazione con ricorso a causa

civile.

Nel primo semestre dell’esercizio in corso

dovrebbe definirsi la citata perizia di variante

(circa 3,2 miliardi di lire).

Strada fondovalle Isclero

Nell’esercizio in esame, il Tribunale di

Guardiasanframondi (BN) ha accolto l’opposi-

zione presentata dall’ente appaltante avverso il

decreto ingiuntivo a cui si era ricorsi per l’in-

casso dei crediti residui.

La Vostra Società ha controdedotto avverso

tale accoglimento ed è in attesa di determina-

zioni da parte del Tribunale.

E’ ragionevole prevedere che le azioni tese al

recupero di quanto dovuto possano avere esito

positivo entro il corrente esercizio.

Per quanto attiene ai lavori eseguiti si eviden-

zia che è stato emesso il certificato di collaudo

anche per il 2° lotto, 2° stralcio.

Terminal crocieristico di Civitavecchia

Durante l’esercizio 2000 si sono completati i

lavori e la banchina della lunghezza totale di

600 mt., è stata consegnata al committente.

La produzione nel corso del 2000, è stata di
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10,2 miliardi di lire mentre l’arbitrato attivato

per la risoluzione del contenzioso, si è recen-

temente concluso con un riconoscimento di

3,2 miliardi di lire circa per la Vostra Società.

Porto di S. Teresa di Gallura

Completati già nel 1999 i lavori, durante l’e-

sercizio si è formalizzata l’ultimazione dei lavo-

ri entro i termini contrattuali e sono proseguiti

i contatti con il committente per raggiungere

un accordo sulle riserve dell’impresa secondo

quanto previsto dall’art. 31bis della L.

109/94.

Porto di Napoli

La Napoli Porto S.C.r.l., partecipata al 15%,

dalla Vostra Società, a luglio 2000 ha ultimato

i lavori contrattuali per un importo di 60,3

miliardi di lire circa.

E’ stato effettuato con esito positivo il collaudo

tecnico-amministrativo nel corso dell’anno.

Si è provveduto allo smobilizzo del cantiere ed alla

riconsegna delle aree occupate all’amministrazio-

ne portuale.

Protezione dell’abitato di Avola (SR)

Nell’esercizio si sono completati tutti i lavori

comprensivi di quelli idraulici aggiuntivi al con-

tratto base resisi necessari a causa dei danni

apportati alle opere da una alluvione nei primi

mesi del 2000. Si rimane in attesa dello stato

finale e del collaudo delle opere.

Scarico Diga sul Flumendosa

Ultimati i lavori ed emesso lo stato finale, si

rimane in attesa del collaudo finale.

Traversa Flumendosa

Durante il 2000 sono stati completati i getti

della traversa e sono in corso i lavori di finitura.
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L’ultimazione dei lavori è stata conseguita il 31

marzo del 2001.Permane un forte contenzio-

so con il committente. La produzione realizza-

ta è di 3,3 miliardi di lire.

Diga di Arcichiaro

L’A.T.I. Astaldi-Italstrade, a cui la Vostra

Società partecipa al 95%, ha assunto l’appal-

to dei lavori di completamento della diga di

Arcichiaro, nel comune di Guardiaregia (CB),

per un importo di 40 miliardi di lire dall’ente

ricerche idriche del Molise. Si tratta del com-

pletamento di una diga in rock-fill con imper-

meabilizzazione a manto bituminoso. La con-

segna dei lavori è avvenuta nel settembre

1998, mentre l’ultimazione è prevista a

marzo 2001.

Nel corso del 2000 i lavori sono stati avvia-

ti su tutte le aree della diga; è stata redat-

ta una perizia di variante suppletiva che,

pur lasciando invariato il termine utile,

aumenta l’importo dei lavori per circa 4,4

miliardi di lire.

La produzione dell’esercizio è pari a 20,4

miliardi di lire.

Impianto idroelettrico di Pont Ventoux

I lavori di costruzione dell’impianto idroelettri-

co di Pont Ventoux in Piemonte, il più impor-

tante in corso di realizzazione in Europa, sono

proseguiti con il completamento delle opere

civili e con l’inizio delle forniture e dei mon-

taggi delle parti elettromeccaniche, raggiun-

gendo un consistente grado di avanzamento

nella realizzazione dell’opera.

Alcuni cantieri (centrale in caverna e diga di

Susa) sono stati interessati dall’alluvione che

ha colpito la regione Piemonte in ottobre e,

dopo un lungo intervento di ripristino i lavori

sono ripresi regolarmente.

Lo scavo della galleria di derivazione, il cui

completamento condiziona l’entrata in funzio-

ne dell’impianto, ha continuato a presentare

gravi difficoltà realizzative. Quindi la realizza-

zione dell’opera potrà continuare secondo la

programmazione prevista ad eccezione del

completamento della galleria di derivazione

per la quale non si escludono consistenti

variazioni progettuali.

L’ammontare della produzione eseguita nel

2000 è di circa 67,3 miliardi di lire (di cui la

quota della Vostra Società pari a 37,9 miliar-
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di) che fa conseguire l'importo progressivo

di lire 268,6 miliardi.

Per quanto riguarda il rilevante contenzioso

con il concedente AEM, per il quale è in

corso da circa tre anni un complesso giudi-

zio arbitrale, verso la metà del corrente

mese è stata completata la prima parte

delle operazioni peritali che - qualificando

come “sorpresa geologica” le circostanze

che hanno reso necessario lo spostamento

dell’ubicazione della centrale - hanno accolto

le tesi sostenute dalla Vostra Società. 

E’ sperabile che tale importante circostanza

possa consentire il completamento della

centrale in tempi rapidi, completamento

finora condizionato, oltre che dalle obiettive

ed imprevedibili difficoltà geologiche, anche

dalla propensione del concedente AEM a rin-

viare la soluzione di ogni problema anche

tecnico al collegio arbitrale. 

È da attribuire all'alto senso di responsabi-

lità della Vostra Società e della mandante

Eiffage Construction S.A. la circostanza di

non aver mai interrotto la prosecuzione

dell'attività demandata e delle onerose ese-

cuzioni.

Infrastrutture dell’agglomerato industriale

di Truncu Reale - Sardegna

La Truncu Reale S.C.a.r.l. cui la Vostra Società

partecipa al 34%, durante il 2000 ha comple-

tato i lavori relativi al 4° stralcio.

La produzione del 2000 in quota Astaldi è stata

di 1,5 miliardi milioni di lire.

Durante il 2000 è stato ottenuto il decreto del

Ministero dei LL.PP. relativo al pronunciamento

della Commissione Ministeriale sulla revisione

prezzi che ha accettato il ricorso relativo all’ap-

plicabilità della R.P. ai lavori del 1° stralcio.

Opere di urbanizzazione per i Comuni

della Regione Campania

La Vostra Società, consorziata del Novocen

con una quota di partecipazione del 40,76%,

ha proseguito attraverso la società DIP.A.

S.C.r.l., controllata al 100% le attività relative

ai lavori di cui alla L. 219/81, per la ricostru-

zione di Napoli.

Per quanto attiene alla concessione con la

Regione Campania sono state a suo tempo
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completate tutte le opere e si è sempre in atte-

sa dell’approvazione ufficiale del collaudo defini-

tivo (inviato il 15.03.95) da parte del conce-

dente o del subentrante Comune di Castello di

Cisterna ai sensi della L. 341/95.

Dopo l’incasso nel settembre del 2000, trami-

te Novocen, del saldo (50%) del lodo n. 35/9

(denominato R/2) di specifica competenza,

pari a circa 1,799 miliardi di lire al lordo della

trattenuta consortile, la sentenza dell’atto di

impugnativa attivato dal concedente stesso ha

annullato le domande 6 e 7 del lodo determi-

nando la restituzione al concedente di circa 0,8

miliardi di lire.

Per tale motivo ad ottobre 2000 è stata avvia-

ta una trattativa di transazione con l’ammini-

strazione, che in termini economici dovrebbe

portare alla restituzione di 0,5 miliardi di lire

anziché 0,8 miliardi di lire come precedente-

mente stabilito.

In merito alla concessione con il Comune di

Napoli sono stati ultimati e consegnati

(18.12.2000) i lavori relativi al solo intervento

RE8, ultimo stralcio in affidamento dal consor-

zio Novocen.

La produzione per lavori del 2000 di esclusiva

pertinenza è stata di circa 2,4 miliardi di lire,

oltre a quella proveniente da lodi consortili.

Si è sempre in attesa dell’approvazione ufficiale

da parte del concedente dei collaudi definitivi

NA5 s.m., RA2, RE9, già da tempo inviati

all’amministrazione, mentre restano ancora da

collaudare definitivamente gli interventi RE5

(prossimo al trasferimento alla commissione di

collaudo), RA1 ed RE8.

Nel corso dell’esercizio il lodo n. 34/99 (deno-

minato C.3), relativo allo stralcio RE8, e di spe-

cifica competenza, ha comportato un incre-

mento la cui entità allo stato ammonta a circa

25 miliardi di lire.

Nel mentre si sta cercando di addivenire anche

qui ad una transazione con l’amministrazione, si

è provveduto a notificare a quest’ultima sia l’at-

to di precetto che l’atto di pignoramento, anche

presso le banche; peraltro si è ancora in atte-

sa della sentenza relativa all’impugnativa attiva-

ta dal concedente per detto lodo.

Infine, il consorzio Novocen, ottenuta l’esecuti-

vità del lodo consortile (denominato C/1), ha

incassato nel febbraio 2000 un ulteriore 30%

dei corrispettivi, pari a circa 20 miliardi di lire,

di cui la quota di competenza della Vostra

Società è di circa 5 miliardi di lire.

E’ comunque al momento quasi definito l’atto di

transazione con il concedente, sia per il lodo

C/1 sia per la citazione C/2, che dovrebbe

definirsi entro il corrente anno.

Costruzione del nuovo stadio comunale 

di Messina

Riattivato il cantiere dopo anni di sosta, sono

stati riavviati i lavori il cui andamento è stato

notevolmente influenzato dalla ritardata con-

cessione della discarica per i materiali di risulta

degli scavi, dal ritrovamento di una situazione

geologicamente difforme dalle previsioni di peri-

zia nel corso dello scavo del pendio sovrastan-

te lo stadio e da imprecisioni progettuali.

Centro Direzionale “Leonardo da Vinci”

Prato

La Vostra Società ha proseguito, nell’esercizio

2000, l’attività di commercializzazione del 

complesso edilizio, già ultimato nell’esercizio

1997, registrando un incremento delle vendite

e delle locazioni, che ha raggiunto ormai il 75%

della superficie disponibile. Sono attualmente in

corso trattative con altri enti e società private

che hanno manifestato interesse all’acquisto

delle rimanenti superfici e per quelle date in

locazione.

Nuovi uffici giudiziari del Comune di

Pescara

La Forum S.C.r.l., nella quale la partecipazio-

ne della Vostra Società è del 59,99% ha pro-

seguito nel corso dell’esercizio 2000 i lavori

di rifinitura ed impiantistici.

La produzione dell’anno è stata di 18,3 miliar-

di di lire.

La produzione progressiva si attesta conse-

guentemente a 105 miliardi di lire circa.

L’andamento dell’esercizio è stato caratteriz-

zato all’inizio dall’avvio dei lavori della perizia di 

variante e suppletiva n. 3 imposta dalla D.L. 

con relativo ordine di servizio che portava 
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l’importo dei lavori a complessivi 114,5

miliardi di lire.

Nella seconda parte dell’esercizio il commit-

tente ha ravvisato la necessità di procedere

alla redazione di una ulteriore perizia di

variante e suppletiva per migliorie progettuali

e attività di completamento dell’opera.

Tale situazione ha costretto il cantiere ad

operare una sostanziale sospensione parziale

dei lavori interferenti con quelli di perizia, pun-

tualmente denunziata dalla mandataria ed

iscritta a riserve.

Il 20 novembre 2000 è stato sottoscritto lo

schema dell’atto di sottomissione n. 4 per

l’incremento dell’importo dei lavori a 118,8

miliardi di lire.

Nel mese di luglio 2000 si è adito il giudizio

arbitrale per la definizione delle controversie

non utilmente concluse con la prevista proce-

dura ex art. 31bis della L. 109/94.

Il collegio arbitrale ha già emesso un primo

lodo che vede riconosciuti circa 4 miliardi di

lire al A.T.I. relativamente a una parte delle

riserve avanzate, mentre ha deciso di affida-

re ad un CTU la valutazione di merito sulla

parte non ancora esaminata. Si hanno ragio-

nevoli aspettative di esito positivo anche per

queste riserve.

Palazzo di giustizia di Imperia

Nell’esercizio 2000, a far data dal mese di

settembre si è dato corso ai lavori di finitura e

di impiantistica secondo il progetto di perizia

approvato dal Provveditorato alle Opere

Pubbliche della Liguria. 

I lavori sono iniziati a seguito di ordine di servi-

zio del responsabile del procedimento in quan-

to la superiore approvazione del Ministero di

Grazia e Giustizia non è ancora pervenuta.

Museo “Città della scienza” a Napoli

Nell’esercizio sono proseguiti con grandi diffi-

coltà i lavori relativi al 2° lotto ultimati nei primi

mesi del 2001.

Sono stati inoltre affidati i lavori relativi al 3°

lotto, per  un importo di 20 miliardi di lire, che
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sono iniziati alla fine dell’esercizio 2000, dopo

una rivisitazione del progetto esecutivo. 

La produzione realizzata è stata di 4,5 miliardi

di lire per il 2° lotto e 0,5 miliardi di lire per il

3° lotto.

Università degli studi di Sassari

Orto Botanico

L’esercizio 2000 come il precedente è stato

caratterizzato dalla ritardata consegna delle

aree interessate dai lavori.

La completa disponibilità delle stesse è avvenu-

ta solo a novembre 2000, con circa due anni di

ritardo rispetto al programma contrattuale. Tale

situazione unitamente alle numerose problema-

tiche affrontate a causa di numerose carenze

ed incongruenze del progetto esecutivo posto a

base di gara ha pesantemente condizionato l’ini-

zio delle attività lavorative nelle diverse aree.

Sono state pressoché ultimate le strutture in

c.a. delle aree 4 e 5. Sono iniziati gli scavi delle

strutture di fondazione nelle aree 1 e 2, mentre

nelle restanti aree si è registrato un avanza-

mento di circa il 30% sulle strutture in c.a.. La

produzione nell’anno risulta di circa 8,2 miliardi

di lire con un progressivo di 8,7 miliardi di lire.

Ospedale Silvestrini di Perugia

Nell’esercizio 2000 si sono completati i lavori

ed è stato emesso il certificato di ultimazione

lavori nei termini contrattuali.

Si rimane in attesa del collaudo finale.

La produzione realizzata nell’esercizio è stata

di 7,2 miliardi di lire.

Ospedali Binaghi e SS. Trinità di Cagliari

I lavori relativi all’ospedale Binaghi si sono con-

clusi salvo piccoli lavori di finitura e la messa a

regime degli impianti tecnologici.

La produzione dell’esercizio è stata di 0,9 miliar-

R
el

az
io

ne
 s

ul
la

 g
es

tio
ne

2000

45
Italia - Università degli studi di Sassari



R
el

az
io

ne
 s

ul
la

 g
es

tio
ne

2000

46 Italia - Ospedale Silvestrini di Perugia

di di lire in quota della Vostra Società.

Per quanto riguarda invece l’ospedale SS.

Trinità, proseguono le difficoltà relative alla

disponibilità dei reparti da ristrutturare che ven-

gono consegnati in ritardo e in maniera disor-

ganica costringendo ad attivare il contenzioso

per i maggiori oneri conseguenti.

La produzione dell’anno è stata di 1,6 miliardi di

lire in quota della Vostra Società.

Ospedale SS. Trinità di Cagliari

Nuovo Padiglione Malattie Infettive 

I lavori durante l’esercizio hanno risentito della

mancata approvazione di una perizia di variante

che è giunta solo nei primi mesi del 2001 e per-

metterà di completare l’opera entro il 2001.

Nell’esercizio 2000 la produzione è stata di

circa 2,6 miliardi di lire.

Ospedale Carlo Poma di Mantova

Nell’esercizio 2000 la Vostra Società ha prose-

guito nelle attività relative alle finiture edili, all’in-

stallazione degli impianti tecnologici ed alla ese-

cuzione delle sistemazioni esterne.

Si sta registrando peraltro un ritardo sul pro-

gramma lavori dovuto alle continue richieste di

varianti da parte della direzione lavori, rispetto

alle opere originariamente previste in appalto,

che richiedono la redazione di una perizia di

variante su cui la direzione lavori stessa sta

lavorando e che dovrebbe definirsi entro il I°

semestre del corrente esercizio.

Detta situazione ha comportato e sta compor-

tando una soluzione di continuità nella esecuzio-

ne dei lavori e dei fermi cantiere su alcuni repar-

ti del costruendo ospedale.

Si prevede di recuperare il danno sopportato

per l’anomalo andamento dei lavori, richiesto

con rituale riserva, in sede di risoluzione tran-

sattiva ex art. 31bis L. 109/94 o, in caso di

mancata soddisfazione, con ricorso al collegio

arbitrale.

La produzione nell’esercizio in questione è stata

di 9,913 miliardi di lire circa; la produzione pro-

gressiva si attesta conseguentemente a 20,6

miliardi di lire circa.

Si è inoltre proceduto alla sottoscrizione, con il

responsabile del procedimento, di un primo



verbale di accordo transattivo delle riserve

inscritte a tutto il 1999, ai sensi dell’art. 31bis

della L. 109/94, per un importo di 1,5 miliar-

di di lire circa.

Nuovo ospedale civile di Olbia

A marzo del 2000 sono stati consegnati

dall’A.S.L. di Olbia i lavori di realizzazione del

nuovo ospedale civile di olbia acquisiti a dicem-

bre del 1999. Per l’esecuzione dei lavori è stata

costituita la CO.NO.CO. S.C.r.l., cui la Vostra

Società partecipa con la quota del 45%.

L’importo totale dei lavori è di 20,6 miliardi di

lire. Sono state immediatamente attivate le pra-

tiche espropriative che hanno permesso l’im-

missione in possesso dei terreni in data 15 giu-

gno. Durante il tempo restante dell’esercizio in

commento sono stati realizzati gli scavi relativi

alle fondazioni dei padiglioni che, a causa del-

l’imprevisto geologico emerso in corso d’opera,

hanno subito un notevole allungamento della

fase lavorativa. In fase di redazione del progetto

costruttivo sono emerse vistose carenze del

progetto stesso che non hanno permesso l'ese-

cuzione delle opere in cemento armato nel

rispetto del programma lavori.

Parcheggio multipiano “Piazza VIII Agosto”
a Bologna

Nel mese di novembre la Vostra Società quale

concessionaria in associazione temporanea di

imprese con Apcoa Parking Austria A.G., della

progettazione, costruzione e gestione per 60

anni di un parcheggio multipiano interrato per

979 posti auto (di cui 700 pubblici e 279 pri-

vati) del valore di 29.7 miliardi di lire circa (finan-

ziato in parte con capitale privato e parte con

contributo previsto dalla legge “Tognoli”), ha ulti-

mato le opere di concessione.

Nei primi mesi del corrente anno si é verificata

l’entrata in esercizio del parcheggio e sono già

stati acquisiti da terzi i diritti di superficie per

circa 250 posti auto.

La società mandante gestirà il parcheggio per

tutta la durata della concessione, garantendo

alla Vostra Società un importo annuo, al netto

delle spese di gestione, non inferiore a 1,5

miliardi di lire (medio) per i primi 15 anni di

gestione maggiorati della rivalutazione ISTAT.
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Parcheggio multipiano “Palazzo” a Torino

Nell’esercizio 2000 la Vostra Società, quale

concessionaria in associazione temporanea

di imprese con Apcoa Parking Italia S.p.A.,

per la progettazione, costruzione e gestione

per 80 anni di un parcheggio multipiano di

850 posti auto, ha continuato a svolgere le

attività di gestione nei termini previsti dalla

convenzione sottoscritta con il Comune di

Torino nel febbraio 1997.

La società mandante che cura la gestione

del parcheggio, garantisce alla Vostra

Società un importo annuo, rivalutabile secon-

do gli indici ISTAT, pari al 50% dei proventi di

gestione, comunque non inferiore a 0,3

miliardi di lire annui.

Parcheggio multipiano “C.so Stati Uniti” 

a Torino

Nell’esercizio 2000 la Vostra Società, quale

concessionaria in associazione temporanea di

imprese con Apcoa Parking Italia S.p.A., della

progettazione, costruzione e gestione per 80

anni del parcheggio interrato, “C.so Stati

Uniti”, di 500 posti auto, del valore di 13,8

miliardi di lire circa (finanziato in parte con

capitale privato e parte con il contributo previ-

sto dalla legge “Tognoli”), i cui lavori sono ini-

ziati nel luglio 1999, ha raggiunto a fine eser-

cizio un avanzamento pari a circa il 55%.

La Società mandante gestirà il parcheggio per

tutta la durata della concessione, garantendo

alla Vostra Società un fatturato annuo, al netto

delle spese di gestione, non inferiore a 0,3

miliardi di lire rivalutabili secondo gli indici

ISTAT.

Sono già stati acquisiti da un unico soggetto i

diritti di superficie per circa 60 posti auto cor-

rispondenti alla totalità dei posti previsti dal

disciplinare di concessione.

Parcheggio multipiano “Palese Park”

zona aeroportuale Bari-Palese

Nell’esercizio 2000 la Vostra Società, quale

Concessionaria in associazione temporanea di

imprese con Apcoa Parking Italia S.p.A., è

risultata aggiudicataria della progettazione,

costruzione e gestione per 20 anni di un par-

cheggio multipiano per circa 750 posti auto,

nella zona aeroportuale di Bari.

Le due società hanno costituito una società di

progetto denominata Palese Park S.r.l., con

sede in Roma, ai sensi dell’art. 37 quinquies 

L. 109/94, avente capitale sociale di 2 miliar-

di di lire.

Nella Palese Park S.r.l. la partecipazione della

Vostra Società è del 90%.

I lavori di costruzione inizieranno presumibil-

mente nel 2° semestre del corrente esercizio.

La Apcoa Parking Italia gestirà il parcheggio

per tutta la durata della concessione, garan-

tendo alla Palese Park un fatturato annuo, al

netto delle spese di gestione e del canone da

corrispondere all’ente concedente, di 1,1

miliardi di lire.

Parcheggio stazione S. Pietro a Roma

Completati i lavori di finitura, l’opera è stata

consegnata al committente F.S..

Impianto termoelettrico di Vado Ligure 

Nell’esercizio 2000 si è ottenuta la accettazio-

ne provvisoria delle opere da parte del com-

mittente con il conseguente pagamento

dell’80% delle ritenute di garanzia.

Nei primi mesi del 2001 si è ottenuta anche la

accettazione definitiva dell’opera da parte del-

l’utilizzatore.

Centrale termoelettrica di Fusina (VE)

Nel corso del 2000 sono stati completati tutti i

lavori e si è ottenuta la accettazione definitiva delle

opere da parte del committente Enelpower.

Impianto termoelettrico di Turbigo Levante

Completati i lavori si è ottenuta l'accettazione

provvisoria da parte del committente

Enelpower.

Nei primi mesi del 2001 si è ottenuta anche
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l'accettazione definitiva. La produzione pro-

gressiva è pari a 22,7 miliardi di lire. 

Impianto di depurazione 

del Medio Sarno

In data 23 dicembre 1999 e 27 dicembre

1999 sono stati emessi i lodi relativi ai due

arbitrati  instaurati per la definizione del con-

tenzioso inerente ai tre stralci in cui è suddi-

viso l’appalto. Tra gli importi che fanno riferi-

mento al lodo Mesa 2, sono riportati solo

quelli relativi al 3° stralcio, cui partecipa la

Vostra Società.

Il 29 febbraio 2000 i due lodi sono stati resi

esecutivi e quindi sono stati immediatamente

notificati alla controparte.

Il 25 maggio 2000 entrambi i lodi sono stati

impugnati in Corte d’Appello, alla quale è

stata fatta istanza di sospensiva dell’esecuto-

rietà, adducendo essenzialmente motivi con-

nessi alla improponibilità e improcedibilità

delle domande arbitrali, alla carenza di legitti-

mazione passiva della Regione Campania, alla

inammissibilità sopravvenuta della domanda

ed ad un error in judicando.

Non appena scaduta la moratoria prevista dal

decreto sul post-terremoto (settembre

2000), è stato dato corso all’esecuzione dei

lodi, ma nel dicembre 2000 la Corte

d’Appello ha accolto l’istanza di sospensiva

relativamente al primo lodo, mentre si atten-

de la decisione sul secondo lodo. 
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Impianto di depurazione alla foce del fiume

Sarno e rete dei collettori

Il consorzio Consarno, cui la Vostra Società

partecipa con la quota del 25%, nel corso 

dell’esercizio ha eseguito la gestione sperimen-

tale (terminata in data 31 agosto), ha iniziato

quella biennale ed ha continuato l’esecuzione

dei lavori relativi alla perizia dei collettori.

Detta gestione è di competenza di altra società

facente parte del consorzio, mentre le opere

civili della perizia dei collettori sono state ese-

guite dalla Ecosarno S.C.r.l. cui la Vostra

Società partecipa con la quota del 33,33%.

In particolare, si evidenzia che nel corso del-

l’anno 2000 la produzione eseguita di compe-

tenza della Vostra Società è pari a circa 4,5

miliardi di lire.

Impianto di depurazione di Torino

La Eco Po Quattro S.C.r.l., alla quale la

Vostra Società partecipa con la quota

dell’80%, ha proseguito nel corso del 2000

la realizzazione delle opere civili ed elettro-

meccaniche conseguendo un avanzamento

lavori al 31 dicembre 2000 pari al 77,6%

dell’importo contrattuale.

Si prevede di ultimare tutti i lavori entro ago-

sto 2001 con un anticipo di 4 mesi rispetto

al termine contrattuale.

La produzione dell’esercizio è stata di circa

31,5 miliardi di lire di cui 25,2 miliardi di lire

di competenza della Vostra Società.
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Metropolitana di Milano

Nell’anno 2000 sono proseguiti i lavori di

costruzione delle opere al rustico di galleria e

stazione del prolungamento nord della Linea 3

della metropolitana milanese. Tali lavori sono

stati acquisiti dall’associazione temporanea

d’imprese costituita tra Italstrade (capogruppo

e mandataria) e la Vostra Società, e sono stati

successivamente ripartiti a misura.

La produzione complessiva nel 2000 è stata

pari a 20,8 miliardi di lire ed ha riguardato i

lavori di consolidamento e scavo del cunicolo di

preavanzamento, del consolidamento delle gal-

lerie e dello scavo di parte di esse a mezza

sezione; è inoltre stato completato lo scavo

della stazione Maciachini ed è iniziata l’esecu-

zione delle strutture interne.

In data 7 agosto del 2000 è stata sottoscritta

con l’amministrazione appaltante la risoluzione

delle riserve ex art. 31bis della L. 109/94, in

base alla quale è stato definito il nuovo termi-

ne di ultimazione dei lavori previsto per il 30

novembre 2001.

Tangenziale di Vicenza

Il 19 aprile 2000 sono stati consegnati dal-

l’amministrazione appaltante i lavori di costru-

zione della Tangenziale Sud di Vicenza. La com-

messa è stata acquisita in associazione con la

Impresa Ing. E. Mantovani di Padova, associa-

ta al 20% .

L’importo dei lavori di competenza Italstrade

ammontano a 77 miliardi di lire; è da notare

che la consegna dei lavori è stata parziale e

risultano sospesi i lavori pertinenti al nuovo

casello di Vicenza Ovest per un importo di 30

miliardi di lire circa.

Nell’anno 2000 sono stati eseguiti lavori per

una produzione di 2,3 miliardi di lire relativi alla

bonifica dei sottofondi ed alla esecuzione di

drenaggi profondi.

Il tempo contrattuale previsto in 1080 giorni,

scatterà al momento della consegna di tutti i

lavori.

Linea Monte Vesuvio

Lotto B1

I lavori consistono nella realizzazione di circa 4

km. di rilevato ferroviario completo di tutte le

opere d’arte occorrenti (sottovia, viadotto,

etc).

I lavori sono iniziati nel giugno 2000 e la pro-

duzione nell’anno risulta pari a 7,1 miliardi di

lire con un avanzamento del 34% sull’importo

contrattuale.
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Come già indicato nel precedente paragrafo

“Obiettivi e strategie” nell’ambito della riorganiz-

zazione attualmente in corso nel Gruppo, la

suddivisione dei vari paesi in aree omogenee ha

consentito di migliorare la gestione delle risor-

se sia tecniche che commerciali. In tale nuovo

assetto le direzioni di area sono state poste

sotto il controllo delle direzioni centrali, di

recente introduzione, che rispondono alla dire-

zione generale. 

Il Piano Industriale 2001-2003 prevede l'intro-

duzione in nuovi mercati che in termini di dimen-

sioni, stabilità politica e finanziaria e capacità di

investimenti a medio termine rappresentano un

obiettivo commerciale concreto da sviluppare

anche mediante accordi di joint venture con pri-

mari operatori internazionali e locali.

A questi fini la Vostra Società negli ultimi mesi

del 2000 si è dotata di una direzione commer-

ciale estera alla quale è stato affidato il compi-

to di sviluppare i nuovi mercati e di armonizza-

re i rapporti con le imprese internazionali. I

mercati di maggiore interesse nei quali la

società ha deciso di investire in termini di

marketing ed in seguito di inserirsi ed operare

sono:

- gli Stati Uniti

- il Cile

- la Cina

- Taiwan

- l’Arabia Saudita

- la Libia

mentre continuano a rappresentare aree geo-

grafiche di rilevante interesse quella centro

americana (e in particolare il Venezuela) e la

Turchia per le prospettive commerciali connes-

se al completamento dell’autostrada Istanbul-

Ankara.

Nei paragrafi successivi viene illustrata l’attività

esercitata nei paesi nei quali la Vostra Società

è presente e le modalità di inserimento nei

nuovi mercati.
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AFRICA

Tanzania

Nell’ottobre 2000 la Vostra Società è stata

aggiudicataria del contratto “Mwanza region

transpot project” relativo a lavori stradali urba-

ni ed extra urbani per 56 km. con annesso un

acquedotto di 22 km. nella città di Mwanza,

per un importo di 42 miliardi di lire finanziati

dalla Comunità Europea.

Le opere di installazione sono già cominciate

mentre l’inizio dei lavori è previsto per il mag-

gio 2001 e la loro conclusione per il 2003.

Il paese presenta condizioni favorevoli all’acqui-

sizione di possibili progetti infrastrutturali di

vario genere e d’interesse per la società, la

quale, per l’anno 2001, prevede di acquisire

ulteriori lavori stradali per un importo di circa

38-40 miliardi di lire.

Zambia

La controllata Astaldi International Limited ha

chiuso la propria succursale e tuttavia non ha

ancora  avuto modo di incassare l’importo del

claim a suo tempo presentato e accettato. 

Mentre proseguono le sole attività di recupero

dei propri crediti, è interessante osservare

che il governo italiano ha recentemente con-

fermato per il paese un credito d’aiuto di circa

50 miliardi di lire per la costruzione delle opere

idriche di approvvigionamento d’acqua potabile

nella città di Lusaka; l’aggiudicazione del con-

tratto, riservato a sole imprese italiane,

dovrebbe avvenire in tempi brevi e l’esecuzione

dei lavori potrebbe svolgersi nel corso del trien-

nio 2001-2003.

Burundi

Nel corso dell’anno 2000 la Astaldi Burundi,

associazione costituita tra la Vostra Società e

l’Amsar Burundi S.p.a.r.l., società di diritto

burundese, ha ripreso e ultimato una parte dei

lavori del contratto di sistemazione della rete

fognaria di Bujumbura in forza dell’impegno

finanziario del governo locale, con una produ-

zione dell’esercizio di 7 miliardi di lire circa.

Inoltre sono stati completati i lavori di manu-

tenzione del ponte di Kajeke eseguiti da Astaldi

Burundi e finanziati dal governo locale.

Continuano le trattative con il Ministero delle

Finanze del Burundi per ottenere dalla BAD i

finanziamenti necessari al fine del completa-

mento sia dei lavori di sistemazione della rete

fognaria che dei lavori stradali nella città di

Bujumbura.

Visto la situazione attuale del paese gli organi-

smi internazionali mantengono il congelamento

dei finanziamenti previsti per cui è prevista la

chiusura delle attività nel paese entro breve

periodo.

La produzione dell’esercizio è stata di 7 miliar-

di di lire circa.

Congo

La Società ha completato nei tempi contrat-

tuali i lavori di ristrutturazione di un ponte sul

fiume Loémé e i lavori per il consolidamento e

l’ampliamento di un molo nel porto di Pointe

Noire. 

A fine 2000 sono state acquisite due com-

messe a trattativa ristretta, una dalla Vostra

Società per la costruzione di un nuovo ponte

sulla Loémé e l’altra dall’Astaldi-Socofran

Association Momentanée per la costruzione

della nuova area di parcheggio e bretella del-

l’aeroporto nella città di Pointe Noire. Il valore

totale dei due lavori è di 15 miliardi di lire

circa. Attualmente sono previsti lavori aggiun-

tivi per 3 miliardi di lire circa.

Si prevedono nel 2001 gare d’appalto per la

costruzione e riabilitazione di strade, aeroporti

e ferrovie finanziati sia da organismi interna-

zionali sia dal governo locale.

La produzione dell’esercizio è stata di 9 miliar-

di di lire circa.

Rwanda

La Società continua le procedure arbitrali nei

confronti del committente rwandese per il rim-

borso degli oneri sostenuti durante il periodo di

sospensione nonché quelli derivanti dalla riso-

luzione anticipata del contratto della strada
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Gitarama-Kibuye a seguito degli eventi socio-

politici avvenuti nel paese nell’anno 1994. La

recente dichiarata disponibilità degli organi

preposti della Comunità Europea ad intervenire

per un'amichevole composizione delle contro-

versie, potrebbe consentire di risolvere antici-

patamente i contenziosi ponendo termine agli

arbitrati.

L’Astaldi Rwanda, associazione costituita tra la

Vostra Società e l’Astaldi International Limited,

ha completato nel rispetto dei tempi contrat-

tuali i lavori di riabilitazione della strada Kigali-

Gitarama. Nel mese di ottobre 2001 scadrà il

periodo di garanzia contrattuale relativo ai due

lavori eseguiti nella città di Kigali. Per questi

tre contratti, tutti finanziati dal FED, resta

ancora irrisolto il problema relativo al valore

degli indici salariali da applicare nella formula di

revisione prezzi. Per questo motivo 2 miliardi di

lire circa e 0,7 miliardi di lire sono stati accan-

tonati nei fondi per rischi ed oneri. 

Sono stati completati inoltre i lavori stradali del

circuito dei vulcani nei pressi del lago Kivu

finanziati dalla Banca Mondiale.

Proseguono da parte dell’Astaldi Rwanda i

lavori della strada Gitarama-Kibuye finanziati

dalla Banca Mondiale. L’Amministrazione inten-

de affidare all’associazione lavori addizionali

per 3 miliardi di lire circa da eseguirsi in con-

comitanza dei lavori del ponte attualmente in

corso.

Nel corso dell’ultima parte dell’anno 2001

sono previsti bandi di gara per lavori finanziati

da organizzazioni internazionali.

La produzione dell’esercizio è stata di 36

miliardi di lire circa.

Kenya

Per quanto riguarda il progetto di Kirandich, si

è in attesa, a seguito del lodo di merito favo-

revole al consorzio, della decisione dell’arbitro

circa il corrispettivo riconosciuto. La decisione

dovrebbe essere presa non oltre il prossimo

mese di giugno. Secondo i nostri legali l’am-

montare dovrebbe essere pari a 9 miliardi di

lire circa. Il pagamento sarà quasi certamente

in scellini non trasferibili ed andrà a coprire l’in-

debitamento locale che ammonta attualmente

a 7,8 miliardi di lire circa.

Al riconoscimento del lodo arbitrale di

Kirandich è intenzione del consorzio di chiede-

re al Governo del Kenya di sostituirsi, almeno

parzialmente, nel debito con le banche.

Guinea

Nel 2000 la Association Astaldi S.p.A. –

Astaldi International Limited ha provveduto alla

revisione del macchinario da destinare ad

eventuali altri cantieri, e ha partecipato a gare

di appalto per la riabilitazione di strade e ponti

con finanziamenti internazionali.

Guinea Bissau

La Comunità di S. Egidio a Roma ha affidato alla

Vostra Società la ristrutturazione dell’Ospedale

Raul Follereau di Bissau e dell’annessa Casa dei

Medici per un importo complessivo di 7,2 miliar-

di di lire circa.

Dopo i nuovi eventi socio-politici nel paese, i lavori

sono iniziati durante il secondo semestre del

2000 e stanno procedendo regolarmente. 

Senegal

La Astaldi Senegal, associazione costituita tra la

Vostra Società e la Astaldi International Limited

con un lodo arbitrale ufficializzato a settembre

2000, ha recuperato parte dei maggiori costi

sostenuti dall’associazione durante il rifacimento

della strada Senoba-Ziguinchor. La consegna defi-

nitiva di questa strada è avvenuta a luglio 2000.

Algeria

Il consorzio Astaldi-Federici-Todini, cui la Vostra

Società partecipa con la quota del 33,33% ha

proseguito l’attività di costruzione della Diga di

Taksebt secondo il ritmo programmato così da

prevedere la consegna preliminare dell’opera

entro la prima metà dell’anno 2001 in anticipo

sulla scadenza del tempo contrattuale.

Durante l’esercizio in corso sono terminati i
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movimenti di terra, i lavori in calcestruzzo dello

sfioratore e della torre di presa e sono prose-

guiti secondo i programmi i montaggi elettro-

meccanici e di finitura.

Alla data attuale il committente ha pagato tutti

gli importi fatturati nel 2000. La produzione del-

l’anno 2000 ammonta a 31,5 miliardi di lire

circa, di cui 10,5 miliardi di lire circa di quota

della Vostra Società.

Durante l’anno 2000 nonostante la situazione

relativa alla sicurezza è apparsa stabilizzata, il

cantiere ha sempre operato sotto scorta arma-

ta. All’inizio dell’anno 2001 sono occorsi gravi

fatti terroristici nella regione, che stanno impo-

nendo un rafforzamento delle precauzioni e

stanno incidendo sulle attività costruttive.

Alla fine del 2000 è stata notificata al consorzio

da parte del committente ANB l’aggiudicazione

della Diga di Kramis a seguito della gara di

appalto del 1999. E’ iniziato con il committente

l’esame dell’aggiornamento del contratto per

effetto del tempo trascorso. Il progetto, ubicato

nell’ovest del paese, nella regione di Orano, ha

caratteristiche, per opere e importo di lavoro,

simili a quello di Taksebt in corso di ultimazione.

Marocco

Durante il 2000 sono continuati i lavori per la

realizzazione del tratto ferroviario Sidi Kacem –

Meknès per conto dell’Office National des

Chemins de Fer, acquisiti nel 1998 dalla con-

trollata Italstrade in raggruppamento d’impre-

se con la società locale Seprob. 

Tali lavori sono divisi in due lotti: Lotto 1 per i

movimenti di terra, le piccole opere d’arte e la

sistemazione idraulica e Lotto 3 per i tunnels e

le gallerie artificiali.

Essi sono stati ripartiti fra le imprese nella

misura del 70% ad Italstrade e 30% a Seprob

ed in modo da essere gestiti separatamente

ed autonomamente ed in particolare:

- Italstrade: movimenti di terra, gallerie natu-

rali di Borj Moulay Omar e Bab Tisra, siste-

mazioni stradali in corrispondenza degli

attraversamenti con la viabilità;

- Seprob: tutte le opere d’arte minori, la

sistemazione idraulica del lotto, le gallerie

artificiali di Meknès e quella in prosegui-

mento alla naturale di Bab Tisra.

Per quanto riguarda i lavori del Lotto 1, che nel
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1999 erano stati pesantemente condizionati

da gravi inadempienze dell’ONCF, sono ripresi

con maggiore intensità anche alla luce del rico-

noscimento, da parte del committente, delle ri-

serve presentate dal raggruppamento.

La produzione eseguita nell’anno 2000 ammon-

ta a DHS 43.337.777 con un progressivo al

31 dicembre 2000 di DHS 75.386.632 pari al

64% del valore contrattuale.

Nel Lotto 3, l’interruzione dei lavori del tunnel

Borj Moulay Omar e le successive riserve con-

seguenti al nuovo progetto sono state oggetto

di negoziazione con il cliente unitamente alle

riserve del Lotto 1. Si è convenuto di stralcia-

re il tunnel in questione dal contratto, senza

alcuna penalità per Italstrade, e con il paga-

mento dei lavori eseguiti.

L’importo contrattuale di tale lotto è stato

ridotto ed ammonta ad oggi a DHS

32.750.790 in luogo dei DHS 81.577.000

originari.

La produzione eseguita nell’anno 2000

ammonta a DHS 4.920.866 con un progres-

sivo al 31 dicembre 2000 di DHS

14.302.131 pari al 43% dell’odierno valore

contrattuale.

Per ambedue i lotti è prevista la fine dei lavori

entro l’anno 2001.

Nel 2000 pertanto la produzione totale è stata

di circa 13,3 miliardi di lire con un attivo di 1,6

miliardi di lire.

Alla fine dell’anno 2000 Italstrade (85%) in rag-

gruppamento con l’impresa Bachir Belkalfi

(15%) è risultata aggiudicataria della gara per la

costruzione delle diga di Sidi Said, lanciata dal

Ministère de l’Equipement-Direction Générale 

de l’Hydraulique per un importo di DHS

397.619.710 oltre euro 17.867.136,89 per

un importo complessivo di circa 97,7 miliardi di

lire di cui la quota Italstrade è pari a 83 miliar-

di di lire.

Il contratto è stato sottoscritto in data 6 apri-

le 2001. 

Tunisia

La società S.E.P. “Société en participation

Astaldi-Somatra-Bredero”, costituita per l’ese-

cuzione dei lavori del Lotto 1 dell’autostrada
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Tunisi-Bizerte, della quale la Vostra Società

detiene il 40% ed è capo fila, ha fatturato 14

miliardi di lire nell’esercizio 2000 e i lavori pro-

seguono sostanzialmente in linea con quanto

programmato.

I progetti infrastrutturali del prossimo triennio

nel paese sono volti principalmente alla costru-

zione di impianti per l’approvvigionamento idri-

co e la Vostra Società si prefigge di acquisire,

nel corso del 2001, con partners locali, lavori

per circa 30 miliardi di lire.

EUROPA

Turchia

Nel corso dell’anno 2000 la joint venture a cui

la Vostra Società partecipa al 50% ha esegui-

to lavori per un importo di 7.848.728 US$,

corrispondenti per quota Astaldi a 8,5 miliardi

di lire circa. Il motivo principale del ridotto fat-

turato è ascrivibile al terremoto avvenuto nel

novembre del 1999. Si è infatti potuto opera-

re solo nei movimenti di terra della valle di

Asarsuyu, con relative piccole strutture e, in

parte molto limitata, nel tratto di galleria non

danneggiato dal sisma. L’anno appena trascor-

so è stato quasi interamente impiegato nel ri-

pristino degli impianti danneggiati dal sisma e

nella definizione, con la partecipazione attiva di

preminenti studiosi internazionali, dei modi di

intervento per il recupero del viadotto (retrofit-

ting), con l'adozione di nuovi parametri di si-

smicità, e la riprogettazione della galleria.

Questo secondo tema è tuttora indefinito poi-

ché la committente deve tenere conto del

ruolo della compagnia di assicurazione che

copre il danno alle opere, nella scelta della

soluzione progettuale ingegneristicamente rea-

lizzabile. 

Per effetto di quanto sopra, si prevede che nel-

l’anno 2001 si potranno eseguire lavori nella

valle, comprese grandi strutture, mentre ben

poco potrà essere realizzato nella galleria. La

difficile situazione economico-finanziaria che

sta attraversando il paese, tenuto conto della

necessità di contenere il livello di indebitamen-

to, potrebbe essere un motivo aggiuntivo di ral-

lentamento dei lavori.
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Va peraltro segnalato che, per effetto dell’au-

mento del valore del contratto da 433 a

570,5 milioni di dollari, a partire dalla data del

31 dicembre 2000 restano da eseguire lavo-

ri, per quota di pertinenza della Vostra Società,

per un importo, inclusa la revisione prezzi, di

400 miliardi di lire circa; ciò comporta la

necessità di un nuovo finanziamento che la

Vostra Società sta promuovendo attraverso un

pool di banche internazionali. La nuova data di

scadenza dei lavori è stata temporaneamente

estesa al febbraio 2004.

Va inoltre sottolineato che il cliente ha final-

mente riconosciuto alla Vostra Società una

parte delle richieste economiche avanzate a

fronte delle riserve iscritte negli esercizi pre-

cedenti. Nell’anno 2000 sono stati approvati

pagamenti per un valore di 5.706.660 US$ a

fronte di nuovi extra prezzi.

Croazia

In relazione al progetto Motorway Zagabria-

Gorican, il Ministero dei Lavori Pubblici della

Croazia, delegato per le autostrade in sostitu-

zione del Ministero dei Trasporti, ha riconside-

rato la situazione determinatasi con la Vostra

Società a seguito della richiesta di arbitrato

presso la Corte di Vienna, avanzata a fine

dicembre 1999. Dopo una serie di incontri, si

è congiuntamente deciso di sospendere le pro-

cedure arbitrali per verificare la possibilità di

trovare un accordo e riprendere la collabora-

zione per portare a termine il progetto. Le trat-

tative sono tuttora in corso.

Nel 2000 la succursale di Zagabria si è impe-

gnata, oltre che al completo riesame sia tecni-

co che finanziario del progetto a verificare le

possibilità commerciali nel mercato sloveno,

partecipando a diverse gare di appalto per la

costruzione di tratte autostradali in corso di

realizzazione nella repubblica slovena. Si preve-

de di conseguire gli esiti di tale attività nel

corso dell’esercizio 2001.

La struttura della succursale è stata notevol-

mente ridimensionata nel corso del 2000 sia

con la destinazione del personale ad altre atti-

vità aziendali,  sia con la riduzione dello stesso

per complessive 13 unità (2 dirigenti e 6 impie-

gati espatriati oltre a 5 impiegati locali). Nel

2001 sono previste ulteriori riduzioni di perso-

nale in funzione sia dei risultati delle trattative

in corso con il Ministero dei Lavori Pubblici,

che di un'eventuale riconsiderazione delle stra-

tegie aziendali nell’area Sud-Est europeo.

Danimarca

Il consorzio COMET, costituito da primarie

imprese internazionali e partecipato al 15%

dalla Vostra Società, prosegue nella costruzio-

ne della metropolitana di Copenaghen.

L’ammontare in quota della produzione del

2000, è pari a circa 58 miliardi di lire.

Il progetto, sin dalle prime fasi, è stato stra-

volto da una serie di eventi di natura tecnica

che hanno impedito il regolare andamento dei

lavori. Sono state condotte trattative con il

cliente che si sono positivamente manifestate

nell’ottobre del 2000 con un secondo impor-

tante accordo che ha portato al riconoscimen-

to di un consistente importo sulle richieste

avanzate; ciò mitiga in gran parte i risultati

negativi del periodo e lascia prevedere la pos-

sibilità di nuovi riconoscimenti che compense-

ranno in gran parte i risultati negativi conse-

guiti fino ad oggi.

Regno Unito

Nel corso dell’esercizio 2000 la società con-

trollata Astaldi International Ltd. (ex Italstrade

U.K. Ltd.) ha definito con la concessionaria

Midland Expressway Limited, tramite la J.V.

con la Kvaerner, il riconoscimento transattivo

relativo al progetto della tangenziale Nord-Est

di Birmingham.

Romania

La Vostra Società, tramite la partecipata indi-

retta Romairport S.C.r.l., sta proseguendo i

lavori di sviluppo e riammodernamento dell'ae-

roporto internazionale di Bucarest-Otopeni,

eseguiti attraverso la stabile organizzazione

rumena, con un finanziamento organizzato

dalla HSBC Bank di Londra assistito da garan-

zia Sace.
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I lavori acquisti con gara internazionale nel

novembre 1992, sono stati scissi, per man-

canza di finanziamento, in due fasi.

L’esecuzione della Fase 1 è terminata ed è in

corso di esecuzione la Fase 2 dei lavori per un

l’importo di 47,261 milioni di euro e di

542,915 milioni di LEI per un totale comples-

sivo equivalente di 55,674 milioni di euro.

Relativamente alla controllata Romstrade

S.r.l., costituita nel 1991 per la costruzione

dell’autostrada transeuropea Nord-Sud, tron-

co Bucarest-Fundulea, dopo l’interruzione dei

lavori avvenuta nel 1996 per cause non dipen-

denti dalla società, anche nell’esercizio 2000

sono proseguite le trattative per il rinnovo del

contratto con il committente non avendo lo

stesso proceduto ad indire nuove gare. Nel

frattempo procede l’opera di contenzioso con

il committente per il riconoscimento dei danni

subiti dalla società.

La Italstarde–C.C.C.F. J.V. Romis S.r.l. nell’e-

sercizio 2000 ha completato i lavori di riabili-

tazione dell’asse stradale Bucarest-Alexandria,

terminati nel mese di settembre nel rispetto

dei termini contrattuali. Ha inoltre iniziato i lavo-

ri del Lotto 1 dell’autostrada Bucarest-Fetesti

per 79 miliardi di lire.

Nel frattempo ha acquisito la realizzazione di

una discarica ecologica (valore del contratto

circa 2.000.000 di US$) le cui lavorazioni ter-

mineranno entro il primo semestre del 2001.

Albania

I lavori per la realizzazione dell’autostrada

Vore-Durres, tratto Vore-Sukth, per conto del

Ministero dei Lavori Pubblici e trasporti alba-

nese (finanziamento PHARE), iniziati nel

1999, sono stati eseguiti soltanto per il 13%

dell’importo contrattuale a causa di una serie

di eventi imprevisti che hanno dato luogo ad

un anomalo andamento dei lavori. 

In particolare, la ritardata consegna delle

aree di cantiere, la presenza di sottoservizi

non indicati nei documenti di gara, l'incre-

mento di quantità di lavorazioni critiche hanno

modificato le condizioni originali del contratto

d'appalto, impedendo un regolare svolgimen-

to dei lavori.

Nel mese di marzo 2001, è stato firmato un

atto integrativo al contratto che oltre a rico-

noscere 11 mesi di proroga dei tempi con-

trattuali ha elevato l'importo del contratto

dagli iniziali 13,3 milioni di euro a 15 milioni

di euro. Il completamento dei lavori è previsto

entro il 17 dicembre 2001.

ASIA

Pakistan

I dati di bilancio della Astaldi-Ferrocemento

J.V., partecipata dalla Vostra Società al 50%,

al 31 dicembre 2000 evidenziano una perdi-

ta progressiva di 20,6 miliardi di lire.

La maggior parte di questa perdita, circa il

75%, si è realizzata dal periodo intercorso fra

l’inizio dei lavori ed il mese di settembre

1998. Le principali ragioni di questa situazio-

ne sono da imputare al fatto che la National

Highway Authority, cliente della commessa,

ha reso disponibile alcune aree di primaria

importanza per l’esecuzione dei lavori solo nei

mesi di maggio e di ottobre del 1998.

A causa di questi ritardi, ci è stato ricono-

sciuto dalla Direzione Lavori il diritto ad una

iniziale extension of time di 14.5 mesi, ed una

ulteriore di circa 14 mesi. Il riconoscimento

dei conseguenti costi addizionali, che in un

primo momento erano stati persino definiti

dal responsabile in Pakistan dell'Engineer, ha

portato alla sua immediata sostituzione e ad

un tempestivo disconoscimento degli stessi

da parte del management e del nuovo

responsabile inviato in Pakistan.

Siamo stati, pertanto, costretti ad intervenire

simultaneamente con un programma di acce-

leramento della esecuzione dei lavori per

completare il progetto entro i tempi stabiliti.

Da tale impegno sono derivate in parte le per-

dite successive a fronte delle quali è stato

presentato un claim per il riconoscimento

degli extra costi sostenuti a causa dell’exten-

sion of time,  stimati in circa 17.6 milioni di

dollari.

Oltre al suddetto claim sono stati presentati

nel corso del progetto altri 15 claims per

diverse motivazioni che portano il totale delle

nostre richieste a circa 30 milioni di dollari.

R
el

az
io

ne
 s

ul
la

 g
es

tio
ne

2000

59



La Società ha avviato le procedure per l'in-

staurazione di un arbitrato che le clausole

contrattuali stabiliscono abbia luogo in

Pakistan. La recente sottoscrizione da parte

dello Stato italiano del trattato per la prote-

zione degli investimenti all’estero, tuttavia, ha

introdotto la possibilità - ora perseguita - di

chiamare il cliente in arbitrato in sedi diverse

dal Pakistan.

E’ ragionevole ipotizzare che nel futuro arbi-

trato  possa essere riconosciuta alla Società

una somma di circa 10 milioni di dollari che

dovrebbe consentirci di coprire la perdita

attuale. Il progetto è stato completato il 20

maggio del 2000.

Indonesia

La Vostra Società, in associazione al 50%

con primaria società australiana, ha termina-

to nel 1999 la costruzione della diga in RCC

di Balambano, nel South Sulawesi.

Nel corso del 2000 si è provveduto alla smo-

bilitazione del cantiere, con cessione del mac-

chinario in parte a terzi ed in parte a società

del gruppo.

La quota di produzione della Vostra Società è

stata di 0,7 miliardi di lire circa.

Cina

La Yellow River Contractors J.V., partecipata

al 14% attraverso la Vostra controllata

Italstrade S.p.A., ha terminato nel mese di

novembre 2000, con un anticipo di 13 mesi

rispetto ai tempi contrattuali, la costruzione

della diga di Xiaolangdi sul Fiume Giallo nella

provincia di Henan, a circa 40 km. dalla città

di Luoyang.

Da tale data è iniziato il periodo di manuten-

zione che durerà 24 mesi.

Il cantiere è in via di smobilizzo e oltre all’atti-

vità di manutenzione si stanno effettuando

tutte le operazioni necessarie ad ottenere il

pagamento dei residui crediti (retention

money, ecc.).
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AMERICA

Stati Uniti d’America

Nel corso del terzo quadrimestre 2000 è

stata riattivata l'operatività della Astaldi

Construction Corporation, le cui iniziative

erano state completamente interrotte. Sulla

base delle esperienze acquisite, è stato deciso

di limitare per il momento l’attività alla sola

Florida, con particolare attenzione ai lavori

stradali ed aeroportuali (Florida Department of

Transportation) e di edilizia. E’ stato anche

stabilito di circoscrivere la partecipazione a

gare di importo non superiore a 30 milioni di

dollari, avendo come obiettivo quello di rag-

giungere, nel corso del triennio, un fatturato

annuo di pari importo, sfruttando anche even-

tuali sinergie con partners locali. Nei primi

mesi del corrente anno sono stati acquisiti due

lavori, uno dei quali inerente la costruzione di

uno svincolo autostradale, per un importo

complessivo di circa per 40 milioni di dollari.

Colombia

Nel corso dell’anno 2000, a seguito della con-

clusione forzosa delle due commesse, il con-

sorzio Porce II ha iniziato le operazioni di liqui-

dazione delle strutture e dei propri macchinari

e parallelamente ha proseguito le azioni legali

a tutela dei propri interessi.

Purtroppo il collegio arbitrale nominato dalle

parti ha emesso lodo negativo alle richieste

d’indennizzo introdotte dal consorzio,  che ver-

tevano esclusivamente sulla quantificazione dei

danni provocati da problemi di sicurezza e di

ordine pubblico di cui la stampa internazionale

riporta solamente gli echi più eclatanti. Il lodo

emesso rigetta tutte le argomentazioni, prove

documentali e testimoniali introdotte dal con-

sorzio. La decisione degli arbitri è risultata

però viziata da difetti sostanziali e formali gra-

vissimi. Di conseguenza i legali del consorzio

hanno interposto immediatamente appello per

l’annullamento del lodo al Consiglio di Stato, la

cui sentenza è prevista per i primi giorni del

mese di agosto del corrente anno.

Parallelamente il consorzio ha preparato e

quantificato le proprie richieste per reclami di

carattere tecnico, esclusi dal precedente arbi-

trato e sta predisponendo gli atti per la chia-

mata in giudizio della committente presso i tri-

bunali ordinari colombiani.

Bolivia

Il consorzio Astaldi-Cbi, partecipato dalla Vostra

Società con la quota del 60%, ha ricevuto all’i-

nizio del 2000 l’ordine a procedere definitivo del

progetto idrolelettrico nella valle del Rio

Taquesi. L’importo contrattuale è aumentato a

32,5 milioni di dollari per variazioni progettuali

conseguenti a imprevisti geologici.

L’avanzamento dei lavori rispetta le previsioni ed

il 2000 chiude con una produzione di circa

13,5 milioni di dollari US$ e con risultati eco-

nomici superiori alle aspettative. Si prevede la

fine dei lavori verso aprile del 2002. 

Allo stesso consorzio é stato aggiudicato a set-

tembre del 2000 il contratto per la realizzazio-

ne di un lavoro di galleria stradale di 90 m2 di

sezione media, e di 1300 metri di lunghezza,

finanziato da BID, CAF, KFW e governo bolivia-

no. La partecipazione del consorzio in questo

progetto é del 50%. Il progetto comprende lo

scavo e rivestimento della galleria e installazio-

ni elettro-meccaniche per l’illuminazione, venti-

lazione e sistema anti-incendio. I lavori sono ini-

ziati nell’aprile 2001.

La trattativa per l’aggiudicazione dei lavori di

esecuzione della nuova centrale idroelettrica di

San José di 120 Mw iniziate nel 1999, é stata

interrotta all’inizio del 2000, in quanto é stata

rimandata la decisione del investimento, per

ragioni strategiche.

Il consorzio Astaldi-Italstrade, al quale la Vostra

Società partecipa come leader al 50%, ha pre-

sentato offerta per un lavoro stradale nella

zona sud orientale del paese di circa 90 milioni

di US$ (diviso in cinque lotti). Il progetto é finan-

ziato dalla Banca Mondiale e sussistono buone

prospettive di aggiudicazione.
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El Salvador

Il consorzio Astaldi-Columbus, nel quale la

Vostra Società partecipa ora al 98%, ha ini-

ziato nei primi mesi del 2000 i lavori relativi

alle strade CA:2-Playa El Espino di km. 25 e

Texacuango-Cojutepeque di km. 38,3, per un

importo contrattuale complessivo di circa 23

miliardi di lire. 

Entrambi i progetti dovranno terminare entro

il corrente esercizio (rispettivamente agosto

e dicembre del 2001).

La produzione al 31 dicembre 2000 è di

circa 8 miliardi di lire e si prevede che con i

lavori aggiuntivi ed altri piccoli contratti locali,

la produzione complessiva a fine esercizio

dovrebbe raggiungere i 34 miliardi di lire

circa.

Il consorzio ha nuovamente presentato offer-

ta per la gara dell’autostrada San Salvador-

Comalapa che era stata annullata nell’anno

1999 e della quale ad oggi non è stato comu-

nicato l’esito.

I forti terremoti che all’inizio del 2001 hanno

colpito la regione, provocando danni gravi

all’infrastruttura del paese, e che hanno visto

la Vostra Società attiva nel contribuire ai soc-

corsi con l’invio di materiale di primo inter-

vento, hanno paralizzato per alcuni mesi l’at-

tività governativa con ripercussioni negative

sui pagamenti e sullo sviluppo delle nuove ini-

ziative in corso.

Honduras

Nel corso dell’esercizio è stato completato

l’acquedotto che dalla diga di Nacaome, ter-

minata dalla Vostra Società nell’anno 1999,

porta l’acqua potabile alle cittadine di

Nacaome ed Agua Fria. Si tratta della prima

fase dell’acquedotto regionale che dovrebbe

andare in gara nel corrente anno 2001 e al

cui finanzia-mento partecipa la Cooperazione

Tecnica Italiana con un credito d’aiuto.

L’attività di costruzione di nuove infrastrutture

nel 2000 è risultata nel paese praticamente

paralizzata a causa dei danni diffusi su tutto il

territorio per l’uragano Mitch essendosi con-

centrate tutte le risorse per il ripristino delle

opere danneggiate affidate prevalentemente

con piccoli appalti riservati alle imprese loca-

li. La Società ha partecipato con noleggi e

assistenza alle imprese locali ed estere che

hanno operato con fondi di paesi donatori.

Alla fine dell’anno 2000 la ripresa dell’attività

di costruzione d’infrastrutture nel paese si è

manifestata con l’annuncio di nuove gare

d’appalto per costruzioni stradali finanziate da

organismi internazionali.

In vista della ripresa la Vostra Società ha per-

seguito le iniziative già in corso ed ha intra-

preso nuove attività nel settore delle conces-

sioni.

Nel 2000 si è ottenuta, con una partecipa-

zione del 15% nella società di gestione, la

concessione dell’acquedotto della città di San

Pedro Sula, la più importante del paese per

attività industriali e commerciali.

Nel corso dell’anno da parte della società

concessionaria, a cui la Vostra Società parte-

cipa al 25%, sono stati firmati e perfezionati

i contratti con il governo e il contratto di for-

nitura con l’ente elettrico nazionale ENEE, per

la realizzazione dell’impianto idroelettrico del

Cangrejal. 

Nell’anno in corso è stata iniziata l’attività di

definizione del progetto che si prevede di ter-

minare entro il 2001 per poi dare corso alla

costruzione del progetto.

Nicaragua

Nel corso dell’anno sono iniziati e sono attual-

mente in corso i lavori nei tre lotti da Sebaco

a Yalguina della Carrettera Panamericana per

una lunghezza di km. 172,5 ed un importo

contrattuale di 80 miliardi di lire.

I lavori di costruzione proceduti regolarmente

secondo i programmi, sono stati penalizzati

sotto il profilo economico, dall'aumento del

prezzo dei prodotti petroliferi che il commit-

tente fino ad oggi, con una interpretazione

restrittiva, ha rifiutato di riconoscere nella

revisione dei prezzi. Si confida in una soluzio-

ne favorevole perché il riconoscimento di una

revisione dei prezzi è sancito dalle leggi vigen-

ti del paese.

Per la strada Boaco-Rio Blanco, di km. 103,

terminata nel 1999 e finanziata con fondi del

FIV (Fondo de Inversion de Venezuela) sono
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stati incassati tutti i crediti per i lavori ese-

guiti, ma rimangono pendenti gli interessi per

i ritardati pagamenti per un importo di circa

1 milione di US$.

Da parte del governo sono proseguite con

buone possibilità le trattative per la ricerca di

un finanziamento per la prosecuzione fino a

Puerto Cabezas della strada che si ritiene

vitale per l’economia della regione nord-atlan-

tica del paese, per complessivi km. 400.

Venezuela

I lavori per la realizzazione della ferrovia

Caracas-Tuy sono proseguiti nel 2000 con

buoni ritmi di produzione nei fronti di scavo e

di getto delle gallerie, e nella esecuzione delle

fondazioni e delle pile dei ponti.

La produzione raggiunta nel 2000 é stata di

195 miliardi di lire circa.

Come precedentemente indicato nel para-

grafo “Obiettivi e Strategie” sussistono, inol-

tre, buone prospettive per ampliare in modo

significativo il valore complessivo dell’opera.

Repubblica Dominicana

Nell’ambito della nuova strategia centro-ame-

ricana, la Vostra Società ha acquisito, con

Ghella S.p.A., il contratto per la realizzazione

di dieci stazioni di pedaggio stradale, com-

prendente la progettazione, finanziamento e

costruzione delle opere e migliorie lungo 300

km. della rete stradale nazionale (85 milioni

euro).

Nell’ambito dello stesso consorzio e con la

medesima formula, è prevista a breve l’acqui-

sizione di un contratto per due ospedali onco-

logici per bambini di 100 posti letto ciascuno.
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Nicaragua - Strada Sebaco-Esteli
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Informativa supplementare

Venezuela - Ferrovia Caracas-Tuy Medio

Rapporti con la controllante

Si segnala che alla data del 31 dicembre

2000 i rapporti intercorrenti fra la Vostra

Società e la controllante FIN.AST S.r.l. (che

ha incorporato la SO.GE.S.I. S.p.A. in data

13.12.00) presentavano un debito nei con-

fronti di quest'ultima per lire 269.381.996.

Azioni proprie

Tra le immobilizzazioni finanziarie risulta evi-

denziato il costo delle azioni proprie per lire

699.840.000 corrispondenti a 108.000

azioni, del valore nominale di lire 12.500

cadauna, per un valore nominale complessi-

vo di lire 1.350.000.000, rappresentanti

l’1,194% dell’intero capitale sociale.

Aumento di capitale sociale

In data 20 luglio 2000 l’assemblea straordi-

naria della Società - in coerenza con gli

obiettivi del Piano Industriale che prevedeva

l’ingresso nella società di nuovi soci

finanziari in vista della quotazione in

borsa - ha deliberato di aumentare il

capitale sociale da lire 100.000.000.000

a lire 113.043.750.000, e quindi per lire

13.043.750.000, mediante emissione di n.

1.043.500 nuove azioni del valore nominale

di lire 12.500 cadauna, ad un prezzo di lire

28.750 per azione, comprensivo del sovrap-

prezzo di lire 16.250, con esclusione del

diritto di opzione riservato agli azionisti ai

sensi dell’art. 2441 quinto comma c.c., da

sottoscriversi entro il termine di novanta

giorni dalla data di iscrizione della delibera

nel Registro delle Imprese di Roma. Nella

medesima assemblea è stato deliberato

altresì di emettere un prestito obbligaziona-

rio convertibile per l’importo massimo com-

plessivo di lire 70.000.983.600 composto

da n. 2.117.200 obbligazioni convertibili del

valore nominale di lire 33.063 ciascuna e

quindi di aumentare il capitale sociale, a ser-

vizio di detto prestito, per nominali comples-

sive lire 26.465.000.000 con emissione, a

seguito della conversione, di n. 2.117.200

nuove azioni di nominali lire 12.500 cadau-
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na da convertirsi al prezzi di lire 33.063 per

azione e quindi nel rapporto di una azione

per ogni obbligazione, con esclusione del

diritto di opzione, riservato agli azionisti, ai

sensi dell’art. 2441 quinto comma c.c.. 

La sottoscrizione dell’aumento del capitale

sociale e del prestito obbligazionario conver-

tibile è avvenuta in data 16 ottobre 2000

con contestuale versamento dei relativi

ammontari sottoscritti. 

Rete operativa

La rete di operatività della Vostra Società,

grazie alla quale nel 2000 si è registrato il

risultato indicato, si è sviluppata attraverso

l’attività di 21 succursali estere, 78 impre-

se, situate in Italia ed all’estero, nei cui con-

fronti la Astaldi S.p.A. esercita influenza

dominante, nonché altre 152 imprese in

Italia e all’estero. Tra la Astaldi S.p.A. e le

unità operative giuridicamente e patrimonial-

mente autonome, è intercorsa la moltepli-

cità di rapporti di gestione, finanziari ed eco-

nomici, che caratterizzano, di norma e nel

settore, i concreti, diversi momenti di eser-

cizio dell’influenza dominante o notevole.

Laddove tali rapporti abbiano assunto natu-

ra, rilievo o dimensioni particolari, essi sono

stati puntualmente evidenziati nella nota

integrativa e frequentemente commentati

nella sequenza descrittiva delle unità opera-

tive che precede.

Azioni della Capogruppo possedute da

imprese controllate

Nessuna azione della Capogruppo risulta

posseduta da imprese controllate.

Bolivia - Impianto idroelettrico Rio Taquesi
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ITALSTRADE S.p.A.

Procedendo con il progetto di aggregazione e di

consolidamento di strutture aziendali adeguate,

per dimensioni e qualità operative, ad affronta-

re le esigenze del mercato nazionale ed estero

sempre più impegnative per quanto riguarda le

capacità tecnologiche e di concorrenza, in data

29 gennaio 2001 è stata deliberata la fusione

per incorporazione della Italstrade S.p.A. nella

Vostra Società da attuarsi entro il primo seme-

stre del corrente anno con effetto dal 1° gen-

naio 2001.

Detta fusione permetterà, attraverso una più

efficace utilizzazione delle risorse umane, tecni-

che e finanziarie nonché una definitiva semplifi-

cazione e razionalizzazione delle procedure

aziendali e del sistema informativo, una più effi-

cace valorizzazione del Gruppo e conseguente-

mente il necessario ed auspicato incremento

dei livelli produttivi e dei margini di profitto.

Inoltre, al fine di evitare la perdita di valore

conseguente alla scomparsa del marchio

Italstrade, che costituisce un autonomo

“asset” assai significativo, principalmente in

quei mercati esteri dove l’Impresa opera da

anni ed ha ottenuto una propria posizione di

mercato, si è deliberato di scorporare, prima

della fusione con la Vostra Società, il ramo d’a-

zienda delle attività estere della Italstrade

S.p.A. con conseguente conferimento ad una

controllata che, prendendo il nome di

Italstrade, opererà autonomamente nei mer-

cati esteri di competenza. 

In un contesto fortemente competitivo abbia-

mo ritenuto prioritario sviluppare tutte le

sinergie possibili con la Vostra Società al fine

di migliorare l’efficienza coniugando l’esigenza

di economie di scala ritenute doverose per i

risultati della gestione sociale. Infatti, alcuni

servizi di sede sono stati accentrati in capo

alla Vostra Società o trasferiti presso la sede

legale della Società, mutando l’assetto dell’or-

ganizzazione aziendale.

L’esercizio in commento si chiude con un utile

netto di 17 miliardi di lire rispetto all’utile di 12

miliardi di lire relativo all’esercizio precedente.

Nel corso dell’anno, nonostante gli sforzi

attuati per la definizione degli importanti

aspetti organizzativi precedentemente indicati,

si è provveduto a rafforzare la presenza della

Vostra controllata sul mercato, attraverso la

partecipazione a numerose prequalifiche e

gare, al fine di acquisire nuovi lavori e mante-

nere in essere le qualifiche.

Grazie all’intensa attività di cui sopra, sono

state acquisite, nel corso del 2000, le

seguenti commesse:

in Italia

- Ferrovie dello Stato: lavori di realizzazione

ferrovia a Monte del Vesuvio Lotto B1, pro-

gressive km. 21+440 - km. 25+446, per

21 miliardi di lire;

- Regione Veneto: sistema ferroviario metro-

politano regionale tratto Padova-

Castelfranco V. Lotto A, per 30 miliardi di

lire;

- Regione Veneto: sistema ferroviario metro-

politano regionale tratto Salzano-

Castelfranco V., Lotto B, per 31 miliardi di

lire;

all’Estero 

- Marocco: lavori di costruzione della Diga in

BRC di Sidi Said per 83 miliardi di lire;

- Romania: Autostrada Bucarest-Fetesti,

Lotto 1, per 79 miliardi di lire.

La produzione per lavori eseguita da Italstrade

S.p.A. nel corso del 2000 ammonta a 266

miliardi di lire, mentre la produzione aggregata

per lavori, a livello di Gruppo Italstrade, è risul-

tata di 292 miliardi di lire.

La differenza tra valore e costi della produzione

è positiva per 19 miliardi di lire (nel 1999 era

positiva per 6 miliardi di lire).

A formare tale risultato hanno sostanzialmente

inciso: oltre alla già citata produzione per lavori

di 266 miliardi di lire, che comprende riserve

per 65 miliardi di lire, i ricavi per riaddebito ai

soci di costi, gli sponsoraggi, i proventi immobi-

liari ed i ricavi vari per 20 miliardi di lire; la movi-

mentazione e l'assorbimento dei fondi, costituiti

Le imprese in cui la Società esercita influenza notevole
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in esercizi precedenti, per rischi sulla attività di

produzione (di cui in particolare il “fondo rischi

contrattuali” riveste la parte più rilevante), ovve-

ro a fronte di oneri vari, per complessive 19

miliardi di lire; gli incrementi di immobilizzazioni

per lavori interni per 15 miliardi di lire; nonché

i costi della produzione, quali: consumo mate-

riali per 48 miliardi di lire; prestazioni di servizi

e godimento beni di terzi per 178 miliardi di lire;

costo del personale 45 miliardi di lire; ammor-

tamenti per 18 miliardi di lire; stanziamenti a

fondi per svalutazioni e rischi 2 miliardi di lire;

altri oneri di gestione per 5 miliardi di lire.

A.S.T.A.C. S.r.l. – Assistenza Sviluppo e

Tecnologie Ausiliarie alle Costruzioni

La società, attualmente controllata dalla Astaldi

S.p.A. al 100%, ha chiuso l’esercizio con un

utile di 89 milioni di lire al netto delle imposte.

I ricavi sono stati realizzati mediante l’attività di

intermediazione tecnico-commerciale nell’acqui-

sto di beni e servizi e di gestione dei mezzi di

produzione, principalmente rivolti alle imprese

del Gruppo.

La Vostra controllata nel corso del 2000, ha

emesso, per conto delle imprese mandanti,

oltre 2.500 ordini di approvvigionamento di

materiali e di macchinario per un valore di circa

122 miliardi di lire, di cui circa 40 miliardi di lire

relativi all’ordine, di valenza pluriennale, per la

fornitura in Venezuela degli impalcati in ferro

per ponti messi in opera. La ripartizione, tra

Italia ed estero degli ordini emessi, è di 33

miliardi di lire per l’Italia contro 89 miliardi di lire

per l’estero.

Alosa Immobiliare S.p.A. in liquidazione

Il bilancio al 31 dicembre 2000 chiude con una

perdita di 2,7 miliardi di lire.

Il risultato economico negativo è influenzato

principalmente dagli interessi passivi maturati

sull’indebitamento bancario ed in parte da oneri

di gestione relativi all’opera di liquidazione della

società.

Cina - Diga di Xiaolangdi



R
el

az
io

ne
 s

ul
la

 g
es

tio
ne

2000

68

Algeria - Diga di Taksebt

L’attività svolta dal liquidatore nel corso dell’e-

sercizio ha continuato ad essere caratterizzata

dalla ricerca di realizzo dell’attivo societario in

funzione della liquidazione del passivo, con l’in-

tento di individuarne modi e risorse necessarie.

Le vendite di alcuni cespiti hanno consentito di

incassare fondi utilizzati per la liquidazione di

alcuni debiti societari. Sono proseguiti i tentati-

vi transattivi ed extragiudiziali volti sia alla realiz-

zazione dell’incasso dei crediti sia al regolamen-

to dei debiti.

La valutazione delle prospettive consente di

mantenere l’ipotesi di soluzioni transattive per

compensare le poste attive residue con quelle

passive iscritte in bilancio mentre l’esposizione

verso il sistema bancario, di competenza della

Vostra Società, risulta quasi completamente

estinta.

R.I.C. - Railway International Construction

S.p.A.

La Vostra controllata, nell’esercizio in esame,

ha continuato ad operare nell’ottica delle

strategie adottate nei precedenti esercizi

proseguendo l’azione di riequilibrio della

struttura economica, patrimoniale e finanzia-

ria avviata già dalla fine del 1997.

La società, nell’esercizio 2000, ha svolto la

sua attività produttiva principalmente in

campo nazionale, raggiungendo un volume

della produzione da appalti pari a 2,6 miliardi

di lire circa.

La situazione economica della società, che evi-

denzia un utile d’esercizio di 14,6 miliardi di

lire, dovuto essenzialmente ai proventi da asso-

ciazione in partecipazione realizzati dalla suc-

cursale Venezuela, risulta ancora influenzata

dai risultati dell’area finanziaria; infatti l’indebi-

tamento complessivo, determinato sia dall’e-

sposizione nei confronti del sistema bancario,

che nei riguardi dell’impresa controllante è

pari, a fine esercizio, a poco più di 15 miliardi

di lire e, pur essendo sostanzialmente invaria-

to rispetto all’esercizio precedente, attribuisce

alla gestione dell’esercizio oneri finanziari per

circa 1,33 miliardi di lire, con un’incidenza pari

al 53% circa del valore della produzione.

E’ da rilevare che l’attribuzione a fine 2000 del

risultato dell’iniziativa svolta in Venezuela in

associazione in partecipazione ha determinato



R
el

az
io

ne
 s

ul
la

 g
es

tio
ne

2000

69

il sostanziale azzeramento della posizione debi-

toria nei confronti della controllante.

In data 19 aprile 2000 la Società, insieme ad

altre imprese del settore, ha costituito il

C.E.A.A.V. (Consorzio Europeo Armamento Alta

Velocità) che, in data 9 ottobre 2000, ha acqui-

sito un primo contratto per la realizzazione della

sovrastruttura ferroviaria dal km. 24,3 al km.

105,1 della linea ad alta velocità Roma-Napoli

per un valore di 31,2 miliardi di lire.

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre

acquisiti, in A.T.I. con altra impresa, tre con-

tratti per la costruzione dell’armamento rela-

tivo alla metropolitana di Napoli. Il valore com-

plessivo dei contratti sottoscritti è pari a 8

miliardi di lire circa.

In tale contesto si è ritenuto che le attività di

sostegno provvisorio del binario con il sistema

dei Ponti Essen, non fossero più compatibili con

le mutate finalità e, pertanto, nella seconda

metà dell'esercizio 2000, si è formalizzata la

cessione del ramo d'azienda riguardante il

cosiddetto comparto dei Ponti Essen.

Nell’immediato futuro sarà importante acquisi-

re nuovi contratti, mentre sarà necessario, nei

prossimi esercizi, proseguire nella riduzione del-

l’indebitamento, azione già intrapresa sin da tre

anni, soprattutto attraverso il miglioramento

dei risultati economici e la definizione dei con-

tenziosi ancora sospesi. Tra questi assume par-

ticolare rilevanza il credito nei confronti del

Consorzio A.R.Z., per il recupero del quale la

Vostra Società ha anche attivato una causa civi-

le per il risarcimento, da parte del governo ita-

liano, dei danni subiti in conseguenza degli even-

ti bellici verificatisi nel Congo Democratico.

Conclusioni

Signori Azionisti, il bilancio consolidato espone

l'utile netto di lire 22.266.478.810 dopo aver

effettuato gli ammortamenti, gli accantona-

menti e le rettifiche di consolidamento.

Il Consiglio di Amministrazione

Indonesia - Diga in RCC di Balambano



Turchia - Autostrada dell’ Anatolia

R
el

az
io

ne
 s

ul
la

 g
es

tio
ne

2000

70

Cash flow netto
e margine lordo di autofinanziamento in milioni di lire

19991998 2000

Risultato 9.344 21.333 22.266

Ammortamenti, accantonamenti e 
trattamento fine rapporto 119.947 138.664 96.954

Dividendi (1.184) (12.627)

Margine lordo di autofinanziamento 128.107 147.370 119.220

dato non disponibile



Indici di rotazione

19991998 2000

Rotazione delle attività 
(Totale ricavi/totale attivo) 0,78 0,76 0,67

Rotazione delle rimanenze 
(Totale ricavi/rimanenze) 3,00 3,02 2,51

1998 1999 2000

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

2,50

3,00

3,50
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Indici di redditività

1998 1999 2000

10,0%

5,0%

0,0%

15,0%

20,0%

25,0%

19991998 2000

Redditività delle attività 
Risultato operativo/totale attivo 3,7% 4,2% 5,9%

Onerosità media dei debiti (R.O.D.)
Oneri finanziari/debiti finanziari medi 10,9% 6,8% 7%

3,7%

10,9%

4,2%
6,8% 5,9%

7%

0,78

3,00

0,76

3,02

0,67

2,51
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ATTIVO 2000 1999
A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti˙                        - - - - - - 
B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento 5.583.014.132 63.752.200
3) Brevetti e diritti di utilizz.opere dell'ingegno 2.434.060.504 2.056.279.867
4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili 827 843
5) Avviamento 420.621.787 3.039.141.152
7) Altre:

a) Costi di installazione cantiere 17.624.074.600 18.700.451.161 
b) Costi di elaborazione gare 2.108.411.407 2.601.835.624 
c) Altre 60.289.727.847 60.080.165.558 

Totale Altre minori 80.022.213.854 81.382.452.343
Totale I - Immobilizzazioni immateriali 88.459.911.104 86.541.626.405
II - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati 87.978.104.205 51.137.790.787
2) Impianti e macchinario

a) Impianti specifici 38.453.037.499 42.520.142.444 
b) Impianti generici 12.336.743.412 14.038.386.046 

2) Totale impianti e macchinario 50.789.780.911 56.558.528.490
3) Attrezzature industriali e commerciali

a) Escavatori, pale, automezzi pesanti 30.770.157.023 23.342.784.751 
b) Automezzi leggeri, navi, aerei 3.860.615.427 4.471.665.080 
c) Attrezzatura varia e minuta 1.082.096.714 1.118.169.115 
d) Costruzioni leggere 3.900.841.527 4.649.857.922 
e) Casseforme e palancole metalliche 1.466.651.804 1.973.612.160 

3) Totale Attrezz.ind.li e comm.li 41.080.362.495 35.556.089.028
4) Altri beni

a) Mobili, arredi e macchine d'ufficio 3.150.527.263 2.276.886.778 
b) Macchine e sistemi d'ufficio elettronici 2.147.163.971 2.544.204.989 

4) Totale Altri beni 5.297.691.234 4.821.091.767
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.217.571.364 319.136.380

Totale II - Immobilizzazioni materiali 186.363.510.209 148.392.636.452
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate 8.332.375.736 3.832.446.456 
b) Imprese collegate 45.739.879.532 49.270.798.475 
c) Altre imprese 4.654.304.127 3.484.369.897 

2) Crediti:
a) Verso imprese controllate 1.177.597.491 746.304.716 
b) Verso imprese collegate 4.301.273.233 10.168.694.075 
c) Verso altre partecipate 735.428.392 651.452.392 
d) Verso altri - - - 1.013.424.953 

3) Altri titoli - - - - - - 
4) Azioni proprie 699.840.000 699.840.000 

Totale III - Immobilizzazioni finanziarie 65.640.698.511 69.867.330.964
Totale  Immobilizzazioni B) 340.464.119.824 304.801.593.821
C)Attivo circolante:

I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 44.590.513.313 50.542.579.185 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 33.593.135.454 17.591.606.582 
3) Lavori in corso su ordinazione 430.002.137.619 373.575.511.475 
4) Prodotti finiti e merci 44.174.322.670 53.481.682.615 
5) Acconti 6.241.855.489 2.067.010.156 
6) Beni e materiali viaggianti 1.243.975.942 1.987.200.163 

Totale I - Rimanenze 559.845.940.487 499.245.590.176
II - Crediti

1) Verso Clienti
Entro l'esercizio successivo 430.415.218.616 390.398.672.534 
Oltre l'esercizio successivo 10.429.983.127 11.619.281.327 

Totale Crediti verso i clienti 440.845.201.743 402.017.953.861
2) Verso imprese controllate 104.802.333.931 75.239.014.779
3) Verso imprese collegate 103.250.918.898 154.523.729.876
5) Verso altri

a) Erario
Entro l'esercizio successivo 64.009.899.990 43.221.431.312 
Oltre l'esercizio successivo 3.280.158.779 3.053.599.616 

Totale Crediti verso Erario 67.290.058.769 46.275.030.928
b) Personale 2.300.388.422 1.514.029.369
c) Enti previdenziali 4.486.479.866 6.037.435.535
d) Depositi cauzionali
Entro l'esercizio successivo - - - - - - 
Oltre l'esercizio successivo 1.521.160.432 3.506.675.724 

Totale depositi cauzionali 1.521.160.432 3.506.675.724
e) Altre imprese partecipate 3.404.880.228 2.738.388.183 
f) Diversi 105.171.391.808 211.454.368.687 

Totale crediti verso altri 184.174.359.525 271.525.928.426
Totale II - Crediti 833.072.814.097 903.306.626.942

III - Attività finanziarie che non costit.immobilizzazioni
6) Altri titoli 167.609.945.772 149.812.150.430 

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 131.805.787.728 69.977.739.639 
2) Assegni - - - - - - 
3) Danaro e valori in cassa 821.542.687 1.383.173.019 

Totale IV - Disponibilità liquide 132.627.330.415 71.360.912.658
Totale Attivo circolante C) 1.693.156.030.771 1.623.725.280.206
D)Ratei e risconti 8.326.502.534 7.863.859.449
TOTALE ATTIVO 2.041.946.653.129 1.936.390.733.476

Stato Patrimoniale consolidato
al 31 dicembre 2000 
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PASSIVO 2000 1999

A) Patrimonio netto
I - Capitale 113.043.750.000 100.000.000.000
II - Riserva da soprapprezzo azioni 16.956.875.000 - - - 
III - Riserve di rivalutazione

1) Riserva di riv. L.19.03.1983 n.72 19.685.409 19.685.409
2) Riserva ex lege 413/91 - - - - - - 

Totale Riserve di rivalutazione 19.685.409 19.685.409
IV - Riserva legale 9.038.177.733 8.345.635.651
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 699.840.000 699.840.000
VI - Riserve statutarie - - - - - - 
VII - Altre riserve

1) Riserva o disavanzo da conversione 49.035.833.051 22.791.334.182 
2) Riserva di consolidamento - - - 
3) Riserva straordinaria 10.790.954.931 5.568.931.308 
4) Riserva per rischi speciali 1.545.790.119 1.545.790.119 

Totale Altre riserve 61.372.578.101 29.906.055.609
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 24.471.456.768 26.702.070.963
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 22.266.478.810 21.332.561.245

Totale Patrimonio netto consolidato del Gruppo 247.868.841.821 187.005.848.877
Capitale e riserve di terzi 2.593.264.375 13.298.734.815 
Utile (perdita) d'esercizio di terzi (242.736.277) 12.270.232 

Totale Patrimonio netto A) 250.219.369.919 200.316.853.924
B) Fondi per rischi ed oneri

3)Altri
a) per rischi contrattuali 182.290.872.994 229.211.896.602 
b) per rischi su partecipazioni 1.735.724.277 - - - 

Totale Fondi per rischi ed oneri B) 184.026.597.271 229.211.896.602
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.612.717.198 26.295.714.551
D) Debiti

1) Obbligazioni
Entro esercizio successivo - - - - - - 
Oltre esercizio successivo 77.000.983.600 7.000.000.000 

Totale obbligazioni 77.000.983.600 7.000.000.000
3) Debiti verso banche

Entro l'esercizio successivo 267.630.796.416 228.427.114.596 
Oltre l'esercizio successivo 271.641.443.004 171.672.215.562 

Totale debiti verso banche 539.272.239.420 400.099.330.158
4)Debiti verso altri finanziatori

Entro l'esercizio successivo 31.870.579.938 42.731.853.143 
Oltre l'esercizio successivo 35.829.249.351 - - - 

Totale debiti verso altri finanziatori 67.699.829.289 42.731.853.143
5)Acconti

Entro l'esercizio successivo 117.292.848.243 143.896.600.893 
Oltre l'esercizio successivo 70.694.520.055 97.689.899.064 

Totale debiti per acconti 187.987.368.298 241.586.499.957
6) Debiti verso fornitori

Entro l'esercizio successivo 287.694.727.160 261.524.199.610 
Oltre l'esercizio successivo 7.553.921.221 8.030.681.438 

Totale debiti verso fornitori 295.248.648.381 269.554.881.048
7)Debiti rappresentati da titoli di credito

Oltre l'esercizio successivo - - - 41.545.451
8)Debiti verso Imprese controllate 127.244.327.774 123.586.089.587
9)Debiti verso Imprese Collegate 144.832.090.814 179.435.768.523

10) Debiti verso controllanti 269.381.996 4.664.992.305
11) Debiti tributari

Entro l'esercizio successivo 22.731.219.378 19.902.719.363 
Oltre l'esercizio successivo - - - - - - 

Totale debiti tributari 22.731.219.378 19.902.719.363
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 9.387.074.372 9.142.236.464
13) Altri debiti

a) Altre imprese partecipate 8.353.272.039 7.104.952.774
b) depositi e cauzioni

Oltre l'esercizio successivo 36.200.144 37.387.887 
c) Personale 11.707.151.946 9.057.448.118 
d) Diversi 75.456.136.045 152.126.881.169 

Totale Altri debiti 95.552.760.174 168.326.669.948
Totale Debiti D) 1.567.225.923.496 1.466.072.585.947
E) Ratei e risconti 15.862.045.245 14.493.682.452
TOTALE PASSIVO 2.041.946.653.129 1.936.390.733.476

CONTI D'ORDINE

A) Garanzie personali
1)Fidejussioni per aperture di credito

- Verso controllate 109.421.922.151 132.200.374.895 
- Verso collegate 205.907.533.371 222.717.745.564 
- Verso terzi 7.461.500.000 5.152.000.000 

Totale fidejuss.per aperture di credito 322.790.955.522 360.070.120.459 
2) Fidejussioni per lavori
- Verso controllate 375.348.906.681 217.729.797.243 
- Verso collegate 1.250.688.834.861 1.000.338.909.821 
- Verso terzi 787.209.025.017 971.300.726.267 

Totale fidejuss.per lavori 2.413.246.766.559 2.189.369.433.331 
3) Altre fidejussioni 398.481.289.643 567.937.636.237 

Totale A) 3.134.519.011.724 3.117.377.190.027 
B) Altri conti d'ordine

- Beni di terzi in leasing - - - 49.044.869.290 
- Factors per rischio di regresso 79.302.136.516 56.585.183.476 

Totale B) 79.302.136.516 105.630.052.766 
C) Garanzie reali 160.000.000.000 - - - 
D)Fidejussioni di terzi in nostro favore 58.405.854.042 24.741.771.258 
TOTALE CONTI  D' ORDINE 3.432.227.002.282 3.247.749.014.051 
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2000 1999

A) Valore della produzione:
1) Ricavi delle prestazioni

- da appalti 1.326.777.597.797 1.442.171.619.959 
2) Variazioni delle rimanenze di prod.in corso di lav, semilav.,finiti. 16.001.528.872 14.454.854.891 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 50.020.677.570 16.392.038.105 
5) Altri ricavi e proventi 218.350.848.674 232.994.643.642 

Totale A) 1.611.150.652.913 1.706.013.156.597

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, suss.e di consumo 207.282.391.252 201.019.821.393 
7) Per servizi 892.356.529.458 965.494.359.453 
8) Per godimento beni di terzi 25.846.868.670 53.904.013.017 
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 124.434.520.014 122.765.336.689 
b) Oneri sociali 40.286.207.752 36.626.113.624 
c) Trattamento di fine rapporto 8.021.259.238 8.983.057.331 
e) Altri costi 17.493.644.551 17.562.951.076 

Totale costo per il personale 190.235.631.555 185.937.458.720
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizz.immateriali 31.044.330.714 42.444.083.015 
b) Ammortamento delle immobilizz.materiali 37.034.852.022 32.474.513.151 
d) Svalutaz.dei cred.dell'attivo circ.e dispon.liquide 5.817.496.828 2.115.774.858 

Totale costo per ammortamenti e svalutazioni 73.896.679.564 77.034.371.024
11) Variaz.delle rim.mat.prime, suss., di cons. e merci 9.799.942.097 9.070.764.769 
12) Accantonamento per rischi 22.268.986.042 57.436.555.698 
13) Altri accantonamenti 788.588.548 4.191.842.080 
14) Oneri diversi di gestione 71.764.688.437 72.918.348.670 

Totale B) 1.494.240.305.623 1.627.007.534.824

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 116.910.347.290 79.005.621.773

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni

a) da imprese controllate - - - 2.147.968.902 
b) da imprese collegate 10.954.154.752 352.879.154 
c) da altre imprese partecipate 19.354.707 306.689.038 

16) Altri proventi finanziari
c) Da titoli iscritti nell'att.circolante che non cost.immobilizzazioni 7.114.627.041 19.217.123 
d) Proventi diversi dai precedenti

- da imprese controllate 841.899.785 1.504.297.788 
- da imprese collegate 4.883.417.331 996.689.627 
- da altri 10.491.745.904 30.155.029.820 

17) Interessi e altri oneri finanziari
- verso imprese controllate (150.890.272) (13.198.512) 
- verso imprese collegate (319.980.561) (31.430.424) 
- verso altri per oneri su titoli (7.705.255.770) (29.838.891.046) 
- verso altri per altri oneri finanziari (62.188.807.271) (55.170.893.293) 

Totale (15+16-17) (36.059.734.354) (49.571.641.823) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni

a) Di partecipazioni - - - 154.596.828 
19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni (33.876.906.117) (1.691.424.086) 
Totale delle rettifiche (18 + 19) (33.876.906.117) (1.536.827.258)

E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi

a) proventi diversi 17.638.696.280 14.500.003.304
21) Oneri

a) oneri diversi (21.170.660.521) (7.845.467.380)
b) minusvalenze straordinarie (1.922.123) (2.625.797)

Totale delle partite straordinarie (20-21) (3.533.886.364) 6.651.910.127
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 43.439.820.455 34.549.062.819
22) Imposte sul reddito dell'esercizio (21.416.077.922) (13.204.231.342)
23) Risultato dell'esercizio

a) consolidato 22.023.742.533 21.344.831.477 
b) utile/perdita dell'esercizio di spettanza di terzi

- utile (12.270.232)
- perdita 242.736.277 - - - 

26) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 22.266.478.810 21.332.561.245

Conto Economico consolidato
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 
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Indici finanziari riferiti alla capacità operativa del Gruppo

ATTIVO 1999 2000

Immobilizzazioni nette 304.801 340.464

Crediti a lungo 18.179 15.232

Valori funzionamento 125.671 129.844

Valori realizzabili 1.266.567 1.256.169

Valori disponibili 221.173 300.237

Totale 1.936.391 2.041.946

PASSIVO 1999 2000

Capitali propri 187.006 247.869

Fondi per rischi ed oneri 229.212 184.027

Debiti a lungo 324.078 489.719

Debiti a breve 1.196.095 1.120.331

Totale 1.936.391 2.041.946

INDICI 1999 2000

Tesoreria totale 1,24 1,39
(val.realizz.+val.dispon.)/debiti a breve term.

Tesoreria immediata 0,18 0,27
val.dispon./debiti a breve term.

Liquidità generale 1,35 1,51
(val.di funzion.+val.realizz.- val. dispon.)/debiti a breve termine

Copertura dei valori immobilizzati 2,29 2,59
(capitali propri+fondi per rischi+debiti a lungo term.)/(immobiliz.nette+crediti a lungo term.)

Autonomia finanziaria 0,27 0,27
(capitali propri+fondi per rischi)/(debiti a breve term.+debiti a lungo term.)

1999

ATTIVO PASSIVO

2000

ATTIVO

304.801

18.179

125.671

1.266.567

221.173

187.006

229.212

324.078

1.196.095

PASSIVO

184.027

489.719

1.120.331

247.869

15.232

129.844

1.256.169

300.237

340.464
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Ricavi totali per area
in miliardi lire

Ricavi da lavori per area geografica
in miliardidi lire

ITALIA 52% 842.736

ESTERO 34% 550.064

ALTRI RICAVI 14% 218.351

TOTALE 1.611.151

52%

14%

34%

Paese Valori %

ITALIA 61% 842.736

EUROPA 10% 142.387

AFRICA 8% 108.642

AMERICA 20% 279.873

ASIA 1% 19.162

TOTALE 1.392.800

Paese Valori %
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nella riserva di consolidamento compresa
nel patrimonio netto. Il giroconto dei risul-
tati è imputato alla voce utili (perdite) por-
tati a nuovo;

- le partite di debito, credito, costi e ricavi,
dividendi percepiti e perdite stanziate ed
eventuali altre operazioni intercorse tra le
società incluse nell’area di consolidamento
sono state eliminate;

- sono state inoltre eliminate le rettifiche di 
valore e gli accantonamenti eseguiti esclusi-
vamente in applicazione di norme tributarie;

- le quote di patrimonio netto e i risultati d’e-
sercizio di pertinenza degli azionisti di mino-
ranza sono iscritte in una apposita voce del
patrimonio netto e del conto economico.
Inoltre, in caso di perdite subite da società
incluse nell’area di consolidamento, in cui
siano presenti azionisti terzi, la quota di
perdita attribuita a questi ultimi non ecce-
de la relativa quota di patrimonio netto di
spettanza ad eccezione dei casi in cui sia
stato ottenuto, dagli azionisti terzi stessi,
l’impegno al ripianamento delle perdite di
loro spettanza.

Area di consolidamento

L’area di consolidamento, oltre che dalla
Capogruppo Astaldi S.p.A., è composta da:
a) società o altre entità giuridiche nelle quali 

la Capogruppo possiede direttamente o
indirettamente oltre il 50% del capitale
sociale o nelle quali esercita comunque un
controllo effettivo; tali società sono consoli-
date con il metodo dell’integrazione globale;

b) società o altre entità giuridiche nelle quali 
la Capogruppo esercita un controllo con-
giunto con altri soci; tali società sono con-
solidate con il metodo dell’integrazione pro-
porzionale.

Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in
importanti imprese collegate sulle quali il
Gruppo esercita una propria influenza sono
valutate con il metodo del patrimonio netto.
Sono escluse dall’area di consolidamento le par-
tecipazioni di controllo in consorzi ed imprese
consortili che, riaddebitando i costi e i ricavi ai
soci, non presentano risultati economici propri
ed i cui relativi bilanci, dopo l’eliminazione delle
attività e passività infragruppo, non evidenziano

Criteri di redazione

La Astaldi S.p.A. ha redatto il bilancio consoli-
dato secondo i principi previsti dal Decreto
Legislativo 127/91 cha ha dato attuazione
alla VII Direttiva CEE, pur non ricorrendone
l’obbligo, in quanto il bilancio consolidato di
Gruppo viene predisposto dalla propria con-
trollante FIN.AST S.r.l..
Il bilancio è corredato dal rendiconto finanziario,
dal prospetto di raccordo fra bilancio della
Capogruppo e bilancio consolidato e dal pro-
spetto dei movimenti nei conti di patrimonio
netto consolidato.
Si precisa che la data di riferimento del bilancio
consolidato coincide con la data di chiusura del-
l’esercizio della Astaldi S.p.A. e della maggior
parte delle imprese controllate, incluse nell’area
di consolidamento. I bilanci di queste ultime sono
stati opportunamente riclassificati e rettificati al
fine di uniformarli ai principi contabili e ai criteri
di valutazione di Gruppo. Nei casi in cui l’eserci-
zio sociale delle società consolidate non coincida
con l’anno solare, sono stati redatti bilanci
infrannuali predisposti dagli amministratori che
riflettono l’esercizio convenzionale di Gruppo. 
In alcuni casi, peraltro rilevati nelle note che
seguono, sono state riclassificate voci e com-
ponenti dello stato patrimoniale e del conto eco-
nomico ai fini di una migliore rappresentazione.

Criteri di consolidamento

I principali criteri di consolidamento adottati
sono i seguenti:
- il valore contabile delle partecipazioni dete-

nute dalla Capogruppo, incluse nell’area di
consolidamento, è stato eliminato a fronte
del patrimonio netto delle società consoli-
date assumendone le attività e le passività.
L’eventuale maggior valore pagato rispetto
al patrimonio netto contabile della parteci-
pata alla data di acquisto viene attribuito
alle singole poste dell’attivo e del passivo
cui tale maggior valore si riferisce.
L’eventuale residua differenza positiva viene
iscritta alla voce differenza da consolida-
mento; l’eventuale residua differenza nega-
tiva è contabilizzata nel fondo di consolida-
mento per rischi ed oneri futuri per fron-
teggiare le perdite future stimate ovvero

Nota integrativa al Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2000 



conseguentemente la numerazione non è pro-
gressiva.
I principi contabili e i criteri di valutazione adot-
tati sono i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano
costi e spese che dispiegano utilità plurienna-
le e sono state contabilizzate ed iscritte in
base al costo effettivamente sostenuto com-
prensivo degli oneri accessori di diretta impu-
tazione. Il loro ammontare è esposto in bilan-
cio al netto dei progressivi ammortamenti
diretti, calcolati con riferimento alla residua
possibilità di utilizzazione delle singole partite;
in particolare:
• i costi di impianto ed ampliamento, che rile-

vano gli oneri sostenuti dalla controllante
ed altre partecipate per la costituzione e
l’aumento di capitale sociale, sono ammor-
tizzati per quote costanti in cinque anni;

• i costi relativi all’acquisizione dei diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno e delle
licenze, marchi o diritti simili vengono
imputati al conto economico in funzione
dell’utilizzazione prevista;

• il valore dei diritti di concessione indicato in 
bilancio esprime la valutazione simbolica
del diritto di concessione relativo ai posti
auto del parcheggio multipiano "Palazzo" di
Torino. L'imputazione a conto economico
avviene, per i posti auto destinati a vendita,
nell'esercizio di vendita, mentre per i posti
auto locati a rotazione, proporzionalmente
alla durata del diritto di concessione;

• La voce avviamento, completamente 
ammortizzata nell’esercizio 2000, rappre-
sentava il valore inerente le realtà azienda-
li ex Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A.
incorporate dalla stessa nell’esercizio
1990. L’entità complessiva iniziale è stata
decurtata dell’ammortamento di compe-
tenza dei precedenti esercizi e del periodo
in questione tenendo presente la delibera
assunta dal Consiglio di Amministrazione in
data 6 dicembre 1999;

I principi contabili e i criteri di valutazione adot-
tati risultano conformi alle disposizioni dettate
dall’art. 2426 del codice civile e riflettono
quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, si pre-
cisa che essi non sono mutati rispetto a quel-
li assunti per l’esercizio precedente. Peraltro,
al fine di una migliore rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria, si segna-
la quanto segue:
• i beni in locazione finanziaria sono stati

contabilizzati in conformità al principio con-
tabile internazionale I.A.S. n. 17 che pre-
vede l’iscrizione del cespite tra le immobi-
lizzazioni materiali, con il conseguente suo
ammortamento, e del debito verso il con-
cedente, con la relativa contabilizzazione
degli oneri finanziari. Negli esercizi prece-
denti tali beni erano contabilizzati secondo
la prassi vigente in Italia ossia con l’impu-
tazione dei canoni nel conto economico. Gli
effetti del cambiamento del criterio di valu-
tazione rispetto al patrimonio netto iniziale
sono stati contabilizzati nell’ambito dei pro-
venti straordinari;

• la riserva di consolidamento, dove affluiva-
no fino all’esercizio precedente i giroconti
dei risultati, è stata riclassificata nelle voci
di patrimonio netto utili (perdite) portati a
nuovo e riserve di rivalutazione;

• i crediti ceduti con azione di regresso (pro-
solvendo) sono stati rimossi dallo stato
patrimoniale mettendo in evidenza l’am-
montare del rischio di regresso nei conti
d’ordine. Negli esercizi precedenti tali cre-
diti non venivano rimossi e veniva iscritto il
debito nei confronti del factor. I saldi dell’e-
sercizio precedente sono stati conseguen-
temente riclassificati in base al criterio
enunciato in precedenza.

Non vi sono state deroghe ai sensi degli arti-
coli 2423 e 2423bis del codice civile. 
Si segnala, altresì, che le voci rappresentate
da numeri arabi che non presentano un saldo
nel presente e nel precedente esercizio non
sono state incluse nello schema di bilancio;
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significativi valori patrimoniali.
Infine, sono valutate al costo le partecipazioni
costituenti immobilizzazioni in imprese controlla-
te non consolidate e in imprese collegate, la cui
entità non è rilevante, e le altre partecipazioni.
Le società in liquidazione sono valutate al
costo rettificato per tener conto degli oneri di

liquidazione.
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilan-
ci approvati dalle assemblee degli azionisti o dei
soci o, in loro mancanza, i progetti di bilancio
approvati dai consigli di amministrazione.
Il dettaglio dell'area di consolidamento è fornito
in allegato.

Principi contabili e criteri di valutazione
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• i costi di installazione cantiere rilevano gli 
oneri sostenuti per la progettazione e l’or-
ganizzazione dei lavori acquisiti e vengono
imputati al conto economico in funzione
dell’avanzamento della commessa;

• i costi di elaborazione gare, per la parteci-
pazione alle gare di appalto, (in attesa di
formale aggiudicazione), sono stati depu-
rati, con l'imputazione al conto economico,
degli oneri per i quali non sussiste ragio-
nevole certezza riguardo all’assegnazione
della commessa;

• le altre immobilizzazioni immateriali sono
ascrivibili principalmente al valore dei dirit-
ti contrattuali acquisiti nell’ambito di inizia-
tive in essere sia in Italia che all’estero, a
spese per studi e progettazioni e ad altre
immobilizzazioni di natura diversa. 
Per ciò che attiene ai criteri di ammorta-
mento delle spese incluse in questa voce si
segnalano, di seguito,  le diverse  metodo-
logie utilizzate: 
- Il valore dei diritti contrattuali viene impu-

tato, nel rispetto delle vigenti norme, in
funzione dell’avanzamento delle relative
commesse; 

- Le spese per studi e progettazione ed i 
costi per migliorie e spese incrementati-
ve su beni di terzi vengono ammortizzate
per quote costanti in base al periodo
minore tra la durata residua del contrat-
to e 5 anni.

Immobilizzazioni materiali
La valutazione delle immobilizzazioni materia-
li, rappresentate da beni immobili e da beni
costituenti impianti, macchinari ed attrezza-
ture utilizzati ai fini dell'attività produttiva, è
stata effettuata in base al prezzo di acquisto
ed al costo di costruzione, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione. 
Per taluni beni immobili (terreni e fabbricati),
nonché impianti, macchinari ed attrezzature,
sono state operate opportune e consentite
rivalutazioni in forza delle leggi 19 marzo
1983 n.72 e 30 dicembre 1991 n.413. 
I costi per ammodernamenti e per migliorie
che prolungano la vita economica dei cespiti
sono portati ad incremento del valore degli
stessi.
Come precedentemente indicato, dall’eserci-
zio corrente il saldo delle immobilizzazioni
materiali comprende anche i beni detenuti in
locazione finanziaria.
L’ammortamento è calcolato ad aliquote
costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione, nei limiti delle aliquote fiscali
ritenute rappresentative della vita utile sti-
mata dei cespiti. 

Per i cespiti acquisiti nell’esercizio le aliquote
di ammortamento sono ridotte al 50%.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate con il metodo
del patrimonio netto e del costo in base ai cri-
teri indicati nel precedente paragrafo “Area di
consolidamento”. Le partecipazioni valutate in
base al metodo del patrimonio netto sono
iscritte per un importo pari alla corrisponden-
te frazione del patrimonio netto dell’impresa
partecipata, dopo aver operato le rettifiche
richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato.
Le partecipazioni valutate con il metodo del
costo, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione, vengono eventualmente
rettificate per riflettere perdite permanenti di
valore.
I dividendi sono rilevati per competenza nel
momento in cui sorge il diritto alla riscossio-
ne in conseguenza della delibera assunta dal-
l’assemblea dei soci della società partecipa-
ta, (da parte del consiglio di amministrazione
in caso di società controllate) di distribuire
l’utile o eventualmente le riserve. Ciò a con-
dizione che la data di approvazione del bilan-
cio della società partecipata e la relativa deli-
bera di distribuzione degli utili intervenga
prima della approvazione del bilancio della
società beneficiaria. 

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di rea-
lizzo mediante adeguati stanziamenti iscritti a
rettifica dei valori nominali. I debiti sono
espressi al loro valore nominale.

Operazioni in valuta estera
I crediti e debiti originati in valute diverse da quel-
la di conto sono iscritti  al cambio in vigore alla
data di contabilizzazione. Alla data di chiusura del-
l’esercizio i relativi saldi sono riflessi in bilancio al
cambio di fine esercizio. 
I saldi di bilancio delle società consolidate estere
e delle stabili organizzazioni estere (la contabilità
di quest’ultime tenuta secondo un sistema con-
tabile plurimonetario) sono convertiti in lire italia-
ne secondo i seguenti criteri:
• attività e passività al cambio in vigore alla

data di chiusura dell’esercizio;
• le voci di conto economico applicando la

media dei cambi dell’esercizio;
• componenti del patrimonio netto ai cambi

in vigore nel relativo periodo di formazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversio-
ne del patrimonio netto finale ai cambi storici di
formazione rispetto a quelli in vigore alla data del
bilancio, ivi inclusa la differenza derivante dal risul-
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tato economico espresso a cambi medi, vengono
imputate direttamente al patrimonio netto alla
voce riserva o disavanzo da conversione.

Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di
consumo
Sono valutate in base al costo medio di acqui-
sto che risulta comunque inferiore ai prezzi
correnti di mercato.

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati
in base al costo di costruzione tenendo pre-
senti i valori di realizzo.

Lavori in corso su ordinazione
La valutazione dello stato dei lavori in corso su
ordinazione - affidati da committenti in relazio-
ne a lavori ultrannuali - è stata effettuata con
specifico riferimento all'avanzamento fisico dei
lavori non certificati alla fine dell’esercizio, ma
individuati con ragionevole certezza e median-
te l'applicazione dei corrispettivi pattuiti con-
trattualmente. In tale valutazione si è altresì
tenuto conto dei compensi revisionali non
ancora certificati. 
Per le riserve di natura contrattuale la valuta-
zione effettuata è stata orientata, sulla base di
determinati approfondimenti di natura tecnico-
giuridica, sui positivi esiti ragionevolmente con-
seguibili dal contenzioso con gli enti commit-
tenti. Per gli affidamenti da committenti relati-
vi ad opere infrannuali la valutazione si è inve-
ce operata in base ai costi di esecuzione effet-
tivamente sostenuti. 

Prodotti finiti e merci
Rilevano il costo di costruzione delle iniziative
edilizie in attesa di vendita. 

Titoli ed attività finanziarie che non rappre-
sentano immobilizzazioni
I titoli e le attività finanziarie che non rappre-
sentano immobilizzazioni sono iscritti al minore
tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri
accessori, ed il valore di mercato desumibile
dalle quotazioni nei mercati regolamentati o da
altri indicatori di mercato finanziario.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide rappresentano l’ammon-
tare alla data di bilancio dei valori numerari in
cassa e delle disponibilità nei conti intrattenuti
presso gli istituti di credito.

Ratei e risconti attivi e passivi
La determinazione dei ratei e risconti attivi e
passivi è effettuata nel rispetto del criterio
della competenza temporale.

Fondo per rischi contrattuali
Il fondo è stanziato al fine di sopperire a perdi-
te probabili, ma di consistenza e di insorgenza
temporale non definita inerenti l’esecuzione dei
lavori di durata pluriennale. Il fondo viene costi-
tuito e movimentato in relazione a ciascun con-
tratto in funzione dell’andamento e dell’esito
finale dei lavori.

Fondo per rischi su partecipazioni
Il fondo è iscritto al fine di sopperire alle per-
dite, ascrivibili alle imprese partecipate, di
natura determinata, di esistenza certa o pro-
babile, ma il cui ammontare o la data di
sopravvenienza sono indeterminati al termine
dell’esercizio.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato viene stanziato in maniera siste-
matica in base all’anzianità maturata ed in con-
formità alle leggi e contratti di lavoro vigenti in
Italia. Tale fondo esprime il debito nei confron-
ti dei dipendenti. 
L’utilizzo di tale fondo avviene in seguito alla
risoluzione dei rapporti di lavoro ed alla cor-
responsione di anticipazioni ex lege
297/82.

Conto economico
I componenti positivi e negativi di reddito sono
stati rilevati in base al principio della compe-
tenza temporale.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito sono iscritte in base
alla normativa fiscale vigente nei paesi in cui
le società del Gruppo operano. 
I debiti per imposte differite ed i crediti per
imposte anticipate, ove riscontrati, vengono
appostati rispettivamente nei fondi per rischi
ed oneri e nei crediti verso altri dell’attivo cir-
colante dello stato patrimoniale. 
Le imposte anticipate vengono iscritte in
bilancio solo se esistono ragionevoli probabi-
lità di recupero; le imposte differite non ven-
gono contabilizzate nel caso vi siano scarse
probabilità dell’insorgenza del relativo debito. 
La variazione delle rimanenze risultanti dal
conto economico non coincide con la diffe-
renza tra le rimanenze finali dell’esercizio e
quelle dell’esercizio precedente esposte
nello stato patrimoniale, sia in considerazio-
ne della diversità dei cambi adottati (cambio
medio per il conto economico, cambio di fine
anno per lo stato patrimoniale) che per eff-
fetto delle variazioni nell'area di consolida-
mento. 
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Indicazioni ai sensi del D.Lgs. 213/98
Ai fini della conversione degli elementi mone-
tari espressi nelle valute aderenti all'euro, si è
provveduto nell’esercizio 1998 all'adeguamen-
to del valore adottando le parità irrevocabili fis-
sate in sede comunitaria il 31.12.98; la impu-
tazione delle differenze di cambio relative è
avvenuta attraverso l'adozione del "metodo

sintetico" previsto dall'art.18 c.6 del citato
decreto. 
Si è pertanto provveduto alla imputazione al
conto economico dell'esercizio di una quota
pari ad 1/4 delle perdite e degli utili totali con
conseguente appostamento del residuo da rin-
viare al futuro esercizio nelle voci dei risconti
attivi e passivi.

Commento alle principali voci dello Stato patrimoniale e del
Conto economico

B) - Immobilizzazioni: lire 340.464 milioni
B) I - Immobilizzazioni immateriali: lire 88.460 milioni
Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni sono le seguenti (in milioni di lire):

Valore al Increm. Trasferim. Ammortam. Variaz. Area Effetto Valore al
31.12.99 dell'esercizio ad altre cat. dell'eserc. di consolidam. leasing 31.12.00

- costi di impianto ed ampliamento 64 6.922 5 (1.408) - - 5.583 

- diritti di brevetto industriale 2.056 746 363 (731) - - 2.434 

- concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili - - - - - - - 

- avviamento 3.039 421 - (3.039) - - 421 

- immobilizzazioni in corso 
ed acconti - - - - - - -

Altre

- costi di installazione cantiere 18.701 3.264 1.371 (8.196) 2.484 - 17.624 

- costi di elaborazione gare 2.602 771 193 (1.458) - - 2.108 

- altre minori 60.080 21.435 (1.932) (16.213) 36 (3.116) 60.290 

86.542 33.559 - (31.045) 2.520 (3.116) 88.460

B) II - Immobilizzazioni materiali: lire 186.364 milioni
Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali sono le seguenti (in milioni di lire):

A) Immobilizzazioni lorde

Valore al Acquisizioni Dismissioni Trasferimenti Variaz. Area Effetto Valore al
31.12.99 di consolidam. Leasing 31.12.00

- terreni e fabbricati 64.666 3.904 (2.912) - - 39.076 104.734 

- impianti specifici 109.539 7.681 (29.580) - 4.516 9.705 101.861 

- impianti generici 31.589 3.038 (9.469) - 704 346   26.208 

- escavatori, pale ed 
automezzi pesanti 77.010 9.080 (16.770) 494 7.747 11.622 89.183 

- automezzi leggeri, navi 12.900 670 (2.100) - 571 - 12.041 

- attrezzatura varia e minuta 9.069 638 (1.710) - 265 - 8.262 

- costruzioni leggere 10.763 404 (2.497) - 547 - 9.217 

- casseforme e palancole 
metalliche 8.832 520 (1.261) - - 242 8.333 

- mobili, arredi e macchine 
d'ufficio 7.097 452 (552) - 161 1.068 8.226 

- macchine elettroniche 11.620 846 (3.328) (494) 219 - 8.863 

- immobilizzazioni in corso 
ed acconti 319 899 - - - - 1.218 

Totale A 343.404 28.132 (70.179) - 14.730 62.059 378.146  
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B) Fondi di ammortamento

Valore al Ammortamenti Dismissioni Trasferimenti Variaz. Area Effetto Valore al
31.12.99 di consolidam. Leasing 31.12.00

- terreni e fabbricati 13.528 2.840 (254) - - 642 16.756 

- impianti specifici 67.019 14.595 (21.383) - 873 2.304 63.408 

- impianti generici 17.551 3.046 (6.797) - 19 52 13.871 

- escavatori, pale ed 
automezzi pesanti 53.667 10.914 (10.009) - (53) 3.894 58.413 

- automezzi leggeri, navi 8.428 1.466 (1.692) - (22) - 8.180 

- attrezzatura varia e minuta 7.950 790 (1.563) - 2 - 7.179 

- costruzioni leggere 6.114 923 (1.727) - 7 - 5.317 

- casseforme e palancole 
metalliche 6.858 757 (799) - 6 45 6.867 

- mobili, arredi e macchine
d'ufficio 4.820 632 (453) - 12 64 5.075 

- macchine elettroniche 9.076 1.072 (3.497) - 65 - 6.716 

Totale B 195.011 37.035 (48.174) - 909 7.001 191.782 

Totale immobiliz.ni nette (A-B) 148.393 - - - - - 186.364

In via preliminare si segnala che, ai fini di una migliore rappresentazione, si è provveduto nell’eser-
cizio a ricollocare il valore di acquisto dei beni in leasing nelle rispettive classi di cespiti. 
Per quanto attiene alle altre movimentazioni dell’esercizio si segnalano:

- gli incrementi attribuibili al normale processo di rinnovo nonché all’ingresso, nell’area di con-
solidamento, del valore netto delle immobilizzazioni del consorzio Astaldi Columbus Nicaragua
e della Albapavstrade D.o.o.;

- le dismissioni sostanzialmente riferite ad iniziative estere conclusesi nel corso dell’esercizio o
di imminente conclusione nonché alla sostituzione di macchinario ed attrezzature obsolete.

B) III - Immobilizzazioni finanziarie: lire 65.641 milioni
Il dettaglio delle partecipazioni controllate e collegate non consolidate è riportato in allegato.
I crediti verso imprese controllate, collegate, altre imprese partecipate e terzi, indicati in bilancio
per un valore complessivo pari a lire 6.214 milioni, hanno subito un decremento complessivo pari
a lire 6.365 milioni; nessuna variazione dell'area di consolidamento ha interessato queste voci.
Tali crediti esprimono, sostanzialmente,  gli interventi di natura  finanziaria effettuati dalla Società a
sostegno, in particolare,  delle opere in corso di esecuzione, prevalentemente all’estero; oltre a
finanziamenti concessi a società in liquidazione.
Il saldo delle azioni proprie di circa lire 700 milioni non ha subito variazioni e si riferisce a n.
108.000 azioni del valore nominale di lire 12.500 cadauna. 

C) I - Rimanenze: lire 559.846 milioni
L’incremento delle rimanenze è pari a complessive lire 60.600 milioni, che include una variazione
positiva dell'area di consolidamento pari a lire 3.881 milioni, è così composta:
• un decremento di lire 5.952 milioni relativamente alle materie prime sussidiarie e di consumo;
• un incremento di lire 16.002 milioni relativamente ai prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
• un incremento di lire 56.427 milioni relativamente ai lavori in corso su ordinazione;
• un decremento di lire 9.307 milioni relativamente ai prodotti finiti e merci;
• un incremento di lire 4.174 milioni per acconti;
• un decremento di lire 743 milioni relativamente ai beni e materiali viaggianti;
Le variazioni delle rimanenze patrimoniali non corrispondono a quelle esposte nel conto economico
sia per effetto dei differenti cambi utilizzati che per le variazioni dell'area di consolidamento.

C) II - Crediti: lire 833.073 milioni
In relazione alla migliore esposizione dei crediti, si segnala che gli stessi hanno subito una diminuzione, per
effetto delle cessioni pro-solvendo effettuate nei confronti dei factors, di lire 79.302 milioni, con la con-
testuale iscrizione del rischio di regresso tra gli altri conti d’ordine per il medesimo importo di lire 160.000
milioni, derivanti dai lavori eseguiti in Venezuela, il cui rischio di regresso è stato garantito mediante la
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costituzione di un diritto di pegno sui B.T.P. sc. 1.7.01, evidenziato tra i conti d’ordine. A tal proposito si
precisa che i crediti in commento sono stati completamente incassati nei primi mesi del 2001, con la
conseguente estinzione del diritto di pegno. 
In seguito a ciò ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 2423ter si è provveduto a riclassificare la stes-
sa posta relativa al bilancio dell’esercizio precedente, ammontante a lire 56.585 milioni.
I crediti verso clienti, esposti al netto del fondo svalutazione crediti e per interessi di mora, ammontano a
lire 440.845 milioni e tengono conto dei crediti ceduti pro-solvendo, per i quali  non si è ancora proce-
duto ad effettuare il relativo incasso dall’istituto finanziario. La posta ha subito un incremento di circa lire
38.827 milioni, con una variazione positiva dell'area di consolidamento pari a lire 3.639 milioni. 
Si illustrano di seguito le movimentazioni dei fondi portati a diretta riduzione dei crediti in commento (in
milioni di lire):
Fondo svalutazione crediti

Valore al 31.12.99 13.335 
Incrementi dell'esercizio 4.712 
Utilizzi dell'esercizio (637) 
Differenza di conversione (13) 

Valore al 31.12.00 17.397 
Fondo per interessi di mora

Valore al 31.12.99 8.881 
Incrementi dell'esercizio 788 
Utilizzi dell'esercizio (2.916) 

Valore al 31.12.00 6.753 

I crediti verso imprese controllate ammontano a lire 104.802 milioni, sono aumentati di circa lire 29.563
milioni. 
I crediti verso imprese collegate, lire 103.251 milioni, sono diminuiti di circa lire 51.273 milioni; la varia-
zione dell’area di consolidamento incide positivamente per lire 1.157 milioni.
I crediti verso altri, come già esposto in bilancio, sono costituiti da:
• crediti verso Erario, lire 67.290 milioni, sono aumentati di lire 21.015 milioni (variazione del-

l'area di consolidamento pari a lire 904 milioni); l’importo è esposto al netto di un fondo per interessi
di mora pari a lire 382 milioni non movimentato nell’esercizio; 

• crediti verso il personale, lire 2.300 milioni, sono aumentati di lire 786 milioni (variazione del-
l'area di consolidamento pari a lire 91 milioni);

• crediti verso enti previdenziali, lire 4.486 milioni, sono diminuiti di lire 1.551 milioni (variazione
dell'area di consolidamento pari a lire 17 milioni);

• depositi cauzionali, lire 1.521 milioni, sono diminuiti di lire 1.986 milioni (variazione dell'area di 
consolidamento pari a lire 36 milioni);

• crediti verso altre imprese partecipate, lire 3.405 milioni, sono aumentati di lire 666 milioni. 
(variazione positiva dell’area di consolidamento pari a lire 338 milioni);

• i crediti diversi, lire 105.171 milioni, sono diminuiti di lire 106.283 milioni (variazione positiva
dell'area di consolidamento pari a lire 798 milioni). I crediti sono espressi al netto di un fondo per inte-
ressi di mora pari a lire 2.981 milioni. Si riepilogano di seguito alcune voci significative:
- crediti verso il Ministero dell’Interno, per lire 1.990 milioni per gli interessi richiesti sui

canoni pagati in ritardo;
- crediti verso clienti connessi ad alcune iniziative immobiliari lire 6.494 milioni;
- crediti verso i subappaltatori ed i fornitori, per anticipi sulle prestazioni e forniture da rende-

re, pari a lire 17.209 milioni; 

C) III - Altri titoli: lire 167.610 milioni
La voce ha subìto un incremento pari a lire 17.798 milioni. Si evidenzia che il valore dei B.T.P. sc. 1.7.01
di lire 160.002 milioni iscritto in questo esercizio si riferisce ad una operazione di cessione del credito,
prosolvendo, vantato nei confronti del committente venezuelano. 

C) IV - Disponibilità liquide: lire 132.627 milioni 
Le disponibilità liquide si compongono dei depositi bancari, lire 131.806 milioni e del danaro e
dei valori in cassa per lire 822 milioni. Le voci hanno subito, rispetto allo scorso esercizio, rispet-
tivamente un incremento di lire 61.828 milioni ed un decremento di lire 562 milioni. La varia-
zione dell'area di consolidamento ha prodotto una variazione positiva di lire 1.638 milioni.
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D) - Ratei e risconti attivi: lire 8.327 milioni
Il conto, che ha subito un incremento di lire 463 milioni, si compone. di lire 4.341 milioni di ratei
attivi, principalmente riferiti a ratei per interessi su titoli di stato (B.TP sc. 1.7.01), di lire 3.986
milioni di risconti attivi relativi a costi assicurativi, commissioni su fideiussioni, oneri su finanziamen-
ti ed altri componenti di valore residuale. Quest'ultima voce include, altresì, l'importo di lire 175 milio-
ni per differenze di cambio da ripartire realizzate sugli elementi monetari espressi nelle valute ade-
renti all'euro e rinviate ai futuri esercizi ai sensi del disposto dell'art. 18 c.9 del D.Lgs.213/98. La
variazione dell’area di consolidamento incide positivamente per lire 555 milioni.

A) - Patrimonio netto
Si precisa che nel corso dell’esercizio 2000, precisamente con l’assemblea straordinaria dei soci
del 20 luglio, è stato deliberato l’aumento del capitale sociale, della capogruppo, a lire
113.043.750.000, mediante l’emissione di n° 1.043.500 nuove azioni del valore nominale di lire
12.500 cadauna, ad un prezzo di lire 28.750 per azione, comprensivo del sovrapprezzo di lire
16.250.
Tale aumento di capitale è stato sottoscritto e versato in data 16 ottobre 2000. In seguito a ciò
il capitale sociale della Capogruppo è rappresentato da n. 9.043.500 azioni ordinarie del valore
nominale di lire 12.500 cadauna. 
In ossequio a quanto illustrato nell’esposizione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, si
segnala che la riserva di consolidamento, dove affluivano fino all’esercizio precedente i giroconti
dei risultati, è stata riclassificata  nella voce di patrimonio netto D) VIII - Utili (perdite) portati a
nuovo.  Tal voce ammonta a complessive lire 24.471 milioni. 
In seguito a ciò, per salvaguardare la confrontabilità dei bilanci, si è provveduto a riclassificare la
riserva di consolidamento al 31.12.99, pari a lire 26.722 milioni come di seguito indicato:

- per lire 26.702 milioni nella voce utili (perdite) portati a nuovo;
- per lire 20 milioni nella voce riserva di rivalutazione.

I movimenti di patrimonio netto sono riepilogati nel prospetto allegato.
Il raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato di esercizio della Capogruppo e quelli consolidati
è esposto nel prospetto allegato.

B) - Fondi per rischi e oneri: lire 184.027 milioni
Al 31 dicembre 2000 i fondi per rischi ed oneri ammontano a lire 184.027 milioni, contro lire
229.212 milioni dello scorso esercizio.
Accolgono:

- il fondo rischi contrattuali costituito a fronte di perdite probabili, ma di consistenza e di insor-
genza temporale non definita, inerenti l’esecuzione dei lavori di durata pluriennale;

- il fondo rischi su partecipazioni costituito al fine di sopperire alle perdite, ascrivibili alle 
società in liquidazione volontaria, di natura determinata , di esistenza certa o probabile, ma
il cui ammontare e la data di sopravvenienza sono indeterminati al termine dell’esercizio. E’
utile segnalare, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile,
che tali rischi fino al 1999 erano ricompresi nel più ampio quadro di riferimento costituito
dal fondo rischi contrattuali. 

Le variazioni di tali voci sono indicate nel prospetto di seguito riportato (in milioni di lire):

Valore al Incrementi Decrementi Variaz. Area Valore al
31.12.99 dell’esercizio dell’esercizio di consolid. 31.12.00

fondo per rischi contrattuali 229.212 22.269 (77.182) 7.992 182.291 

fondo per rischi su partecipazioni - 1.736 - - 1.736 

Totale 229.212 24.005 (77.182) 7.992 184.027

Nell’ambito dei decrementi dell’esercizio val conto segnalare l’utilizzo per lire 24.599 milioni a
copertura del deficit patrimoniale pertinente la partecipata Alosa Immobiliare S.p.A. in liquidazio-
ne, il cui effetto economico era già stanziato nei precedenti esercizi

C) - Trattamento di fine rapporto: lire 24.613 milioni
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Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti, espresse in milioni di lire:

Valore al Incrementi Decrementi Variaz. Area Valore al
31.12.19 dell’eserczio dell’eserczio di consolid. 31.12.00

fondo trattamento di fine rapporto 26.296 8.021 (10.636) 932 24.613 

D) - Debiti: lire 1.567.226 milioni
La voce debiti è composta dai seguenti conti:
• debiti per obbligazioni, ammontanti a lire 77.001 milioni, così articolati:

Prestito obbligazionario di lire 7.000 milioni emesso dalla Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A. per
n.700.000 obbligazioni del valore nominale di lire 1.000 cadauna, avente le seguenti caratteristiche:

- durata 1.8.98 - 31.7.03; 
- remunerazione al tasso del 5,5% annuo posticipato;
- godimento 31 luglio di ogni anno.

Prestito obbligazionario convertibile emesso dalla Società con delibera dell’assemblea degli azionisti del
20 luglio 2000  dell’importo massimo di lire 70.001 milioni, costituito da n. 2.117.200 obbligazioni
convertibile del valore nominale di lire 33.063 cadauna, avente le seguenti caratteristiche:

- durata 1.8.00 - 31.8.03;
- remunerazione con interessi calcolati su base semestrale a tasso variabile corrispondente

alla quotazione Euribor a sei mesi, più 25 basis points, calcolato secondo la media delle quota-
zioni rilevate da Banca di Roma S.p.A., Interbanca S.p.A. e Sofipa S.p.A. al quinto giorno lavora-
tivo antecedente la data di godimento della cedola;

- godimento semestrale al 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno.
• debiti verso banche, lire 539.272 milioni, la voce è aumentata di lire 139.173 milioni, con una

variazione in aumento dell'area di consolidamento pari a lire 4.273 milioni; l’incremento risulta influen-
zato dalla accensione di nuovi finanziamenti, da parte della Capogruppo, con vari istituti finanziari per
complessive lire 121.860 milioni.   

• debiti verso gli altri finanziatori è di lire 67.700 milioni, la voce si è incrementata di lire
24.968 milioni da attribuire, principalmente, al diverso criterio di contabilizzazione dei contratti
di leasing;

• acconti, lire 187.987 milioni, la voce ha subito un decremento di lire 53.599 milioni; la variazione com-
prende un incremento di lire 7.898 milioni per variazione dell’area di consolidamento.

• debiti verso fornitori, lire 295.249 milioni, la voce ha subito un  incremento di lire 25.694 milio-
ni; la variazione comprende un incremento di lire 4.397 milioni per variazione dell’area di consolida-
mento.

• debiti verso imprese controllate, lire 127.244 milioni, con un incremento di lire 3.658 milioni rispetto
allo scorso esercizio; 

• debiti verso imprese collegate, lire 144.832 milioni, con un decremento di lire 34.604
milioni rispetto allo scorso esercizio; la variazione dell'area di consolidamento è stata positiva per lire
823 milioni.

• debiti verso imprese controllanti, lire 269 milioni, la voce ha subito un decremento di lire 
4.396 milioni.

• debiti tributari, lire 22.731 milioni, la voce ha subito un incremento di lire 2.828 milioni attri-
buibile per lire 2.343 milioni alla variazione dell'area di consolidamento; 

• debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale, lire 9.387 milioni, la voce ha subito un
incremento di lire 245 milioni con una variazione positiva dell’area di consolidamento di lire 161
milioni.

• altri debiti, lire 95.553 milioni, con un decremento rispetto allo scorso esercizio pari a lire
76.671 milioni, con il seguente dettaglio:
- debiti verso altre imprese partecipate, lire 8.353 milioni. La voce ha subito un incremento di

lire 1.248 milioni; 
- depositi e cauzioni, lire 36 milioni;
- debiti verso il personale, lire 11.707 milioni.  La voce ha subito un incremento di lire

2.650 milioni; la variazione dell'area di consolidamento è stata pari a lire 53 milioni.
- debiti diversi lire 75.456 milioni. La voce ha subito un decremento di lire 76.671 milioni e per

lire 1.176 milioni in aumento,  riferibile alla variazione dell'area di consolidamento. 
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E) - Ratei e risconti passivi: lire 15.862 milioni 
Il conto, che ha subito un incremento di lire 1.368 milioni è così composto:
• lire 7.956 milioni per ratei passivi, riferiti in sostanza agli interessi passivi sui mutui ed alla quat-

tordicesima mensilità;
• lire 7.906 milioni per risconti passivi, sostanzialmente riferito ai contributi in conto impianti rice-

vuti, per la costruzione di parcheggi, in aderenza a quanto disposto con la legge 122/89. Quest'ultima
voce include l'importo di lire 249 milioni per differenze di cambio da ripartire realizzate sugli elementi
monetari espressi nelle valute aderenti all'euro e rinviate ai futuri esercizi ai sensi del disposto dell'art.
18 c.9 del D.Lgs.213/98.

CONTI D’ORDINE

Garanzie personali 
Il valore iscritto complessivamente in bilancio è di lire 3.134.519 milioni e si riferisce alle seguenti fatti-
specie: 
1. Fidejussioni per aperture di credito rilasciate nell'interesse di imprese controllate e collegate, non

consolidate, nonché di altre imprese partecipate, in favore di istituti bancari, per l’ammontare com-
plessivo di lire 322.791 milioni; si fa presente che tali fideiussioni sono a garanzia, sostanzialmente,
di aperture di credito concesse dagli istituti finanziari alle società di scopo, i cui effetti patrimoniali sono
già riflessi nel presente bilancio. 

2. Fidejussioni per lavori rilasciate, nell'interesse della Società, da istituti bancari e/o compagnie
assicurative, in favore degli enti committenti a vario titolo per conto di controllate, collegate ed altre
imprese partecipate, per l’ammontare complessivo di lire 2.413.247 milioni;

3. Altre fidejussioni, rilasciate a vario titolo per complessive lire 398.481 milioni.

Altri conti d’ordine 
La voce, che complessivamente ammonta a lire 79.302 milioni, rappresenta esclusivamente:
• il rischio di regresso derivante dalle cessioni di crediti prosolvendo verso i factors.

Garanzie Reali
La voce, che complessivamente ammonta a lire 160.000 milioni, rappresenta il pegno costituito in favo-
re della Banca di Roma sui BTP scad.1.7.01 a garanzia del rischio di regresso dei crediti ceduti e relati-
vi ai lavori eseguiti in Venezuela. Si segnala che alla data di redazione del presente bilancio il pegno è stato
estinto per l’avvenuto incasso dei crediti sottostanti.

Fideiussioni di terzi in nostro favore
Rappresentano per lire 58.406 milioni le garanzie rilasciate dagli istituti di credito e dagli enti assicurati-
vi, nell’interesse di fornitori e subappaltatori, italiani ed esteri, in relazione alle obbligazioni contrattuali da
questi assunte nei nostri confronti. 

A) - Valore della produzione: lire 1.611.151 milioni 
La ripartizione del valore della produzione dell’esercizio distinta per area geografica è la seguente (in milio-
ni di lire):

Italia 842.736 
Europa 142.387 
Africa 108.642 
America 279.873 
Asia 19.162 
Totale ricavi da lavori 1.392.800 
altri ricavi 218.351 
Totale 1.611.151

C) 15 - C) 16 - Proventi finanziari: lire 34.305 milioni
I proventi finanziari dell’esercizio includono, (in milioni di lire):
• proventi da partecipazione :

- da imprese collegate non consolidate 10.954
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- da altre imprese partecipate non consolidate 19
• altri proventi finanziari:

- da titoli iscritti nell’attivo circolante 7.115
- per interessi v/imprese controllate non consolidate 842
- per interessi v/imprese collegate non consolidate 4.883
- profitti da oscillazione cambio 3.695
- interessi bancari 2.478
- altri interessi verso committenti e crediti diversi 4.319

C) 17 - Interessi e altri oneri finanziari: lire 70.365 milioni
Gli interessi e gli altri oneri dell’esercizio includono, (in milioni di lire):
• interessi verso imprese controllate non consolidate 151
• interessi verso imprese collegate non consolidate 320
• oneri su titoli per minusvalenze relative alla cessione 

di bonds del Venezuela ricevuti in pagamento nel 1999 7.705
• altri oneri finanziari costituiti da:

- interessi bancari per debiti a breve termine 17.319
- interessi bancari per debiti a medio e lungo termine 19.371
- interessi su altri debiti (di cui lire 1.042 milioni su obbligazioni) 10.642
- sconti e altri oneri 11.909
- perdite da oscillazione cambio 2.948

D) 19 - Svalutazione di partecipazioni: lire 33.877 milioni
La posta in esame è così articolata (in milioni di lire):

Ripianamento di perdite 25.394
- da imprese controllate 583
- da imprese collegate 24.811

Tra gli importi più significativi si segnala la perdita conseguita dalla collegata Alosa Immobiliare S.p.A. in
liquidazione pari a lire 24.599 milioni.

Svalutazioni di partecipazioni 6.747
- da imprese controllate 246
- da imprese collegate 6.238
- da altre imprese partecipate 263

Trattasi dell’effetto congiunto della svalutazione delle partecipazioni nelle imprese in liquidazione oltre a
interventi sul capitale di altre imprese partecipate.

Accantonamento al fondo per rischi su partecipazioni 1.736
- da imprese controllate 1.125
- da imprese collegate 611

La posta in commento è riferita allo stanziamento della quota di deficit patrimoniale in particolar modo
riferita alle imprese in liquidazione.

E) - Proventi ed oneri straordinari: lire (3.534) milioni
• I proventi straordinari risultano dall’aggregazione di indennizzi assicurativi, sopravvenienze ed

insussistenze di natura straordinaria per lire 17.639 milioni.
• Gli oneri straordinari accolgono, per complessive lire 21.173 milioni, danni e sinistri, sopravve-

nienze ed insussistenze, transazioni, penalità contrattuali ed altri oneri di valore residuale. 

22) - Imposte sul reddito dell'esercizio: lire 21.416 milioni
L'importo identifica le imposte della competenza della Capogruppo e delle altre società italiane consolida-
te. Per quanto attiene la “fiscalità anticipata e differita” si rileva che sono stati determinati gli effetti impo-
sitivi derivanti dalle differenze temporanee tassabili (imposte differite) e dalle differenze temporanee dedu-
cibili (imposte anticipate). 
Le imposte originate dalle suddette determinazioni sono riportate nei prospetti di seguito evidenziati, distin-
tamente considerate in funzione degli esercizi di relativa emersione.
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IMPOSTE DIFFERITE (in migliaia di lire)

ASTALDI S.p.A.

Tipologia differenze tassabili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Plusvalenze rinviate (5.048.682) 5.048.682 -

Integrazione fondo rischi (10.897.964) (1.196.585) (12.094.549) 

(15.946.646) 3.852.097 (12.094.549)

ITALSTRADE S.p.A.

Tipologia differenze tassabili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Plusvalenze rinviate - - -

Integrazione fondo rischi - - -

- - -

R.I.C. S.p.A.

Tipologia differenze tassabili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Plusvalenze rinviate - - -

Integrazione fondo rischi - - -

- - -

IMPOSTE ANTICIPATE (in migliaia di lire)

ASTALDI S.p.A.

Tipologia differenze deducibili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Compensi amministratori non corrisposti 139.815 (35.695) 104.120 

Spese di competenza altri esercizi 89.070 9.007 98.077 

Perdite fiscali esercizi precedenti - - -  

Fondi tassati - - -  

228.885 (26.688) 202.197
ITALSTRADE S.p.A.

Tipologia differenze deducibili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Compensi amministratori non corrisposti - - -

Spese di competenza altri esercizi 351.659 (16.785) 334.874 

Perdite fiscali esercizi precedenti 33.029.091 (10.358.451) 22.670.640 

Fondi tassati 35.853.869 (1.585.515) 34.268.354 

69.234.619 (11.960.751) 57.273.868
R.I.C. S.p.A.

Tipologia differenze deducibili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Compensi amministratori non corrisposti - - - 

Spese di competenza altri esercizi 752 (404) 348 

Perdite fiscali esercizi precedenti 8.595.213 (5.439.654) 3.155.559 

Fondi tassati - - - 

8.595.965 (5.440.058) 3.155.907

RIEPILOGO TOTALE (in migliaia di lire)

Tipologia differenze deducibili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Imposte differite (15.946.646) 3.852.097 (12.094.549)

Imposte anticipate 78.059.469 (17.427.497) 60.631.972 

62.112.823 (13.575.400) 48.537.423
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Determinate le imposte differite e anticipate nei modi sopra riportati, la loro concreta rilevazione in
bilancio ha richiesto l’adozione dei seguenti criteri:

- iscrizione delle imposte differite per l’intero ammontare, subordinatamente alla dimostrazione
che il loro pagamento non sia improbabile;

- iscrizione delle imposte anticipate secondo i seguenti principi:
• sussistenza dei redditi imponibili negli esercizi futuri;
• adozione di un arco temporale massimo di tre anni tenuto prudenzialmente conto dell’esi-

stenza di piani previsionali reddituali corrispondenti a tali periodi.

Tenuto conto del progetto di fusione per incorporazione della società consolidata Italstrade S.p.A.,
ampiamente commentato nella relazione sulla gestione, e data la consistenza delle differenze tem-
poranee deducibili in capo alla medesima società consolidata, nel bilancio della Capogruppo sono
state ritenute non sussistenti le condizioni di iscrizione in bilancio delle imposte differite, in ossequio
ai principi di ragionevole certezza dell’insorgenza dell’effetto passivo; parimenti l’effetto attivo non è
stato prudenzialmente rilevato.

Numero medio dei dipendenti 
Il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio, ripartito per categoria, è il seguente:
• dirigenti e quadri 125
• impiegati 1.327
• operai 5.186

Compensi agli Amministratori ed ai Sindaci
I compensi spettanti agli Amministratori e Sindaci della Capogruppo per lo svolgimento di tali fun-
zioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento sono i seguenti:
• compensi degli Amministratori: lire 1.120 milioni;
• compenso del Collegio Sindacale: lire 116 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione



Cambio al Cambio Cambio al Cambio
Valuta 31.12.00 Medio 00 31.12.99 Medio 99

Bolivar - Venezuela 2,974 3,051 2,979 3,007
Boliviano - Bolivia 340,007 342,789 321,625 316,559
Colon - El Salvador 246,938 240,355 218,885 207,911
Cordoba oro - Nicaragua 167,754 170,554 156,586 155,106
Corona - Danimarca 259,623 259,769 260,240 260,408
Dollaro - Caraibi 799,555 778,848 709,589 673,832
Dollaro - Singapore 1.243,175 1.219,047 1.143,896 1.073,805
Dollaro - Stati Uniti 2.158,794 2.102,587 1.915,243 1.819,274
Euro - Europa 1.936,270 1.936,270 1.936,270 1.936,270
Fr.CFA - Comun.Fin.Africana 2,951 2,951 2,952 2,952
Franco - Burundi 2,731 3,048 3,126 3,328
Franco Congolese – Rep.Dem.Congo 45,448 172,218 448,011 438,590
Franco - Guinea Ck 1,149 1,272 1,391 1,362
Franco - Rwanda 6,012 5,932 5,708 5,460
Franco - Svizzera 1.279,225 1.243,507 1.209,254 1.209,924
Franco Djibouti - Gibuti 12,147 11,830 10,777 10,236
Kwacha - Malawi 27,128 37,022 41,556 41,599
Kwanza - Angola 138,054 269,524 0,0003 0,001
Kuna - Croazia 255,425 254,158 253,056 256,679
Lempira - Honduras 142,630 141,405 131,216 127,612
Leu - Romania 0,084 0,098 0,106 0,120
Lira - Turchia 0,003 0,003 0,004 0,004
Metical - Mozambico 0,130 0,138 0,146 0,146
Peso - Cile 3,868 3,969 3,564 3,585
Peso - Colombia 1,015 1,036 1,017 1,048
Rand - Sud Africa 282,318 303,326 311,618 297,471
Rupia - Indonesia 0,229 0,252 0,269 0,236

A
lle

ga
ti 

al
 b

ila
nc

io
 c

on
so

lid
at

o

2000

90

Cambi applicati
per la conversione dei bilanci in valuta estera
al 31 dicembre 2000 



Area di consolidamento
al 31 dicembre 2000 

Percentuale di 
Denominazione consolidamento

Controllate
• R.I.C. - Railway International Construction S.p.A. 100,00%
• A.S.T.A.C. S.r.l. 100,00%
• EUROAST S.r.l. 100,00%
• Italstrade S.p.A. 100,00%
• Albapavstrade D.o.o. 100,00%
• Astaldi International Ltd. 100,00%
• I.T.S. S.p.A. 100,00%
• Astaldi International Inc. - Liberia 100,00%
• Seac S.p.a.r.l. 100,00%
• Astaldi-Burundi Association Momentanée 100,00%
• Astaldi-Astaldi International J.V. Mozambique 100,00%
• Astaldi-Guinée Association en participation 100,00%
• Astaldi-Malawi, Astaldi-Astaldi International Joint Venture 100,00%
• Astaldi-Rwanda Association Momentanée 100,00%
• Astaldi-Senegal Association en participation 100,00%
• Ass. Mom. Astaldi S.p.A. - Astaldi International Ltd. Guinea 100,00%
• Astaldi International Burundi Association Momentanée 100,00%
• Redo Association Momentanée 100,00%
• Astaldi Thailand Joint Venture 100,00%
• Astaldi de Venezuela C.A. 99,80%
• Amsar Burundi S.p.a.r.l. 99,80%
• Astaldi Construction Corporation - Florida 99,75%
• Consorcio Astaldi-Columbus - Honduras 98,00%
• Consorcio Astaldi-Columbus - Nicaragua 98,00%
• Astur  Construction and Trade A.S. 99,01%
• Astaldi-Socofran Association Momentanée 60,00%
• S.C. Italstrade-C.C.C.F. J.V. Romis S.r.l. 51,00%
• Romstrade S.r.l. 51,00%
• Astaldi (Thailand) Co. Ltd. 49,00%
Collegate
Astaldi-Ferrocemento J.V. 50,00%
Amsar Rwanda S.p.a.r.l. 50,00%
Satalgec Association Momentanée 35,00%
Columbus de Construcciones de Honduras S.A. de C.V. 25,00%
Altre partecipate
Comet J.V. 15,00%
Yellow River Contractors J.V. 14,00%

NB: Le imprese contrassegnate con • sono aggregate con il metodo integrale; le altre sono aggregate con il metodo proporzionale.

Partecipazioni uscite
dall’area di consolidamento

Percentuale di 
Denominazione consolidamento

Trafer Congo S.a.r.l. 98,85%
Groupement Astaldi Astaldi International Ltd.Djibouti 60,00%
Astaldi Congo Association en participation 96,80%

Partecipazioni entrate
nell’area di consolidamento

Percentuale di 
Denominazione consolidamento

Astaldi (Thailand) Co. Ltd. 49,00%
Albapavstrade D.o.o. 100,00%
Astaldi International Ltd. 100,00%
I.T.S. S.p.A. 100,00%
Consorcio Astaldi-Columbus Nicaragua 98,00%
Astaldi-Socofran Association Momentanée 60,00%

Variazioni dell’area di consolidamento 2000
al 31 dicembre 2000 
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Esercizio corrente Esercizio precedente 
Patrimonio Risultato Patrimonio Risultato

netto d'esercizio netto d'esercizio

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
come riportati nel bilancio della controllante 
(al netto della riserva di conversione) 158.251    11.397 129.480 13.320

Riserva di conversione 49.036    22.791    

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate:
- differenza tra valore di carico e valore pro 
quota del patrimonio netto 15.748    28.373    

- risultati pro quota conseguiti dalle partecipate 15.779    15.779    (26.070)   (26.070)   

Eliminazione degli effetti di operazioni 
compiute tra società consolidate:

- utili su cessioni infragruppo (1.973) (1.089)   (1.651)   -   
- ammortamenti su vendite intragruppo (4.740) (4.740) 767    767   
- stanziamento perdite su società consolidate 29.826    14.977 33.316    33.316   
- dividendi da società consolidate (20.163)   (20.163) - - 

Contabilizzazione leasing secondo la 
metodologia finanziaria 6.105    6.105    - - 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
di pertinenza del Gruppo 247.869    22.266    187.006    21.333   

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 2.350    (242)   13.311    12   

Patrimonio netto e risultato di esercizio 
come riportati nel bilancio consolidato 250.219    22.024    200.317    21.345   

Prospetto di raccordo 
fra Bilancio della Capogruppo e Bilancio consolidato

in milioni di lire
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Indici di bilancio

1998 1999 2000
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Redditività delle vendite (R.O.S.) - Risultato operativo / ricavi
Redditività del capitale netto (R.O.E.) - Risultato dell’esercizio / patrimonio netto  
Redditività degli investimenti (R.O.I) - Risultato operativo / capitale investito netto

Gearing Ratio - debiti finanziari netti / patrimonio
Quick Ratio - totale crediti e liquidità / passività a breve
Current Ratio - attività a breve / passività a breve

EBTDA - Risultato operativo + ammortamenti tecnici e immateriali + accantonamenti
EBIT - Risultato operativo
EBITD - Risultato operativo + ammortamenti tecnici
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Imprese controllate
Astaldi-Caldart - AS.CAL. S.C.r.l. in liquidazione - Via Giovanni Pacini, 12 - Palermo - Italia 90.000.000 63.853.018 
Bussentina S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 
CO.ME.NA. S.C.r.l. - Via Cappella Vecchia, 8 - Napoli - Italia 40.000.000 40.000.000 
Cobas Uno S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 10.926.488 
Colli Albani S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 
Columbus Latinamericana de Construcciones S.A. 2.193.328.000 2.193.328.000 
Consorcio Astaldi Centroxa - Nicaragua      2.011.890 2.011.890 
Consorcio Astaldi-Columbus - San Salvador - El Salvador 19.446.967 19.446.966 
Consorzio A.R.Z. - Astaldi-R.I.C.- ZAIRE in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 44.076.210 
Consorzio Astaldi-C.M.B. Due in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 9.379.176 
Consorzio Astaldi-C.M.B. in liquidazione - Via Po, 13/15 - Roma - Italia 20.000.000 35.657.761 
Consorzio Ferrofir - Via Ombrone, 2/G - Roma - Italia 60.000.000 646.832.896 
Consorzio Olbia Mare in liquidazione - Via Agrigento, 5 - Roma - Italia 30.000.000 (1.397.231.405)
Cospe S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
Dalfer S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 40.000.000 21.222.846 
Diga di Arcichiaro S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 70.000.000 70.000.000 
DIP.A. S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
DP 2M S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 (47.007.116)
Eco Po Quattro S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 
Fiorbis S.C.r.l. in liquidazione - Viale Sarca, 336 - Milano - Italia    90.000.000 56.000.000 
Forum S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 
Geser Muh.Ins.Gen.Hiz.Ltd - Turchia     - - 
I.F.C. Due S.C.r.l. - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia     90.000.000 90.000.000 
ITS CCCF J.V Bucuresti - Romania
Linea A S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 
Mormanno S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 (99.324.260)
Montedil-Astaldi (MONTAST) S.p.A. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 800.000.000 5.235.824.725 
Palese Park S.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 2.000.000.000 2.000.000.000 
Place Moulin S.p.A. - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia    408.000.000 1.345.000.000 
Pont Ventoux S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 
Porrettana S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 25.469.664 
Portovesme S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma -Italia 50.000.000 50.000.000 
Quattro Venti S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 
Romairport S.C.r.l. - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia    20.000.000 20.000.000 
S. Filippo S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
S. Leonardo S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
Silva S.r.l. - Via Monte Santo, 1 - Roma - Italia 30.000.000 (12.798.002)
Susa Dora Quattro S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 
Sugct. Calarasi        
TE.CRO. S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
Todaro S.r.l. in liquidazione - Palermo - Italia      458.000.000 375.115.572 
Tri.Ace. S.C.r.l. - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia     90.000.000 90.000.000 
Varzo II S.C.r.l. - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia    100.000.000 100.000.000 
Viadotti di Courmayeur S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
Viadotto Fadalto S.C.r.l. in liquidazione - Viale Sarca, 336 - Milano - Italia     99.000.000 75.000.000 
Totale imprese controllate

Imprese collegate
A.F.M. Astaldi-Ferrocemento-Mambrini S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 87.684.459 
Adduttore Ponte Barca S.C.r.l. - Via di Pietralata, 110 - Roma - Italia 90.000.000 90.000.000 
Almo S.C.r.l. - Via Privata D. Giustino, 3/a - Napoli - Italia 90.000.000 90.000.000 
Alosa Immobiliare S.p.A. in liquidazione - Via Boncompagni, 47 - Roma - Italia 20.000.000.000 (40.882.765.428)
AS.H.FO.- Congo Océan - B.P. 874 - Pointe Noire - Rep. del Congo - - 
Astaldi-Ecuador S.A. - Portugal 617 y 6 de Diciembre - Guayaquil - Ecuador - - 
Astaldi-Maroc S.A. - 20, Rue Tafoudart - Laayoune - Marocco - - 
Avola S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
Blufi 1 S.C.r.l. in liquidazione - Zona Industriale - Agrigento - Italia 50.000.000 25.344.112 
C.E.I.T.R.A.L. - Via Carlo Pisacane, 2 - Carpi - Modena - Italia 19.362.700 20.000.000 
C.F.C. S.C.r.l. - Via Privata D. Giustino, 3/a - Napoli - Italia 90.000.000 90.000.000 
C.F.M. S.C.r.l. - Via Privata D. Giustino, 3/a - Napoli - Italia 80.000.000 80.000.000 
CO.NO.CO. S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 
Cogefar-Astaldi Riunite per Trafori Stresa S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 (265.903.227)
Cogital S.p.A. in liquidazione - Viale Italia, 1 - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia 200.000.000 117.000.000 
Consorcio Contuy Medio - A.vda Andres Bello Ed. Atlantic Piso 7 Of. 1-7 - Caracas - Venezuela - - 
Consorcio Porce II - Calle 10 n° 35-23 - Medellin - Colombia 105.263.883.910 64.967.408.713 
Consorzio Asco in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 16.820.443 
Consorzio Astaldi-Federici-Todini - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 90.000.000 
Consorzio C.E.A.A.V. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 400.000.000 400.000.000 

Imprese non consolidate A) Capitale B) Patrimonio
Sociale netto

Imprese non consolidate
al 31 dicembre 2000
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(2.613.639) 60,000% 38.311.811 38.311.811 - 
- 78,800% 549.109.500 39.400.000 509.709.500 
- 70,432% 28.172.000 28.172.000 - 

(5.978.481) 95,250% 10.407.480 10.407.480 - 
- 60,000% 30.000.000 30.000.000 - 
- 100,000% 2.209.090.000 2.193.328.000 15.762.000 
- 99,500% 327.316.346 2.001.831 325.314.515 

(1) 70,000% 13.612.830 13.612.876 (46)
(5.923.790) 100,000% 49.940.762 44.076.210 5.864.552 
6.765.814 99,000% 9.379.176 9.285.384 93.792 
(5.007.417) 99,000% 19.999.000 35.301.183 (15.302.183)

(34.048.602) 66,667% 40.000.000 431.221.926 (391.221.926)
(1.724.281) 72,500% - (1.012.992.769) 1.012.992.769 - 

- 55,000% 11.000.000 11.000.000 - 
(3.549.995) 91,300% 19.376.458 19.376.458 - 

- 100,000% 70.000.000 70.000.000 - 
- 100,000% 20.000.000 20.000.000 - 

(28.118.167) 72,000% 14.400.000 (33.845.124) 48.245.124 
- 80,000% 40.000.000 40.000.000 - 

(34.000.000) 99,980% 51.565.383 55.988.800 (4.423.417)
- 59,990% 59.990.000 59.990.000 - 
- 99,000% 15.200.000 - 15.200.000 
- 99,333% 89.399.700 89.399.700 - 

116.600 116.600 
- 100,000% 50.000.000 50.000.000 - 

(20.692.084) 74,990% - (99.314.328) 99.314.328 - 
57.219.370 45,000% 1.260.000.000 2.356.121.126 (1.096.121.126)

- 90,000% 1.800.000.000 1.800.000.000 - 
748.000.000 100,000% 408.000.000 1.345.000.000 (937.000.000)

- 56,250% 45.000.000 56.250.000 (11.250.000)
(24.530.336) 99,890% 49.945.000 25.441.647 24.503.353 

- 80,000% 40.000.000 40.000.000 - 
- 60,000% 60.000.000 60.000.000 - 
- 63,890% 12.778.000 12.778.000 - 
- 80,000% 16.000.000 16.000.000 - 
- 51,000% 10.200.000 10.200.000 - 
- 99,000% - (12.670.022) 12.670.022 - 
- 90,000% 90.000.000 90.000.000 - 

111.436.920 111.436.920 
- 100,000% 20.000.000 20.000.000 - 

251.196.062 88,285% 458.000.000 331.170.783 126.829.217 
- 80,000% 72.000.000 72.000.000 - 
- 51,000% 51.000.000 51.000.000 - 
- 66,670% 7.200.000 13.334.000 (6.134.000)

(24.000.000) 80,000% 54.428.770 60.000.000 (5.571.230)
8.332.375.736 8.491.346.972 1.124.977.119 (1.283.948.355)

(2.315.541) 35,000% 30.689.561 30.689.561 - 
- 24,330% 21.897.000 21.897.000 - 
- 35,000% 31.500.000 31.500.000 - 

(2.691.184.732) 50,000% 1 (20.441.382.714) 20.441.382.715 
- 49,500% 9.009.000 - 9.009.000 

20,000% 6.000.000 - 6.000.000 
- 50,000% 9.969.050 - 9.969.050 
- 50,000% 10.000.000 10.000.000 - 
- 32,000% 8.110.116 8.110.116 - 
- 31,000% 6.200.000 6.200.000 - 
- 49,990% 44.991.000 44.991.000 - 
- 50,000% 40.000.000 40.000.000 - 
- 45,000% 22.500.000 22.500.000 - 

(3.912.991) 50,000% - (132.951.614) 132.951.614 - 
- 50,000% 58.479.488 58.500.000 (20.512)
- 28,300% 212.250.000 - 212.250.000 
- 24,990% 26.305.444.589 16.235.355.437 10.070.089.152 

(3.179.557) 50,000% 10.000.000 8.410.222 1.589.778 
- 33,333% 30.000.000 30.000.000 - 
- 25,000% 100.000.000 100.000.000 - 

C) Risultato D) % di E) Valore F) Quota di G) Quota di E-F-G
di esercizio possesso di bilancio pertinenza P.N. acc.nto rischi part.
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Consorzio C.I.R. - Via Salaria, 1039 - Roma - Italia 30.000.000 30.000.000 
Consorzio C.I.R.C. - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia 100.000.000 100.000.000 
Consorzio C.R.E.C.U. in liquidazione - Via S. Tecla, 5 - Milano - Italia 150.000.000 150.000.000 
Consorzio Carnia - Viale Italia, 1 - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia 100.000.000 100.000.000 
Consorzio Carnia S.C.r.l. - Viale Italia, 1 - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia 90.000.000 90.000.000 
Consorzio Co.Fe.Sar. - Viale Liegi, 26 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 
Consorzio Cogitau S.C.n.c. in liquidazione - Via Po, 11/15 - Roma - Italia 120.000.000 2.291.066.567 
Consorzio Concil - Via Passeggiata di Ripetta, 35 - Roma - Italia 20.000.000 29.113.661 
Consorzio Consarno - Via Napoli, 348/B - Castellammare di Stabia (NA) - Italia 39.999.466 39.997.529 
Consorzio Consavia S.C.n.c. in liquidazione - Via Po, 11/15 - Roma - Italia 40.000.000 37.930.312 
Consorzio Dipenta S.p.A. - Ugo Vitolo in liquidazione - Via Chiatamone, 57 - Napoli - Italia 5.000.000 - 
Consorzio Gi.It. in liquidazione - Via Privata D. Giustino, 3/a - Napoli - Italia 5.000.000 5.000.000 
Consorzio I.R.S.A. - Via di Villa Emiliani, 10 - Roma - Italia 80.000.000 80.000.000 
Consorzio Inau in liquidazione - Via C. Pavese, 305 - Roma - Italia 150.000.000 150.000.000 
Consorzio Iricav Due - Via Tovaglieri, 413 - Roma - Italia 1.000.000.000 1.000.000.000 
Consorzio Iricav Uno - Via Tovaglieri, 17 - Roma - Italia 1.000.000.000 1.000.000.000 
Consorzio Ital.Co.Cer. - Piazza Buenos Aires, 5 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 
Consorzio Italvenezia - Viale Liegi, 26 - Roma - Italia 150.000.000 150.000.000 
Consorzio ITS Lotti Geoconsult - Tegucigalpa - Honduras 8.914.357 (36.625.476)
Consorzio L.A.R. - Via Palestro, 30 - Roma - Italia 400.000.000 400.000.000 
Consorzio Metrofer - Viale Liegi, 26 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 
Consorzio Novocen - Via Circumvallazione Esterna, 5 - Melito di Napoli (NA) - Italia 100.000.000 3.884.843.032 
Consorzio Qalat - Corso Carlo Marx, 19 - Misterbianco (CT) - Italia 20.000.000 20.000.000 
Consorzio Recchi S.p.A. - Astaldi S.p.A. - Via Montevecchio, 28 - Torino - Italia 100.000.000 100.000.000 
Consorzio Rocca d'Evandro - Via Feliciano Scarpellini, 20 - Roma - Italia 120.000.000 339.491.611 
Consorzio Schema Idrico Calabria Settentrionale in liquidazione - Via Nobel, 2a - Parma - Italia 120.000.000 120.000.000 
Consorzio TRA.DE.CI.V. - Via G.Verdi, 35 - Napoli - Italia 120.000.000 120.000.000 
Consorzio Tre Fontane Nord - Via Cesalpino 1/A - Roma - Italia 30.000.000 10.506.529 
Costruzione Invaso Vetto CO.IN.VE. S.C.r.l. in liquidazione - Borgo Felino,  51 - Parma - Italia 20.000.000 20.000.000 
DI.SA. - Disinquinamento Sarno S.C.r.l. - Via Napoli, 348/B - Castellammare di Stabia (NA) - Italia 97.762.272 (645.507.884)
Diga di Blufi S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 90.000.000 
Dipenta Maroc S.A. - Rue Sergent Portelli - Casablanca - Marocco - - 
Ecosarno S.C.r.l. - Viale Ercole Marelli, 303 - Sesto San Giovanni (MI) - Italia 97.762.272 98.995.676 
Feraspi S.C.p.A. - Via Feliciano Scarpellini, 20 - Roma - Italia 270.000.000 270.000.000 
Fosso Canna S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 (28.254.263)
Fusaro S.C.r.l. - Via Privata D. Giustino, 3/A - Napoli - Italia
Gir S.C.r.l. in liquidazione - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia 90.000.000 90.000.000 
Groupement Cir S.p.A. - Via del Ghisallo, 20 -  Milano - Italia 300.000.000 17.623.000.000 
Groupement Cogefar-Italstrade S.p.A. - Via E. Marelli, 303 - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia 200.000.000 (215.000.000)
Groupement Eurolep - Shifflandestrasse, 35 - Aarau 5000 - Svizzera 120.295.400 109.079.351 
Groupement Italgisas - Angle Boulevard de la Resistence et Rue de Puissesaux - Casablanca - Marocco 1.033.000.000 (4.598.000.000)
Groupement Salini - Italstrade - Marocco - - 
I.F.C. S.C.r.l. - Via del Ghisallo, 20 -Milano - Italia 90.000.000 90.000.000 
Isclero S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
Italsagi Sp. Zo. O. - Ulica Brynowska, 45/7 - Polonia 7.000.000 (53.000.000)
M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. - Napoli - Italia 7.310.794.000 11.743.016.810 
Marsico Nuovo S.C.r.l. - Via Dora, 2 - Roma - Italia 19.749.954 62.030.346 
ME.SA. S.C.r.l. in liquidazione - Via de Gasperi, 55 - Napoli - Italia 80.000.000 80.000.000 
Messina Stadio S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 90.000.000 
Monte Vesuvio S.C.r.l. - Viale Italia, 1 - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia 90.000.000 90.000.000 
Nova Metro S.C.r.l. - Via Montello, 10 - Roma - Italia 80.000.000 80.000.000 
Parking Puccini S.C.r.l. - Viale Italia, 1 - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia 90.000.000 90.000.000 
Pegaso S.C.r.l. - Via Francesco Tovaglieri, 17 - Roma - Italia 500.000.000 500.000.000 
Piana di Licata S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 (412.848.864)
Piceno S.C.r.l. - Viale Italia, 1 - Milano - Italia 20.000.000 20.000.000 
Principe Amedeo S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
Priolo Siracusa S.C.r.l. - Piazza Velasca, 4 - Milano - Italia 20.000.000 150.347.962 
Raggruppamento Astaldi-Vianini in liquidazione - S.P. per Fisciano km 1 - Fisciano (SA) - Italia 50.000.000 43.288.838 
Roma Sud S.C.r.l. in liquidazione - Viale dell'Astronomia, 9 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 
S.A.A.L.P. S.n.c. - Via Boncompagni, 47 - Roma - Italia 100.000.600 47.237.242 
S.A.C.E.S. S.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 2.241.007.498 
S.E.I.S. S.p.A. - Via Monte Santo, 1 - Roma - Italia 7.500.000.000 5.685.270.316 
S.E.P. Société en Participation Astaldi S.p.A.-Somatra-Bredero - Tunisia - - 
Sa.Di.Pe. S.C.r.l. in liquidazione - Via della Dataria, 22 - Roma - Italia 80.000.000 (237.830.175)
Salgit S.r.l. - Via della Dataria, 22 - Roma - Italia 20.000.000 17.000.000 
Santangelo S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 60.883.576 
SO.GE.DEP. S.r.l. in liquidazione - Viale dell'Astronomia, 9 - Roma - Italia 40.000.000 (34.040.705)
So.Gr.Es. S.C.p.a. in liquidazione - Piazza Velasca, 2 - Milano - Italia 250.000.000 250.000.000 
Tangenziale Seconda S.C.r.l. in liquidazione - Piazza Velasca, 2 - Milano - Italia 90.000.000 90.000.000 
Transeuropska Autocesta D.o.o - Maksimirska 120/III - Zagabria - Croazia 12.520.678.075 12.004.464.150 
Truncu Reale S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 60.000.000 60.000.000 
V.A.S.CO. Imprese Riunite - Via Montello, 10 - Roma - Italia 100.000.000 163.562.152 
Val Pola S.C.r.l. in liquidazione - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia 90.000.000 90.000.000 
Valle Caudina S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 
Vesuviana Strade S.C.r.l. - Via del Ghisallo, 20 - Milano - Italia 90.000.000 90.000.000 
Totale imprese collegate

p ) p )
Sociale netto
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- 33,333% 10.000.000 10.000.000 - 
- 25,000% 25.000.000 25.000.000 - 
- 25,000% 34.401.812 37.500.000 (3.098.188)
- 33,000% 33.000.000 33.000.000 - 
- 33,000% 29.700.000 29.700.000 - 
- 30,000% 30.000.000 30.000.000 - 

(52.894.955) 38,100% 45.720.000 872.896.362 (827.176.362)
720.548 50,000% 10.000.000 14.556.831 (4.556.831)

25,000% 10.000.000 9.999.382 618 
(2.069.688) 25,000% 9.482.578 9.482.578 - 

- 50,000% - - - 
- 50,000% 2.500.000 2.500.000 - 
- 50,000% 40.000.000 40.000.000 - 
- 38,240% 57.360.000 57.360.000 - 
- 32,990% 329.900.000 329.900.000 - 
- 16,280% 279.100.000 162.800.000 116.300.000 
- 30,000% 30.000.000 30.000.000 - 
- 25,000% 37.500.000 37.500.000 - 

(45.539.833) 31,250% 7.600.000 (11.445.461) 19.045.461 
- 25,000% 100.000.000 100.000.000 - 
- 33,320% 16.666.666 16.660.000 6.666 

3.496.193.130 48,760% 37.710.000 1.894.249.462 (1.856.539.462)
- 40,000% 8.000.000 8.000.000 - 
- 50,000% 50.000.000 50.000.000 - 
- 40,000% 48.000.000 135.796.644 (87.796.644)
- 33,000% 39.600.000 39.600.000 - 
- 23,477% 28.172.600 28.172.400 200 

(19.493.471) 33,333% 3.502.176 3.502.176 - 
- 40,000% 8.000.000 8.000.000 - 

(82.295.348) 33,230% - (214.502.270) 214.502.270 - 
- 50,000% 45.000.000 45.000.000 - 
- 49,900% 100.000 - 100.000 

33,334% 33.000.000 32.999.219 781 
- 40,000% 108.000.000 108.000.000 - 

(30.614.552) 32,000% 16.000.000 (9.041.364) 25.041.364 
10.000.000 10.000.000 

- 36,000% 32.400.000 32.400.000 - 
(42.000.000) 33,330% 125.567.000 5.873.745.900 (5.748.178.900)
43.000.000 50,000% - (107.500.000) 107.500.000 

(11.216.049) 22,000% 15.659.600 23.997.457 (8.337.857)
- 30,000% - (1.379.400.000) 1.379.400.000 
- 50,000% - - - 
- 33,333% 30.000.000 30.000.000 - 
- 31,170% 121.275.250 6.234.000 115.041.250 

(696.000.000) 34,000% - (18.020.000) 18.020.000 
2.195.072.302 22,620% 6.387.189.610 2.656.270.402 3.730.919.208 

8.629.955 25,000% 5.000.000 15.507.586 (10.507.586)
- 25,000% 20.000.000 20.000.000 - 
- 33,333% 30.000.000 30.000.000 - 
- 50,000% 45.000.000 45.000.000 - 
- 20,000% 16.000.000 16.000.000 - 
- 50,000% 45.000.000 45.000.000 - 
- 43,750% 218.750.000 218.750.000 - 

(27.275.374) 43,750% - (180.621.378) 144.497.102 36.124.276 
- 50,000% 10.000.000 10.000.000 - 
- 50,000% 10.000.000 10.000.000 - 
- 20,000% 4.000.000 30.069.592 (26.069.592)

(6.711.162) 50,000% 25.000.000 21.644.419 3.355.581 
- 31,000% 6.200.000 6.200.000 - 
- 30,000% 14.171.173 14.171.173 - 

(83.667.384) 37,000% 18.500.000 829.172.774 (810.672.774)
- 48,330% 3.625.000.000 2.747.691.144 877.308.856 
- 40,000% - - - 

(288.285.796) 49,950% - (118.796.172) 118.796.172 - 
(3.000.000) 33,000% 5.586.106 5.610.000 (23.894)
(5.102.542) 45,000% 31.309.252 27.397.609 3.911.643 

(63.993.881) 22,840% 6.841.305 (7.774.897) 14.616.202 
- 25,000% 62.500.000 62.500.000 - 
- 42,500% 38.250.000 38.250.000 - 

(208.426.800) 49,000% 6.114.244.599 5.882.187.434 232.057.165 
- 34,000% 20.400.000 20.400.000 - 

(127.930.902) 29,000% 29.000.000 47.433.024 (18.433.024)
- 35,000% 30.800.000 31.500.000 (700.000)
- 39,180% 39.180.000 39.180.000 - 
- 30,000% 27.000.000 27.000.000 - 

45.739.879.532 17.092.205.034 610.747.158 28.036.927.340 

) ) ) ) )
di esercizio possesso di bilancio pertinenza P.N. acc.nto rischi part.
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Variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto 
del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2000 

Riserva da Riserva da Riserva per
Capitale soprapprezzo rivalutazione Riserva azioni proprie
Sociale azioni ex lege 72/83 Legale in portafoglio

Saldo al 31 dicembre 1999 100.000    20 8.345 700

Giroconto risultato 693   

Distribuzione dividendi

Aumento di capitale 13.044 16.957

Variazioni di conversione

Altre variazioni

Risultato dell'esercizio

Saldo al 31 dicembre 2000 113.044    16.957    20     9.038    700
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in milioni di lire

Riserva  Capitale e Totale
(disavanzo) da Riserva Riserva per Utili (perdite) Utile (perdita) riserve di patrimonio

conversione straordinaria rischi speciali portati a nuovo dell'esercizio terzi netto

22.791   5.569 1.546    26.702   21.333  13.311 200.317

5.222 2.791  (8.706)

(12.627) (12.627)

30.001

26.245 26.245

(5.022)   (10.718) (15.740)

22.266 (243) 22.023

49.036    10.791    1.546    11.397    22.266    2.350 250.219
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Signori Azionisti, abbiamo esaminato il bilancio consolidato della società al
31 dicembre 2000 predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 9
aprile 1991 ancorché la Società non vi sia tenuta in quanto, a norma dei
commi 3 e 4 dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 127/91, il consoli-
damento del conti della Astaldi S.p.A. avviene in capo alla controllante
FIN.AST S.r.l. con sede in Roma.
Il bilancio si riassume nei seguenti valori (in lire):

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
- Immateriali 88.459.911.104
- Materiali 186.363.510.209
- Finanziarie 65.640.698.511
Totale immobilizzazioni 340.464.119.824
Circolante 1.693.156.030.771
Ratei e risconti 8.326.502.534
Totale attivo 2.041.946.653.129

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
- Capitale e riserve di Gruppo 201.130.906.243
- Utile dell'esercizio di Gruppo 22.266.478.810
- Utili portati a nuovo 22.471.456.768
- Capitale e riserve di terzi 2.593.264.375
- Perdita dell’esercizio di terzi (242.736.277)

PASSIVITÀ
- Fondi per rischi ed oneri 184.026.597.271
- Trattamento di fine rapporto 24.612.717.198
- Debiti 1.567.225.923.496
- Ratei e risconti 15.862.045.245
Totale passività e patrimonio netto 2.041.946.653.129

CONTI D’ORDINE 3.134.519.011.724

CONTO ECONOMICO
- Valore della produzione 1.611.150.652.913
- Costi della produzione (1.494.240.305.623)
- Differenza tra valore e costi della produzione 116.910.347.290
- Proventi e oneri finanziari (36.059.734.354)
- Rettifiche di valore di attività finanziarie (33.876.906.117)
- Proventi e oneri straordinari (3.533.886.364)
- Risultato prima delle imposte 43.439.820.455
- Imposte sul reddito dell'esercizio (21.416.077.922)
Utile dell'esercizio 22.023.742.533
Perdita dell’esercizio di terzi (242.736.277)

UTILE DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO 22.266.478.810

Relazione del Collegio Sindacale
sul Bilancio consolidato al 31 dicembre 2000 
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Il bilancio corrisponde alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nell'area di consolidamento.
La relazione sulla gestione risulta congruente con il bilancio consolidato.
I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono gli stessi adot-
tati dalla consolidante Astaldi S.p.A. nel proprio bilancio di esercizio, con le
seguenti precisazioni:

• i beni in locazione finanziaria sono stati contabilizzati in conformità al 
principio contabile internazionale I.A.S. n. 17 che prevede l’iscrizione
del cespite tra le immobilizzazioni materiali, con il conseguente suo
ammortamento, e del debito verso il concedente, con la relativa con-
tabilizzazione degli oneri finanziari. Negli esercizi precedenti tali beni
erano contabilizzati secondo la prassi vigente in Italia ossia con l’impu-
tazione dei canoni al conto economico. Gli effetti del cambiamento
rispetto al patrimonio netto iniziale sono stati contabilizzati nell’ambito
dei proventi straordinari;

• la riserva di consolidamento, dove affluivano fino all’esercizio prece-
dente i giroconti dei risultati, è stata riclassificata nelle voci di patrimo-
nio netto “Utili (perdite) portati a nuovo” e “Riserve di rivalutazione”.

La nota integrativa contiene le informazioni previste dagli articoli 38 e 39
del Decreto Legislativo n. 127/91.
L'area di consolidamento comprende la Astaldi S.p.A. e le imprese italiane
ed estere sulle quali la società esercita direttamente o indirettamente il
controllo ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 127/91, dispo-
nendo della maggioranza dei diritti di voto.
I bilanci delle imprese estere sono convertiti in lire italiane applicando alle
voci dello stato patrimoniale i cambi in vigore alla data di chiusura dell'e-
sercizio e alle voci del conto economico i cambi medi dell'esercizio.
Le imprese incluse nell'area di consolidamento hanno trasmesso alla
Capogruppo informazioni conformi ai criteri di valutazione, alla struttura ed
al contenuto del bilancio definiti dall'impresa consolidante; tali informazioni
sono state verificate ed attestate da società di revisione e dal direttore
amministrativo di ciascuna società consolidata.
Le informazioni ricevute sono state utilizzate dalla Capogruppo unitamente
a quelle proprie al fine di predisporre il bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato è soggetto a revisione da parte della società Reconta
Ernst & Young.
Il Collegio prende atto che in data 28 maggio 2001 la società di revisione
ha indirizzato al Consiglio di Amministrazione una lettera riguardante lo
stato di avanzamento della revisione del bilancio consolidato al 31 dicem-
bre 2000 dalla quale non emergono rilievi.

Il Collegio Sindacale
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Relazione della Società di Revisione
sul Bilancio consolidato al 31 dicembre 2000 

ASTALDI S.p.A.

BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2000

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
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Via Romagnosi 18/A
00196 Roma

Tel.: (06) 324751
Fax: (06) 32475504

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE

Agli azionisti della
Astaldi S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Astaldi S.p.A. 
e sue controllate (Gruppo Astaldi) chiuso al 31 dicembre 2000. La responsabilità
della redazione del bilancio consolidato compete agli amministratori della Astaldi
S.p.A. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 
basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. 
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire gli elementi ritenuti necessari per accertare se il bilancio consolidato sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento
alla relazione da noi emessa in data 21 giugno 2000.

3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio consolidato nel suo complesso è 
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria consolidata e il risultato economico consolidato del
Gruppo Astaldi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, in conformità alle
norme che disciplinano il bilancio consolidato.

4. Come indicato in Nota Integrativa, in data 29 gennaio 2001 è stata deliberata la
fusione per incorporazione della controllata Italstrade S.p.A. nella Società
Capogruppo.

Roma, 26 giugno 2001

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: 00196 Roma - Via Romagnosi 18/A
C.F. 00434000584 - P.I. 00891231003
Registro imprese n. 6697/89 Roma
Capitale Sociale L. 2.020.000.000 i.v.
Euro 1.043.243



L’esame dei dati relativi all’esercizio 2000 evidenzia una lieve flessione del valore della produzione

(8,6%) rispetto al precedente esercizio, per effetto delle problematiche contrattuali relative alle com-

messe in Turchia e Croazia e al rallentamento delle attività legate alla costruzione della metropolitana

di Napoli. Tali fenomeni sono stati però in larga misura compensati dal positivo andamento di altre ini-

ziative importanti come, ad esempio, la commessa ferroviaria in Venezuela. I dati salienti risultano i

seguenti (in miliardi di lire):

• valore della produzione 1.068

• immobilizzazioni 277

• investimenti 46

• indebitamento finanziario netto 222

• prestito obbligazionario convertibile 70

• risultato ante imposte 30

• imposte correnti 19

• utile netto 11

• autofinanziamento 48
(utile + ammortamenti + accantonamenti) 

I dati economici confermano, come già rilevato nel corso del 1999, miglioramenti rispetto ai precedenti

esercizi, sia in termini di incremento di redditività operativa sia in termini di risultato della gestione finan-

ziaria; la redditività dei ricavi è pari al 7,7% (7,6% nel 1999) con un utile netto di 11 miliardi di lire.

L’indebitamento finanziario netto risulta in crescita rispetto all’esercizio precedente per effetto del finan-

ziamento del capitale circolante relativo alle commesse indicate in precedenza. Nel quadro del riequili-

brio della posizione finanziaria netta, l’aumento del capitale investito netto  è influenzato per circa 110

miliardi di lire dalla contabilizzazione nel corso d’anno della operazione finanziaria di anticipazione sul valo-

re di realizzo dei claims organizzata da Banca Profilo e condotta in qualità di capofila da Mediocredito

Centrale. 

Di seguito vengono riportati il conto economico e lo stato patrimoniale esposti in forma riclassificata (in

miliardi di lire):
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Andamento economico e patrimoniale-finanziario 
della Capogruppo Astaldi Società per Azioni

CONTO ECONOMICO 2000 1999

- Ricavi per prestazioni ed appalti 936 1.028
- Altri ricavi e proventi 132 152

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.068 1.180

- Costi della produzione (785) (834)
- Costo del lavoro (112) (100)

COSTO DELLA PRODUZIONE (897) (934)

MARGINE OPERATIVO LORDO 171 246

- Ammortamenti e svalutazioni (30) (37)
- Accantonamenti (8) (74)
- Proventi ed oneri diversi – saldo (51) (45)

RISULTATO OPERATIVO 82 90

- Oneri finanziari netti (18) (51)
- Copertura perdite da partecipazioni (28) (20)
- Proventi (oneri) straordinari (6) 5

RISULTATO ANTE IMPOSTE 30 24

- Imposte correnti (19) (11)

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO 11 13



STATO PATRIMONIALE 2000 1999

- Immobilizzazioni immateriali nette 41 40
- Immobilizzazioni materiali nette 68 80
- Partecipazioni 96 85
- Altre immobilizzazioni nette 72 49
Totale immobilizzazioni nette 277 254
- Rimanenze 97 87
- Lavori in corso 272 263
- Crediti commerciali 259 250
- Altre attività 286 328
- Acconti (80) (111)
- Debiti verso fornitori (173) (157)
- Altre passività (355) (445)
Capitale circolante gestionale 306 215
- Fondo trattamento di fine rapporto (15) (14)
- Fondo rischi contrattuali (74) (126)
- Altri fondi (2) -
Fondi (91) (140)

CAPITALE INVESTITO NETTO 492 329

- Debiti finanziari a medio-lungo termine (264) (172)
- Debiti finanziari a breve termine (218) (188)
- Disponibilità e crediti finanziari a breve 260 184

DEBITI FINANZIARI NETTI (222) (176)

- Prestito obbligazionario convertibile (70) -

PATRIMONIO NETTO 200 153

INVESTIMENTI

Gli investimenti del periodo, come desumibile dal rendiconto finanziario allegato, ammontano a 46

miliardi di lire, così suddivisi:

• immobilizzazioni immateriali 
(costi capitalizzati per nuove iniziative) 19

• immobilizzazioni materiali 9

• partecipazioni 18

La struttura finanziaria ha subito significative modificazioni a seguito della migliore qualificazione del-

l’indebitamento finanziario netto del Gruppo; la sottoscrizione di operazioni di finanza dedicata sulle

riserve, già descritte in precedenza, ha permesso di concentrare a livello della controllante Astaldi

S.p.A. la gestione complessiva dell’indebitamento, con riflessi positivi sull’onerosità media dei debiti

a livello consolidato.

Di seguito viene riportata la posizione finanziaria netta della Vostra Società (in miliardi di lire):

INVESTIMENTI 2000 1999

- Indebitamento finanziario a breve (218) (188)
- Indebitamento finanziario a medio lungo termine (264) (172)
- Disponibilità, titoli e crediti finanziari a breve 260 184

TOTALE (222) (176)

- Prestito obbligazionario (di cui convertibile 70) (77) (7)

Lo sviluppo e l’evoluzione dell’Azienda, uniti alla crescente importanza del controllo finanziario, hanno

evidenziato  l’esigenza di monitorare in modo sistematico il rischio di tasso e di cambio con appro-

priati strumenti di copertura. Così come previsto dallo I.A.S. 39, queste operazioni non hanno natu-

ra speculativa, ma sono volte alla minimizzazione degli effetti economici delle fluttuazioni dei corsi

valutari estranei all’area euro. Tali strumenti, così come indicato dalle regole di corporate gover-

nance delle quali la Vostra Azienda si è dotata, sono inquadrati nell’ambito di procedure operative

che ne stabiliscono i presupposti di applicazione.
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2000 1999

ATTIVITA’ REDDITUALE

Risultato d'esercizio 11.397 13.320
Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.937 13.619
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 18.721 23.240
Minusvalenze su cessioni di attivo immobilizzato 2.469 30.799
Plusvalenze su cessioni di attivo immobilizzato (11.244) (27.677)
Accantonamento rischi contrattuali ed interessi di  mora 9.036 76.172
Utilizzo del fondo rischi contrattuali e interessi di mora (60.420) (29.850)
Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 4.709 5.374
Indennità corrisposte (3.282) (4.849)
Diminuzione (aumento) dei crediti 30.518 (60.330)
Diminuzione (aumento) rimanenze (18.579) (70.288)
Diminuzione (Aumento) ratei e risconti attivi (622) (2.471)
(Diminuzione) aumento debiti verso fornitori 17.254 9.907
(Diminuzione) aumento altri debiti ed acconti (103.154) (16.746)
(Diminuzione) Aumento ratei e risconti passivi 5.321 (3.947)
Differenze risultanti dalla conversione in lire dei bilanci delle succ.li estere su: - -

Fondo trattamento di fine rapporto (394) 102
Fondo rischi contrattuali 758 1.903

(87.575) (41.722)

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

Acquisto immobilizzazioni materiali (8.804) (27.039)
Capitalizzazione di costi sulle immobilizzazioni immateriali (18.743) (10.622)
Realizzi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 20.184 138.059
Acquisto di partecipazioni (17.505) (21.322)
Variazione netta crediti di finanziamento (22.122) (16.690)
Vendita titoli - (28.338)
Realizzi della cessione di partecipazioni 5.936 462
Eliminazione della partecipazione per effetto della fusione Dipenta - -
Differenze risultanti dalla conversione in lire dei bilanci delle succ.li estere su: - -

Immobilizzazioni materiali (446) (1.704)
Immobilizzazioni immateriali (613) (1.788)
Variazioni della riserva o disavanzo di conversione 17.575 18.108

(24.538) 49.126

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 29.627 (24.233)
Finanziamenti ottenuti nell'esercizio 115.002 118.875
Finanziamenti rimborsati nell'esercizio (22.770) (52.526)
Dividendi pagati (12.627) (1.184)
Variazioni dei conti  con imprese controllate,collegate e partecipate (21.107) 15.980
Effetto finanziario netto della fusione della Gruppo Dipenta S.p.A. - 4.297
Aumento di capitale 30.001 -
Prestito obbligazionario convertibile 70.001 -

188.127 61.209

Flusso delle disponibilità liquide 76.014 68.613

Flusso di cassa complessivo 76.014 68.613
Casse banche e titoli iniziali 183.622 115.009
Casse banche e titoli finali 259.636 183.622

Rendiconto finanziario
in milioni di lire



Signori Azionisti, al termine del mandato triennale, siete chiamati a rinno-
vare l'organo amministrativo.
A conclusione dell'ampia e dettagliata disamina effettuata e sulla base delle
considerazioni derivanti dalle attività svolte e dalle prospettive enunciate, che
richiedono un più intenso impiego di risorse, in armonia con la prudenza che
caratterizza la Vostra Società, lasciamo all'Assemblea la decisione circa la
destinazione dell'utile dell'esercizio 2000 di lire 11.397.466.838, dopo il
necessario accantonamento a riserva legale.

Il Consiglio di Amministrazione

Proposta di destinazione del risultato netto 
dell’esercizio 2000 
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ATTIVO 2000 1999

A)Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti: - - - - - - 
B)Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento 5.569.694.744 54.360.000
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 1.886.613.679 2.055.223.888
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 827 843
5) Avviamento - - - 3.039.141.152
7) Altre:

a) Costi di installazione cantiere 7.076.547.085 8.992.077.030 
b) Costi di elaborazione gare 1.243.046.849 1.898.208.561 
c) Altre 25.049.240.257 24.152.251.844 

Totale Altre 33.368.834.191 35.042.537.435
Totale I - Immobilizzazioni immateriali 40.825.143.441 40.191.263.318

II - Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati 39.332.826.319 43.481.458.322
2) Impianti e macchinario

a) Impianti specifici 8.960.740.843 12.782.816.268 
b) Impianti generici 6.732.338.509 8.311.342.834 

Totale impianti e macchinario 15.693.079.352 21.094.159.102
3) Attrezzature industriali e commerciali

a) Escavatori, pale, automezzi pesanti 5.578.850.937 7.897.493.899 
b) Automezzi leggeri, navi 1.140.489.220 1.333.799.467 
c) Attrezzatura varia e minuta 500.652.913 536.140.701 
d) Costruzioni leggere 1.283.147.374 2.050.349.819 
e) Casseformi e palancole metalliche 479.999.407 449.051.938 

Totale Attrezz.ind.li e comm.li 8.983.139.851 12.266.835.824
4) Altri beni

a) Mobili, arredi e macchine d'ufficio 1.473.601.505 1.531.680.239 
b) Macchine e sistemi d'ufficio elettronici 1.056.534.536 1.324.475.988 

Totale Altri beni 2.530.136.041 2.856.156.227
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.117.843.716 52.937.122

Totale II - Immobilizzazioni materiali 67.657.025.279 79.751.546.597
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate 47.471.663.396 39.585.135.779 
b) Imprese collegate 44.358.263.706 41.868.644.360 
c) Altre imprese 4.552.925.697 3.360.234.206 

Totale Partecipazioni 96.382.852.799 84.814.014.345
2) Crediti:

a) Verso imprese controllate 49.908.290.829 24.218.257.353 
b) Verso imprese collegate 15.123.053.794 23.130.526.272 

c) Verso altri
c.1) Altre imprese partecipate 6.204.706.435 651.452.392 
c.2) Altri 1.013.424.953 

Totale verso altri 6.204.706.435 1.664.877.345 
Totale Crediti 71.236.051.058 49.013.660.970
4) Azioni proprie 699.840.000 699.840.000

Totale III - Immobilizzazioni finanziarie 168.318.743.857 134.527.515.315
Totale  Immobilizzazioni B) 276.800.912.577 254.470.325.230
C)Attivo circolante:

I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 19.786.319.947 17.452.087.997 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 33.593.135.454 17.591.606.582 
3) Lavori in corso su ordinazione 271.812.118.497 263.154.727.975 
4) Prodotti finiti e merci 42.834.970.819 51.569.035.239 
6) Beni e materiali viaggianti 674.727.229 354.382.043 

Totale I - Rimanenze 368.701.271.946 350.121.839.836
II - Crediti

1) Verso Clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo 257.200.019.328 245.568.628.720 
Oltre l'esercizio successivo 1.713.741.440 4.107.134.949 

Totale Crediti verso i clienti 258.913.760.768 249.675.763.669
2) Verso imprese controllate 124.239.216.396 100.205.671.684 
3) Verso imprese collegate 49.838.550.885 75.549.333.947 
5) Verso altri

a) Erario 53.366.237.525 20.009.994.995 
b) Personale 1.027.931.632 1.387.086.389 
c) Enti previdenziali 1.073.837.999 1.010.197.607 
d) Depositi cauzionali

Esigibili Oltre l'esercizio successivo 659.106.998 760.347.580 
e) Altre imprese partecipate 3.402.345.228 2.735.007.303 
f) diversi 46.884.339.120 120.369.244.163 

Totale verso altri 106.413.798.502 146.271.878.037
Totale II - Crediti 539.405.326.551 571.702.647.337

III - Attività finanziarie che non costit.immobilizzazioni
6) Altri titoli 167.606.975.772 149.812.150.430 

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 91.792.016.421 33.256.675.584 
3) Danaro e valori in cassa 237.339.176 551.880.265 

Totale IV - Disponibilità liquide 92.029.355.597 33.808.555.849
Totale Attivo circolante C) 1.167.742.929.866 1.105.445.193.452

D) Ratei e risconti
1) - Ratei e risconti ordinari 6.359.129.246 5.561.436.632 
2) - Risconti su perdite su cambi da ripartire 174.759.023 349.518.046 

Totale Ratei e risconti        6.533.888.269 5.910.954.678
TOTALE ATTIVO 1.451.077.730.712 1.365.826.473.360

Stato Patrimoniale
al 31 dicembre 2000 
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PASSIVO 2000 1999

A) Patrimonio netto
I - Capitale 113.043.750.000 100.000.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 16.956.875.000 - - -
III - Riserve di rivalutazione - - - - - -
IV - Riserva legale 9.038.177.732 8.345.635.639
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 699.840.000 699.840.000
VI - Riserve statutarie - - - - - -
VII - Altre Riserve

1)Riserva o disavanzo da conversione 41.381.095.476 23.806.206.345 
2)Riserva per rischi speciali 1.545.790.119 1.545.790.119 
3)Riserva straordinaria 5.568.931.308 5.568.931.308 
Totale Altre Riserve 48.495.816.903 30.920.927.772

VIII - Utili (perdite) portate a nuovo - - - - - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.397.466.838 13.319.742.093

Totale Patrimonio netto A) 199.631.926.473 153.286.145.504
B) Fondi per rischi ed oneri

3)Altri
a) per rischi contrattuali 73.960.634.066 126.323.304.918 
b) per rischi su partecipazioni 1.735.724.277 - - - 

Totale Fondi per rischi e oneri 75.696.358.343 126.323.304.918
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.496.507.054 14.463.794.515
D) Debiti

1)Debiti per obbligazioni
Oltre l'esercizio successivo 77.000.983.600 7.000.000.000 

3)Debiti verso banche
Entro l'esercizio successivo 217.775.913.324 188.149.428.426 
Oltre l'esercizio successivo 263.905.236.410 171.672.215.562 

Totale debiti verso banche 481.681.149.734 359.821.643.988
5)Acconti

Entro l'esercizio successivo 51.274.560.795 67.801.330.902 
Oltre l'esercizio successivo 28.727.426.594 43.656.383.100 

Totale debiti per acconti 80.001.987.389 111.457.714.002
6)Debiti verso fornitori

Entro l'esercizio successivo 169.269.912.984 152.016.475.516 
Oltre l'esercizio successivo 3.605.996.376 5.116.465.776 

Totale debiti verso fornitori 172.875.909.360 157.132.941.292
7)Debiti per titoli di credito - - - 41.545.451 
8)Debiti verso Imprese controllate 166.048.274.050 179.132.175.229 
9)Debiti verso Imprese collegate 108.429.502.807 115.730.426.384 
10) Debiti verso controllanti 269.381.996 2.667.698.056 
11) Debiti tributari 14.903.151.607 12.472.752.107 
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.771.743.918 4.765.936.334 
13) Altri debiti

a) Altre imprese partecipate 8.358.462.891 7.110.159.506 
b) Depositi e cauzioni

Esigibili Oltre l'esercizio successivo 13.570.000 37.387.887 
c) Verso il personale 7.552.356.952 5.497.113.260 
d) Diversi 23.129.694.989 98.989.290.978 

Totale Altri debiti 39.054.084.832 111.633.951.631
Totale Debiti D) 1.145.036.169.293 1.061.856.784.474
E) Ratei e risconti

1) - Ratei e risconti ordinari 14.967.996.068 9.398.896.987 
2) - Risconti su utili su cambi da ripartire 248.773.481 497.546.962 

Totale Ratei e risconti 15.216.769.549 9.896.443.949
TOTALE PASSIVO 1.451.077.730.712 1.365.826.473.360

CONTI D’ORDINE
A) Garanzie personali

1)Fidejussioni per aperture di credito
a) - Verso controllate 174.296.493.059 161.231.081.288 
b) - Verso collegate 168.536.104.121 179.585.199.164 
c) - Verso terzi 22.794.596.321 13.796.956.900 

Totale fidejuss.per aperture di credito 365.627.193.501 354.613.237.352 
2)Fidejussioni per lavori

a) - Verso controllate 444.226.099.253 364.350.085.620 
b) - Verso collegate 671.740.835.408 705.203.476.609 
c) - Verso terzi 447.990.576.275 404.486.657.868 

Totale fidejuss.per lavori 1.563.957.510.936 1.474.040.220.097 
3)Altre fidejussioni 274.649.486.287 286.897.704.221

Totale A) 2.204.234.190.724 2.115.551.161.670 
B) Altri conti d'ordine

1) - Beni di terzi in leasing 43.059.999.554 49.044.869.290 
2) - Factors per rischio di regresso 55.523.136.516 35.487.183.476 

Totale B) 98.583.136.070 84.532.052.766 
C) Garanzie reali 160.000.000.000 - - - 
D) Fidejussioni di terzi in nostro favore 10.891.214.004 23.710.830.748 
TOTALE CONTI D’ORDINE 2.473.708.540.798 2.223.794.045.184 
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2000 1999

A) Valore della produzione:
1) Ricavi delle prestazioni

a) da appalti 917.573.312.855 953.900.683.054 
2) Variaz.delle rim.di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti 16.001.528.872 14.454.854.891 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.157.062.623 59.873.454.040 
5) Altri ricavi e proventi 132.459.634.089 151.741.475.985 

Totale A) 1.068.191.538.439 1.179.970.467.970

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 104.902.255.524 92.163.033.274 
7) Per servizi 655.672.442.856 696.238.094.154 
8) Per godimento beni di terzi 24.247.095.305 32.546.594.068 
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 71.724.064.719 64.870.548.433 
b) Oneri sociali 26.288.166.131 21.788.379.216 
c) Trattamento di fine rapporto 4.709.241.562 5.374.465.097 
e) Altri costi 9.100.702.353 8.221.998.463 

Totale costo per il personale 111.822.174.765 100.255.391.209
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizz.immateriali 18.721.440.086 23.239.720.993 
b) Ammortamento delle immobilizz.materiali 9.936.706.187 13.619.390.580 
d) Svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante 1.294.351.951 1.403.941.668 

Totale costo per ammortamenti e svalutazioni 29.952.498.224 38.263.053.241
11) Variaz.delle rim.mat.prime, suss., di cons. e merci (52.133.270) 11.320.125.066 
12) Accantonamento per rischi 7.300.000.000 71.430.281.418 
13) Altri accantonamenti 788.588.548 3.054.620.563 
14) Oneri diversi di gestione 51.579.893.318 45.080.194.291 

Totale B)    986.212.815.270 1.090.351.387.284
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 81.978.723.169 89.619.080.686

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni

a) - da imprese controllate 16.874.906.820 1.822.986 
b) - da imprese collegate 4.195.146.519 2.879.154 

Totale Proventi da partecipazioni    21.070.053.339 4.702.140
16) Altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo che non cost.partecipazioni 7.114.627.041 19.217.123 
d) Proventi diversi dai precedenti

1) - da imprese controllate 1.854.656.163 2.642.044.449 
2) - da imprese collegate 4.955.011.627 996.689.627 
3) - da altri 6.502.401.775 21.614.764.710 

Totale Altri proventi finanziari    20.426.696.606 25.272.715.909 
17) Interessi e altri oneri finanziari

a) - verso imprese controllate (2.695.786.554) (2.091.342.691) 
b) - verso imprese collegate (319.814.668) (5.972.815) 
c) - verso altri per oneri su titoli (7.705.255.770) (30.121.785.925) 
d) - verso altri per altri oneri finanziari (49.164.274.499) (43.991.854.139) 
Totale Interessi e altri oneri finanziari (59.885.131.491) (76.210.955.570)

Totale (15+16-17) (18.388.381.546) (50.933.537.521)

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
19) Svalutazioni

a) di partecipazioni (28.263.944.704) (19.997.346.444) 
E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi

a) - proventi straordinari 12.116.857.362 10.643.518.160 
21) Oneri

a) - oneri straordinari (17.514.562.316) (5.238.845.384) 
b) - minusvalenze straordinarie - - - (2.625.797) 

Totale delle partite straordinarie (20-21) (5.397.704.954) 5.402.046.979
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 29.928.691.965 24.090.243.700

22) Imposte sul reddito dell'esercizio (18.531.225.127) (10.770.501.607) 
26) Utile (perdita) dell'esercizio 11.397.466.838 13.319.742.093

Conto Economico
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 



N
ot

a 
in

te
gr

at
iv
a

2000

mutati rispetto a quelli assunti per l’esercizio
precedente e risultano pienamente conformi
alle disposizioni dell'articolo 2426 del codice
civile ed ai principi contabili enunciati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia-
listi e dei Ragionieri. 
Peraltro, al fine di una migliore rappresenta-
zione della situazione patrimoniale e finanzia-
ria, diversamente da quanto effettuato nei pre-
cedenti esercizi, i crediti ceduti con azione di
regresso (pro-solvendo) sono stati rimossi
dallo stato patrimoniale, mettendo in evidenza
l’ammontare del rischio di regresso nei conti
d’ordine. I saldi dell’esercizio precedente sono
stati conseguentemente riclassificati in base
al criterio enunciato in precedenza.
Non vi sono state deroghe ai sensi degli arti-
coli 2423 e 2423bis del codice civile. 
Si segnala, altresì, che le voci rappresentate
da numeri arabi, che non presentano un
saldo nel presente e precedente esercizio,
non sono state incluse nello schema di bilan-
cio; conseguentemente la numerazione non è
progressiva. 
I principi contabili applicati sono i seguenti:
a) Le Immobilizzazioni immateriali rappre-

sentano costi e spese che dispiegano utili-
tà pluriennale e sono state contabilizzate in
base al costo effettivamente sostenuto,
comprensivo degli oneri accessori di diret-
ta imputazione. Il loro ammontare è espo-
sto in bilancio al netto dei progressivi
ammortamenti diretti, calcolati con riferi-
mento alla residua possibilità di utilizzazio-
ne delle singole partite, e precisamente: 
• i costi di impianto ed ampliamento rile-

vano gli oneri sostenuti per l’aumento
del capitale sociale della incorporata
Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A.,
nonché per l’aumento del capitale
sociale deliberato dall’assemblea
straordinaria dei soci il 20 luglio 2000,
la cui imputazione al conto economico
avviene per quote costanti in 5 esercizi. 

• i costi relativi all’acquisizione dei diritti
di utilizzazione delle opere dell’ingegno
rilevano sia gli oneri sostenuti per l’ac-
quisizione del software applicativo con
licenza limitata, che vengono imputati al
conto economico in funzione dell’utilizza-
zione prevista dal contratto, sia i nuovi
oneri sostenuti per l'acquisizione di soft-
ware applicativo con licenza illimitata

Le attività compiute dalla Società nel corso
dell’esercizio 2000 trovano rappresentazione
nelle poste dello stato patrimoniale e del conto
economico attraverso cui si articola lo sche-
ma contabile del complesso documento ogget-
to d'esame. Detto documento costituisce per-
tanto sintesi di valori e componenti afferenti
l'attività di gestione perseguita sia nell'ambito
nazionale che estero. 
In alcuni casi, peraltro rilevati nelle note che
seguono, sono state riclassificate voci e com-
ponenti dello stato patrimoniale e del conto
economico ai fini di una migliore rappresenta-
zione.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico
includono valori relativi alle succursali estere, i
cui sviluppi sono rilevati secondo un sistema
contabile plurimonetario e le cui risultanze
contabili sono convertite in lire italiane median-
te tassi ufficiali di conversione desunti dal
Decreto emesso dall’Agenzia delle Entrate il
24 gennaio 2001 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2001. 
Lo stato patrimoniale evidenzia chiaramente
e specificatamente tutte le poste attive e
passive.
I conti d’ordine sono esposti in calce allo stato
patrimoniale.
Il conto economico presenta le connotazioni
tipiche del settore di attività nel quale la
Società opera.

Criteri di valutazione 
utilizzati nella redazione
dello Stato patrimoniale e
del Conto economico

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle
disposizioni di legge che presiedono alla sua
formazione ed è stato rappresentato nella
forma dettata dal Decreto Legislativo 9 apri-
le 1991 n. 127. Così i presupposti della con-
tinuità dell'attività esercitata, della prudenza,
della competenza economica e della chiarez-
za ne costituiscono i principi che, rigorosa-
mente osservati, conducono ad una rappre-
sentazione veritiera e corretta della gestione
sociale per il periodo in esame. 
Per quanto attiene poi ai criteri di valutazio-
ne adottati, si precisa che, essi non sono

Nota integrativa al Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2000 
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che vengono imputati al conto economi-
co secondo la prevista utilizzazione. 
• il valore dei diritti di concessione indi-
cato in bilancio esprime la valutazione
simbolica del diritto di concessione rela-
tivo ai posti auto del parcheggio multi-
piano "Palazzo" di Torino; l'imputazione a
conto economico avviene, per i posti
auto destinati alla vendita, nell'esercizio
di vendita, mentre per i posti auto loca-
ti a rotazione, proporzionalmente alla
durata del diritto di concessione.

• La voce avviamento, completamente
ammortizzata nell’esercizio 2000, rap-
presentava il valore inerente le realtà
aziendali ex Gruppo Dipenta Costruzioni
S.p.A. incorporate dalla stessa nell’e-
sercizio 1990. L’entità complessiva ini-
ziale è stata decurtata dell’ammorta-
mento di competenza dei precedenti
esercizi e del periodo in questione
tenendo presente la delibera assunta
dal Consiglio di Amministrazione in data
6 dicembre 1999.

• i costi di installazione cantiere rilevano
gli oneri sostenuti per la progettazione
e l’organizzazione dei lavori acquisiti e
vengono imputati al conto economico in
funzione dell'avanzamento della com-
messa. La valutazione è operata attra-
verso l'ammortamento diretto dell'enti-
tà evidenziata applicando  nel rispetto
dei limiti temporali e del concorso di giu-
dizio stabiliti dall'art. 2426 codice civile
un coefficiente variabile ragguagliato
all'andamento della produzione eseguita
nell'anno rispetto a quella complessiva-
mente prevista dai singoli contratti; 

• i costi di elaborazione gare, per la par-
tecipazione alle gare di appalto, (in atte-
sa di formale aggiudicazione), sono stati
depurati, con l'imputazione al conto eco-
nomico, degli oneri per i quali non sus-
siste ragionevole certezza riguardo
all’assegnazione della commessa.

• le altre immobilizzazioni immateriali
sono ascrivibili principalmente al valore dei
diritti contrattuali acquisiti nell’ambito di
iniziative in essere sia in Italia che all’este-
ro, a spese per studi e progettazioni e ad
altre immobilizzazioni di natura diversa. 
Per ciò che attiene ai criteri di ammor-
tamento delle spese incluse in questa
voce si segnalano, di seguito, le diverse
metodologie utilizzate: 
- il valore dei diritti contrattuali viene
imputato, nel rispetto delle vigenti
norme, in funzione dell’avanzamento
delle relative commesse; 

- le spese per studi e progettazione ed i 
costi per migliorie e spese incrementa-
tive su beni di terzi vengono ammortiz-
zate per quote costanti in base al perio-
do minore tra la durata residua del con-
tratto e 5 anni.

b) La valutazione delle immobilizzazioni
materiali, rappresentate da beni immobili
e da beni costituenti impianti, macchinari
ed attrezzature utilizzati ai fini dell'attività
produttiva, è stata effettuata in base al
prezzo di acquisto ed al costo di costruzio-
ne, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione. Per taluni beni immo-
bili (terreni e fabbricati), nonché impianti,
macchinari ed attrezzature, sono state
operate opportune e consentite rivalutazio-
ni in forza delle leggi 19 marzo 1983 n. 72
e 30 dicembre 1991 n. 413. 
I costi per ammodernamenti e per miglio-
rie che prolungano la vita economica dei
cespiti sono portati ad incremento del valo-
re degli stessi.
A valere per ciascuna categoria di cespiti
è stato detratto il fondo ammortamento
cumulatosi  nella progressiva formazione
degli esercizi precedenti e nel periodo in
osservazione  in base alle residue possibi-
lità di utilizzazione dei beni e, quindi, tenu-
to conto dell'effettivo deperimento e con-
sumo. A tal fine sono state ritenute con-
grue le aliquote massime fissate, ai fini
della deducibilità fiscale, dall'articolo 67
del D.P.R. 917/86 e successive modifi-
cazioni, ridotte al 50% per i cespiti acqui-
siti nell’esercizio.

c) Le immobilizzazioni finanziarie, com-
prendono le poste concernenti le "parteci-
pazioni", i crediti vantati verso le Società
partecipate ed altri crediti non aventi natu-
ra di circolante. 
Le partecipazioni, detenute dalla Società,
sono valutate al costo di acquisizione,
compresa la rivalutazione operata ai sensi
della legge n. 72/83, ovvero al valore di
sottoscrizione o di acquisto. Il costo viene
ridotto per perdite durevoli di valore nel
caso in cui le partecipate abbiano soste-
nuto perdite e non siano prevedibili in un
ragionevole arco temporale utili di entità
tale da assorbire le perdite sostenute.
Nel caso di deficit patrimoniali la corri-
spondente quota viene accantonata al
fondo rischi su partecipazioni, tra i fondi
rischi ed oneri del passivo. 
I dividendi sono rilevati per competenza nel
momento in cui sorge il diritto alla riscos-
sione in conseguenza della delibera assun-
ta dall’assemblea dei soci della società par-
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tecipata (da parte del consiglio di ammini-
strazione in caso di società controllate) di
distribuire l’utile o eventualmente le riser-
ve. Ciò a condizione che la data di appro-
vazione del bilancio della società partecipa-
ta e la relativa delibera di distribuzione
degli utili intervenga prima della approva-
zione del bilancio della società beneficiaria. 
Le azioni proprie sono iscritte al costo di
acquisizione e una riserva di uguale
ammontare è riflessa nell’ambito delle voci
del patrimonio netto.

d) La valutazione delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo è stata
operata in base al prezzo medio di acqui-
sto. Il valore indicato nella situazione in
esame è comunque inferiore a quello che
risulterebbe dalla applicazione dei prezzi
correnti di mercato. 

e) La valutazione delle iniziative edilizie in 
corso di esecuzione relative a costruzione
di parcheggi, allocate nella voce prodotti in
corso di lavorazione e semilavorati, è
stata effettuata in base ai costi di acquisi-
zione e di costruzione, tenendo presenti i
valori di realizzo.

f) La valutazione dello stato dei lavori in
corso su ordinazione - affidati da commit-
tenti in relazione a lavori ultrannuali - è stata
effettuata con specifico riferimento all'avan-
zamento fisico dei lavori non certificati alla
fine dell’esercizio, ma individuati con ragio-
nevole certezza e mediante l'applicazione
dei corrispettivi pattuiti contrattualmente.
In tale valutazione si è altresì tenuto conto
dei compensi revisionali non ancora certifi-
cati. Per le riserve di natura contrattuale la
valutazione effettuata è stata orientata,
sulla base di determinati approfondimenti di
natura tecnicogiuridica, sui positivi esiti
ragionevolmente conseguibili dal contenzio-
so con gli enti committenti. 
Per gli affidamenti da committenti relativi
ad opere infrannuali la valutazione si è inve-
ce operata in base ai costi di esecuzione
effettivamente sostenuti. 

g) I prodotti finiti e merci rilevano il costo di
costruzione delle iniziative edilizie terminate
ed in attesa di vendita.

h) Crediti e debiti.
I crediti sono indicati al presunto valore di
realizzo mediante adeguati stanziamenti
iscritti a rettifica dei valori nominali. 
I debiti sono espressi al loro valore nominale.
I crediti ed i debiti titolati in valuta sono
iscritti al valore facciale convertito ai cambi
di fine periodo. 
Attraverso la redazione dello schema obbli-
gatorio di bilancio, anche per i debiti ed i

crediti nascenti da anticipazioni finanziarie
acquisite e concesse in relazione ad opere
in esecuzione si è indicata la prevedibile
ripartizione temporale di estinzione delle
obbligazioni entro od oltre l'esercizio suc-
cessivo e ciò facendo stato sui rispettivi
tempi stabiliti per contratto. 

i) I titoli e le attività finanziarie che non rap-
presentano immobilizzazioni sono iscritti
al minore tra il costo d'acquisto, compren-
sivo degli oneri accessori, ed il valore di
mercato desumibile dalle quotazioni nei
mercati regolamentati o da altri indicatori
di mercato finanziario.

j) Le disponibilità liquide depositi bancari e
postali, danaro e valori in cassa  sono valu-
tate al valore numerario.

k) I ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono
stati determinati nel rispetto rigoroso di cri-
teri di competenza economica e temporale.

l) I saldi in bilancio delle stabili organizza-
zioni estere sono rilevati secondo un siste-
ma contabile plurimonetario e convertiti in
lire italiane ai cambi prevalenti alla chiusu-
ra dell’esercizio. I risultati derivanti dall’ap-
plicazione di tale metodologia, utilizzata
anche in aderenza all’attuale normativa
fiscale, in sede di formazione del bilancio,
vengono confrontati, allo scopo di verificar-
ne la sostanziale congruità, con quelli otte-
nuti in base al metodo corrente previsto
dai principi contabili di riferimento.
L’applicazione della metodologia indicata in
precedenza determina l’iscrizione della
riserva o disavanzo da conversione riflessa
nell’ambito del patrimonio netto. 

m) Il fondo rischi contrattuali è stato iscritto 
tra le poste passive dello stato patrimonia-
le al fine di sopperire a perdite probabili -
ma di consistenza e di insorgenza tempo-
rale non definita - inerenti all'esecuzione dei
lavori di durata pluriennale. Il fondo viene
costituito e movimentato in relazione a cia-
scun contratto in funzione dell'andamento
e dell'esito finale dei lavori.

n) Il fondo per rischi su partecipazioni, è 
stato iscritto al fine di sopperire alle perdi-
te, ascrivibili alle imprese partecipate, di
natura determinata , di esistenza certa o
probabile, ma il cui ammontare o la data di
sopravvenienza sono indeterminati al ter-
mine dell’esercizio. 

o) Il fondo trattamento di fine rapporto - inte-
ressato ad ogni esercizio da variazioni
incrementative per la quota a carico dell'e-
sercizio stesso e decrementative per l'utiliz-
zo a seguito della risoluzione dei rapporti di
lavoro e della corresponsione di anticipazio-
ni ex lege 297/82 - esprime il debito della
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Società alla data di riferimento verso il per-
sonale dipendente, a titolo di indennità di
fine rapporto maturato in conformità alle
vigenti disposizioni normative e contrattuali. 

p) I ricavi derivanti dalla produzione e gli altri 
ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati
rilevati secondo il principio di competenza.

q) Le imposte sul reddito sono iscritte in base 
alla vigente normativa fiscale.
I debiti per imposte differite ed i crediti
per imposte anticipate, ove riscontrati,
vengono appostati rispettivamente nei
fondi per rischi ed oneri e nei crediti verso
altri dell’attivo circolante dello stato patri-
moniale. Le imposte anticipate vengono
iscritte in bilancio solo se esistono ragio-
nevoli probabilità di recupero; le imposte
differite non vengono contabilizzate nel
caso vi siano scarse probabilità dell’insor-
genza del relativo debito. 

r) In merito alle indicazioni previste dall'art.
18. c.9 del Decreto Legislativo 213/98 si

segnala quanto segue: ai fini della conver-
sione degli elementi monetari espressi nelle
valute aderenti all'euro, si è provveduto nel-
l’esercizio 1998 all'adeguamento del valore
adottando le parità irrevocabili fissate in
sede comunitaria il 31.12.98; la imputa-
zione delle differenze di cambio relative è
avvenuta attraverso l'adozione del "metodo
sintetico" previsto dall'art. 18 c.6 del citato
decreto. Si è pertanto provveduto alla
imputazione al conto economico dell'eserci-
zio di una quota pari ad 1/4 delle perdite
e degli utili totali con conseguente appo-
stamento del residuo da rinviare al futuro
esercizio nella voce D) dell'attivo risconti
su perdite su cambi da ripartire e nella
voce E) del passivo risconti per utili su
cambi da ripartire.

s) Dei criteri applicati in tema di rettifiche di
valori è stato dato conto nelle precedenti
analisi pertinenti le voci interessate da tali
rettifiche. 

Informazioni sulle voci dello Stato patrimoniale 
e delle poste di memoria e sulle variazioni intervenute nelle
corrispondenti voci dell’esercizio precedente

ATTIVO

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte per complessive lire 40.825 milioni, per valori sviluppatisi in ragione della sequenza storica
di variazioni rappresentata nella dettagliata scheda elaborata nell’Allegato 1. Le principali movimentazioni
che hanno interessato le singole voci sono di seguito riepilogate.

B) I 1 - Costi di impianto ed ampliamento 
L’incremento che ha interessato la posta in esame, di complessive lire 6.922 milioni, è da ascri-
versi agli oneri sostenuti per l’aumento del capitale sociale e per l’emissione del prestito obbligazio-
nario convertibile deliberati in data 20 luglio 2000.

B) I 3 - Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
La voce in commento è stata interessata da un lieve incremento, riferibile all’acquisizione di diversi
softwares con licenza d’uso illimitata.

B) I 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Tale posta identifica il valore simbolico  del diritto di concessione per l'utilizzo economico dei posti
auto del parcheggio multipiano dell'edificio "Palazzo" di Torino la cui costruzione è terminata nel
corso del 1998. La posta è stata interessata da decrementi per vendita di alcuni posti auto e per
rettifica del valore a seguito di modifiche nell’accatastamento. 
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B) I 5 - Avviamento 
Per la voce in commento val conto segnalare che è stato ultimato il processo di ammortamento
secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 1999.

B) I 7a - Costi di installazione cantiere
Il conto in esame non ha rilevato movimentazioni di rilievo nel decorso esercizio.

B) I 7b - Costi di elaborazione gare
Il valore iscritto in bilancio è stato interessato da un incremento pari a lire 771 milioni, di cui lire 323
milioni per l’estero e lire 448 milioni per l’Italia, a fronte di spese ed oneri sostenuti per la partecipa-
zione a gare per le quali sussiste ragionevole certezza riguardo l’assegnazione della commessa.

B) I 7c - Altre 
Il valore iscritto in bilancio è pari a complessive lire 25.049 milioni. 
Gli incrementi includono, nuove capitalizzazioni per lire 10.872 milioni principalmente riferite a spese
sul fabbricato di Via G.V. Bona, oneri relativi alle stabili organizzazioni presenti in Turchia ed in Croazia.
I decrementi, per complessive lire 10.587 milioni, risultano costituiti da ammortamenti in massima
parte da attribuire agli oneri patrimonializzati negli scorsi esercizi dalla succursale Venezuela ed atti-
nenti l’avvio dei lavori di costruzione della ferrovia del Tuy, oltre all’ammortamento pertinente le
spese di natura incrementativa relative all’immobile di Via G.V. Bona.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Comprendono terreni e fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature ed altri beni , inclu-
si le immobilizzazioni in corso e gli acconti, per un valore complessivo di lire 67.657 milioni.
I costi di manutenzione ordinaria sono imputati al conto economico. 
La posta in esame è contenuta nel prospetto Allegato 2.
I movimenti più significativi, illustrati nell’allegato di cui sopra, che hanno interessato le voci di cui all’ag-
gregato in commento sono da riferirsi, sia al normale processo di rinnovamento che alle dismissioni
conseguenti alla chiusura di alcune attività produttive all’estero (Indonesia, Honduras e Zambia). 

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

B) III 1 - Partecipazioni
La posta ammonta a complessive lire 96.383 milioni ed è articolata come indicato nel prospetto
seguente (in milioni di lire):

31.12.99 Incrementi Decrementi 31.12.00

Partecipazioni in imprese controllate 39.585 13.261 (5.374) 47.472 

Partecipazioni in imprese collegate 41.869 3.150 (661) 44.358 

Partecipazioni in altre imprese 3.360 1.456 (263) 4.553 

Totale 84.814 17.867 (6.298) 96.383 

Tra i movimenti più significativi si segnalano:

• l’aumento della quota di partecipazione detenuta nella Astaldi Construction Corporation per lire
7.071 milioni;

• l’incremento della partecipazione nella Transeuropska Autocesta D.o.o. per lire 1.015 milioni;
gli incrementi per la costituzione di nuove iniziative, sia in Italia che all’estero per complessive lire
3.197 milioni;

• il decremento conseguente alla cessione della Astaldi International Inc. per complessive lire
4.965 milioni.

B) III 2 - Crediti
La posta in esame ammonta a lire 71.236 milioni ed è così articolata (in milioni di lire):



31.12.99 Incrementi Decrementi 31.12.00

Crediti verso imprese controllate 24.218 28.002 (2.312) 49.908 

Crediti verso imprese collegate 23.131 1.297 (9.305) 15.123 

Crediti verso altre imprese partecipate 651 5.554 (6.205) -

Crediti verso altri 1.013 - (1.013) -

Totale 49.013 34.853 (12.630) 71.236 

I crediti verso le imprese partecipate  esprimono gli interventi di natura  finanziaria effettuati dalla
Società a sostegno, in particolare, delle opere in corso di esecuzione, prevalentemente all’estero;
oltre a finanziamenti concessi a società in liquidazione.
Si rileva che non sussistono in bilancio crediti finanziari la cui scadenza è prevista oltre i 5 esercizi. 

B) III 4 - Azioni proprie
La voce non ha subìto alcuna variazione rispetto allo scorso esercizio e si riferisce al costo di acqui-
sizione di n° 108.000 azioni il cui valore nominale è stato aumentato nel corso dell’esercizio da lire
5.000 cadauna a lire 12.500 cadauna a seguito dell’aumento gratuito del capitale sociale.

C) I - RIMANENZE

Ammontano complessivamente a lire 368.701 milioni e comprendono: 
- Materie prime, sussidiarie e di consumo per lire 19.786 milioni; rispetto al precedente eserci-

zio si registra un incremento di lire 2.334 milioni; la variazione patrimoniale non coincide con
quella esposta nel conto economico per effetto della variazione dei tassi di cambio nella conta-
bilità delle succursali estere, come espresso nei criteri di valutazione.

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati per lire 33.593 milioni interamente riferibili alle
iniziative immobiliari in corso di esecuzione per la costruzione dei parcheggi nelle città di Bologna
e Torino. Tale posta ha subìto un incremento pari a lire 16.002 milioni per i costi di costruzio-
ne capitalizzati nell’esercizio 2000.

- Lavori in corso su ordinazione per lire 271.812 milioni. 
La posta in commento, incrementatasi rispetto al 1999 di lire 8.657 milioni, è così articolata:
• Italia lire 198.383 milioni; 
• estero lire 73.428 milioni.

- Prodotti finiti e merci per lire 42.835 milioni rileva il saldo delle iniziative edilizie terminate ed in
vendita riferite al complesso immobiliare Leonardo da Vinci a Prato. Nel corso dell'esercizio la
posta si è decrementata a seguito di cessioni di porzioni immobiliari per lire 8.734 milioni.

- Beni e materiali viaggianti per lire 675 milioni; l’incremento rispetto al precedente esercizio è di
lire 320 milioni.

C) II - CREDITI
I crediti risultano stimati ed iscritti per complessive lire 539.405 milioni, al netto del fondo svalu-
tazione crediti per lire 4.490 milioni e del fondo rischi per interessi di mora per lire 7.528 milioni.
Si fornisce analitica e sistematica rappresentazione di tale posta con evidenziati per ciascuna com-
ponente, la variazione verificatasi rispetto all'esercizio precedente. 

C) II 1 - Crediti verso clienti
In relazione alla migliore esposizione dei crediti, si segnala che gli stessi hanno subito una diminu-
zione, per effetto delle cessioni prosolvendo effettuate nei confronti dei factors, di lire 55.523 milio-
ni, con la contestuale iscrizione del rischio di regresso tra gli altri conti d’ordine per il medesimo
importo e di lire 160.000 milioni, derivanti dai lavori eseguiti in Venezuela, il cui rischio di regresso
è stato garantito mediante la costituzione di un diritto di pegno sui B.T.P. sc. 1.7.01, evidenziato tra
i conti d’ordine. A tal proposito si precisa che i crediti in commento sono stati completamente incas-
sati nei primi mesi del 2001, con la conseguente estinzione del diritto di pegno. 
In seguito a ciò ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 2423ter del codice civile si è provveduto
a riclassificare la stessa posta relativa al bilancio dell’esercizio precedente, ammontante a lire
35.487 milioni.
La posta in commento ammonta a lire 258.914 milioni, al netto del fondo svalutazione crediti e per 
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interessi di mora, e si riferisce a crediti verso i committenti, sia per fatture emesse, che per stati
di avanzamento lavori già certificati, ma ancora da fatturare. Rispetto all’esercizio precedente evi-
denzia un incremento pari a lire 9.238 milioni. In tale voce è, peraltro, ricompreso l’ammontare dei
crediti ceduti prosolvendo e per i quali non si è ancora proceduto ad effettuare il relativo incasso
dall’istituto finanziario. 
Si illustrano di seguito le movimentazioni dei fondi portati a diretta riduzione dei crediti in commento
(in milioni di lire):

Fondo svalutazione crediti 

Fondo al 31.12.99 3.567 

Utilizzo a copertura perdite (358) 

Differenza di cambio (13) 

Accantonamento dell'esercizio 1.294 

Fondo al 31.12.00 4.490

Fondo per interessi di mora 

Fondo al 31.12.99 5.402 

Utilizzo a copertura perdite (407) 

Utilizzo per interessi incassati (650) 

Accantonamento dell'esercizio 781 

Fondo al 31.12.00 5.126 

C) II 2 - Crediti verso imprese controllate (in milioni di lire)
- per forniture e/o prestazioni 124.239
Rispetto all'esercizio precedente detto conto ha registrato un incremento pari a lire 24.034 milioni.

C) II 3 - Crediti verso imprese collegate (in milioni di lire)
- per forniture e/o prestazioni      49.839
Rispetto all'esercizio precedente detto conto ha registrato un decremento pari a lire 25.715 milioni. 

C) II 5 - Crediti verso altri (in milioni di lire) 106.414
La posta, al netto dei fondi per interessi di mora su crediti verso l’erario e sui crediti diversi, ha regi-
strato un decremento pari a lire 39.858 milioni ed è così articolata: 

C) II 5a - Crediti verso Erario (in milioni di lire)                                53.366
L’importo è esposto al netto di un fondo per interessi di mora pari a lire 382 milioni, non movi-
mentato nel corso dell’esercizio. Gli importi più significativi sono riferiti al credito IVA di gruppo per
lire 30.089 milioni, al credito IVA pertinente le succursali estere (in particolare il Venezuela) per lire
20.029 milioni, oltre a crediti per imposte diverse di valore residuale per lire 3.248 milioni. La varia-
zione, positiva rispetto all’esercizio precedente, è pari a lire 33.356 milioni ed è sostanzialmente
riferita all’adozione, con decorrenza dal periodo di imposta 2000, della liquidazione dell’IVA di grup-
po ai sensi della normativa di cui al DPR 633/72. 

C) II 5b - Crediti verso personale (in milioni di lire) 1.028
Rispetto all'esercizio precedente detto conto ha registrato un decremento pari a lire 359 milioni.

C) II 5c - Crediti verso enti previdenziali (in milioni di lire) 1.074
Rispetto all'esercizio precedente detto conto ha registrato un incremento pari a lire 64 milioni.

C) II 5d - Depositi cauzionali (in milioni di lire) 659
Rispetto all'esercizio precedente detto conto ha registrato un decremento pari a lire 101 milioni. 

C) II 5e - Crediti verso altre imprese partecipate (in milioni di lire) 3.402
Rispetto al precedente esercizio, detto conto ha registrato un incremento pari a lire 667 milioni. 

C) II 5f - Crediti diversi (in milioni di lire) 46.884
L’importo è esposto al netto di un fondo per interessi di mora pari a lire 2.020 milioni, non movi-
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mentato nell’esercizio. Rispetto all'esercizio precedente, detto conto ha registrato un decremento
complessivo pari a lire 73.485 milioni, da ascriversi prevalentemente agli effetti dovuti all’evoluzione
dei rapporti con il committente croato.
Le voci di maggior rilievo, che esprimono circa il 50% del saldo, sono le seguenti:
- Crediti verso i subappaltatori ed i fornitori, per anticipi sulle prestazioni e forniture da rendere

pari a lire 15.552 milioni;
- Crediti verso clienti connessi ad alcune iniziative immobiliari lire 6.494 milioni.

C) III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C) III 6 - Altri titoli (in milioni di lire) 167.607 
La posta in commento, che ha subìto un incremento complessivo pari a lire 17.795 milioni, è
costituita da (in milioni di lire):

Obbligazioni Acer 10% 1990/2002 3 
Fondo Romagest Banca di Roma 5.000 
Obbligazioni BNL 1.889 
Obbligazioni di enti locali colombiani 104 
B.T.P. sc. 1.7.01 160.002 
Altri titoli minori di investimento 609 

Totale                  167.607 

E’ opportuno segnalare che i bonds della Repubblica Venezuelana, in portafoglio al 31.12.99, per
lire 137.152 milioni, sono stati ceduti nel corso del 2000, realizzando, una minusvalenza straordi-
naria pari a lire 7.705 milioni compensata dal rateo di interessi attivi per lire 7.114 milioni.
Si evidenzia altresì che anche il valore dei B.T.P. iscritto in questo esercizio si riferisce ad una ope-
razione di cessione del credito vantato nei confronti del committente venezuelano.

C) IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Ammontano a lire 92.029 milioni e sono rappresentate per lire 237 milioni dalle giacenze di cassa
della Sede e dei cantieri e per lire 91.792 milioni dai depositi presso gli istituti bancari. Si segnala
che non sono presenti assegni. Le giacenze in valuta straniera sono valutate ai tassi di fine periodo.
La variazione in aumento è stata di lire 58.221 milioni.

D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ammontano a lire 6.534 milioni con un incremento di lire 623 milioni rispetto allo scorso esercizio.
Sono costituiti per lire 3.581 milioni da ratei per interessi su titoli di stato (B.T.P. sc. 1.7.01) e da
risconti per lire 2.778 milioni, relativi a costi assicurativi, commissioni su fideiussioni, oneri su finan-
ziamenti ed altri componenti di valore residuale. La voce in commento riguarda l’Italia per lire 5.931
milioni e per l’importo residuo le filiali estere.
Risconti su perdite su cambi da ripartire (in milioni di lire): 175
Il decremento complessivo di lire 175 milioni costituisce l’attribuzione all’esercizio della quota di per-
dite su cambio realizzate sugli elementi monetari espressi nelle valute aderenti all'euro (art.18 c.6
D.Lgs.213.98).

PASSIVO

A) - PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto ammonta complessivamente a lire 199.632 milioni, comprensivo dell'utile dell’e-
sercizio di lire 11.397 milioni. 
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Si precisa che nel corso dell’esercizio 2000, precisamente con l’assemblea straordinaria dei soci
del 20 luglio, è stato deliberato l’aumento del capitale sociale a lire 113.043.750.000, mediante
l’emissione di n° 1.043.500 nuove azioni del valore nominale di lire. 12.500 cadauna, ad un prez-
zo di lire. 28.750 per azione, comprensivo del sovrapprezzo di lire 16.250.
Tale aumento di capitale è stato sottoscritto e versato in data 16 ottobre 2000.
A seguito delle movimentazioni intervenute, risulta così composto (in milioni di lire): 

I) CAPITALE SOCIALE 
Valore al 31.12.99      100.000
rappresentato da 8.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 12.500 cadauna.
Valore al 31.12.00 113.044 
rappresentato da 9.043.500 azioni ordinarie del valore nominale di lire 12.500 cadauna.

II) RISERVE DA SOPRAPREZZO AZIONI
Valore al 31.12.00 16.957
L’importo è riferito a 1.043.500 di nuove azioni emesse in occasione dell’aumento di capitale
sopra indicato.

IV) RISERVA LEGALE
Valore al 31.12.99       8.346 
Valore al 31.12.00      9.038
La voce in commento ha subito un incremento di lire 692 milioni, ascrivibile all’attribuzione di parte
del risultato dell’esercizio, come deliberato dall’assemblea degli azionisti in data 5 luglio 2000. 

V) RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
Valore al 31.12.99        700 
Valore al 31.12.00     700   

VII) ALTRE RISERVE 
1) Riserva o disavanzo da conversione 

Valore al 31.12.99 23.806 
Valore al 31.12.00 41.381 

L’incremento della riserva da conversione è ascrivibile agli effetti mutevoli derivanti dall’applica-
zione della contabilità plurimonetaria che prevede la gestione delle transazioni nella valuta di ori-
gine per le succursali estere e la conversione a fine anno in lire italiane ai soli fini della redazio-
ne del Bilancio d’esercizio; notevole influenza è stata determinata dall’apprezzamento del valore
del dollaro statunitense, valuta nella quale sono denominati alcuni importanti contratti per lavori
all’estero svolti medianti stabili organizzazioni.

2) Riserva per rischi speciali
Valore al 31.12.99       1.546 
Valore al 31.12.00      1.546

3) Riserva straordinaria
Valore al 31.12.99      5.569
Valore al 31.12.00      5.569  

In allegato il prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto.

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Al 31 dicembre 2000 i fondi per rischi ed oneri ammontano a lire 75.697 milioni, contro lire
126.323 milioni dello scorso esercizio. Accoglie:
il fondo rischi contrattuali costituito a fronte di perdite probabili, ma di consistenza e di insorgenza
temporale non definita, inerenti l’esecuzione dei lavori di durata pluriennale;
il fondo rischi su partecipazioni costituito al fine di sopperire alle perdite, ascrivibili alle società in liqui-
dazione volontaria, di natura determinata , di esistenza certa o probabile, ma il cui ammontare e la
data di sopravvenienza sono indeterminati al termine dell’esercizio. E’ utile segnalare, in ossequio a
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quanto disposto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile, che tali rischi fino al 1999 erano
ricompresi nel più ampio quadro di riferimento costituito dal fondo rischi contrattuali. 
La movimentazione dell’esercizio di tale fondo è stata la seguente (in milioni di lire):

31.12.99 Incrementi Decrementi Differenza Cambio 31.12.00

Fondo rischi contrattuali 126.323 7.300 (60.420) 758 73.961 

Fondo per rischi su partecipazioni - 1.736 - - 1.736 

Totale 126.323 9.036 (60.420) 758 75.697 

Per quanto attiene gli utilizzi del fondo rischi contrattuali, val conto segnalare che essi risultano
ascrivibili:
- per lire 24.599 milioni a copertura del deficit patrimoniale pertinente la partecipata Alosa

Immobiliare S.p.A. in liquidazione, il cui effetto economico era già stanziato nei precedenti esercizi;
- per il residuo importo di lire 35.821 milioni a fronte delle perdite realizzate nell’esecuzione di

lavori assunti in appalto, in Italia ed all’estero, il cui accantonamento era stato iscritto nei pre-
cedenti esercizi. 

Si segnala altresì che il fondo è stato incrementato in relazione alle commesse in corso ed in fun-
zione dell'andamento e dell'esito finale dei lavori.

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (in milioni di lire)

Fondo al 31.12.99  14.464

accantonamenti e rivalutazioni 4.709

utilizzi dell'esercizio (3.106)

differenze di cambio per conversione (570)

Fondo al 31.12.00 15.497

D) - DEBITI

La voce in commento è così articolata  

D) 1 - Debiti per obbligazioni (in milioni di lire)            77.001
La posta in esame è così costituita (in milioni di lire):
- Prestito obbligazionario di lire 7.000 milioni emesso dalla Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A.

(fusa per incorporazione nel 1999) per n.700.000 obbligazioni del valore nominale di lire 1.000
cadauna, avente le seguenti caratteristiche:
-  durata 1.8.98 - 31.7.03; 
-  remunerazione al tasso del 5,5% annuo posticipato;
-  godimento 31 luglio di ogni anno.

- Prestito obbligazionario convertibile emesso dalla Società con delibera dell’assemblea degli azio-
nisti del 20 luglio 2000 dell’importo massimo di lire 70.001 milioni, costituito da n. 2.117.200
di obbligazioni del valore nominale di lire 33.063 cadauna, sottoscritto da alcuni azionisti di
seguito indicati il 16.10.00 ed avente le seguenti caratteristiche:
-  durata 1.8.00 - 31.8.03;
-  remunerazione con interessi calcolati su base semestrale a tasso variabile corrispondente alla

quotazione Euribor a sei mesi, più 25 basis points, calcolato secondo la media delle quotazio-
ni rilevate da Banca di Roma S.p.A., Interbanca S.p.A. e Sofipa S.p.A. al quinto giorno lavo-
rativo antecedente la data di godimento della cedola;

- godimento semestrale al 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno.

D) 3 - Debiti verso banche (in milioni di lire) 481.681
La posta è stata interessata da variazioni incrementative di lire 121.860 milioni;
Vengono quindi indicati i debiti inclusi nel saldo che sono assistiti da garanzie, di diversa natura, spe-
cificandone per ognuno di essi la tipologia (in milioni di lire):
• Finanziamento Efibanca 685

Si tratta dell’ultima rata del finanziamento garantito con privilegio speciale, estinto in data
13.5.01, su macchinario.
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• Finanziamento San Paolo IMI 1.205
con garanzia ipotecaria di lire 20.000 milioni sul fabbricato di Via Agrigento n.3/5.

• Finanziamento Credito Emiliano 6.713
con garanzia ipotecaria di lire 26.000 milioni sui fabbricati del centro direzionale “Leonardo da
Vinci” di Prato. 

• Mutuo Carisbo 17.400 
con garanzia ipotecaria di lire 40.000 milioni sul fabbricato in costruzione relativo al parcheggio
di Bologna.

• Mutuo Cariprpc 2.000 
con garanzia ipotecaria di lire 5.400 milioni sul fabbricato in costruzione relativo al parcheggio
di Torino (Palazzo).

• Mutuo Credito Emiliano 6.254
con garanzia ipotecaria di lire 14.000 milioni sui fabbricati del centro direzionale “Leonardo da
Vinci” di Prato. 

• Mutuo Banca di Roma 32.116
con garanzia ipotecaria di lire 105.000 milioni sui fabbricati di Via Po n.11/15.

• Mutuo Mediocredito 2.040 
con garanzia ipotecaria di lire 8.000 milioni sul fabbricato in costruzione e relativo al parcheg-
gio di Torino (Corso Stati Uniti).

Nell’esercizio si segnala l’estinzione del finanziamento IMI relativo all’Honduras.
In relazione ai finanziamenti non assistiti da garanzie reali, si segnala il rimborso complessivo di lire
21.602 milioni, nonché l’accensione del finanziamento, a fronte di crediti per riserve su lavori, con il
Mediocredito Centrale S.p.A. del valore di lire 111.000 milioni avente le seguenti caratteristiche:

- durata 36 mesi, scadente il 25 settembre 2003;
- rimborsi in nove rate a partire dal dodicesimo mese dalla data di erogazione in corrispon-
denza delle scadenze trimestrali, con quote capitali costanti equivalenti per le prime otto al 10%
del finanziamento e l’ultima pari al 20%;

- tasso applicato: EURIBOR tre mesi maggiorato dell’1% in ragione d’anno;
- garanzie: I crediti vengono canalizzati con disposizione irrevocabile per l’incasso e sul conto
dovrà essere presente un ammontare almeno pari alle successive due rate di interessi e, a
partire dal nono mese, alla successiva rata di rimborso in linea capitale; tale ammontare sarà
remunerato dalla banca capofila al tasso attivo pari a Euribor – (meno) 0,75 punti percentuali
(settantacinque punti base). La Società potrà disporre dell’eccedenza, a condizione che conti-
nui a sussistere un ammontare di crediti residui da incassare pari, insieme alle garanzie lascia-
te, ad almeno 1,5 volte il residuo del finanziamento in essere.

Tutti i debiti sopramenzionati sono classificati nei debiti oltre l’esercizio al netto delle quote in sca-
denza nell’esercizio 2001.

D) 5 - Acconti (in milioni di lire) 80.002
Tale voce è interessata dalle anticipazioni erogate dai committenti per l'esecuzione dei lavori ed ha
subito nell'esercizio una variazione negativa di lire 31.456 milioni.

D) 6 - Debiti verso fornitori (in milioni di lire) 172.876 
La posta, ha subito un incremento rispetto al precedente esercizio pari a lire 15.743 milioni. 

D) 8 - Debiti verso imprese controllate (in milioni di lire) 166.048
L'esposizione debitoria si riferisce prevalentemente alle prestazioni effettuate dalle Imprese parteci-
pate per l'esecuzione dei lavori assunti in associazione con altre imprese, ed ha subito rispetto all'e-
sercizio precedente un decremento di lire 13.084 milioni.

D) 9 - Debiti verso imprese collegate (in milioni di lire) 108.430
La posta ha subito un decremento, rispetto al precedente esercizio, pari a lire 7.301 milioni ed è
riferita a prestazioni di natura commerciale prevalentemente  ricevute dalle Società partecipate per
l’esecuzione dei lavori assunti in associazione.  

D) 10 - Debiti verso controllante (in milioni di lire) 269
La posta ha subito un decremento, rispetto al precedente esercizio, pari a lire 2.398 milioni ed è
riferita a debiti di natura commerciale, per le prestazioni in favore della Vostra Società di assistenza e
consulenza, svolte dalla FIN.AST S.r.l., che ha incorporato in data 13.12.00 la SO.GE.S.I. S.p.A. 
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D) 11 - Debiti tributari (in milioni di lire)          14.903
La posta presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di lire 2.430 milioni ed include
l’appostamento per le imposte sul reddito dell’esercizio.

D) 12 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (in milioni di lire) 4.772
La posta è sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. 

D) 13 - Altri debiti (in milioni di lire) 39.054
Rispetto al precedente esercizio, detto conto ha registrato un decremento di lire 72.580 milioni.
Come già esposto in bilancio la voce è così suddivisa: 
D) 13a - Debiti verso altre imprese partecipate (in milioni di lire) 8.358
La posta presenta un incremento, rispetto al precedente esercizio, pari a lire 1.248 milioni.
D) 13b - Depositi e cauzioni (in milioni di lire) 14
D) 13c - Debiti verso il personale (in milioni di lire) 7.552
La posta identifica il debito per le retribuzioni relative al mese di dicembre, nonché il debito per ferie matu-
rate e non godute e presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a lire 2.055 milioni.
D) 13d - Debiti diversi (in milioni di lire)              23.130
La posta presenta un decremento rispetto all'esercizio precedente pari a lire 75.860 milioni.
Gli elementi che compongono la posta in esame, che complessivamente ne rappresentano il 70%
circa, sono cosi articolati:
- Caparre confirmatorie ed acconti sul prezzo totale incassati in relazione ai preliminari di com-

pravendita pertinenti i parcheggi, per circa lire 7.000 milioni; 
- Caparra confirmatoria per lire 1.000 milioni, incassata in seguito alla sottoscrizione del prelimi-

nare di compravendita ascrivibile ai fabbricati siti in Roma Via Po n. 11/15, che prevede la sti-
pula dell’atto definitivo entro la fine del corrente anno;

- Incassi in nome e per conto, per circa lire 8.000 milioni, pertinenti le iniziative di natura consor-
tile nell’ambito delle quali la Vostra Società è mandataria.

E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei ed i risconti presentano un saldo di lire 14.968 milioni con un incremento rispetto al 1999 di
lire 5.569 milioni e sono costituiti da ratei per lire 7.578 milioni e risconti per lire 7.390 milioni. 
In relazione ai ratei, si segnala che gli importi più rilevanti,  sono riferiti agli interessi passivi sui mutui
e finanziamenti, alla quattordicesima mensilità e ai canoni di leasing.
Per quanto attiene ai risconti, si precisa che gli stessi sono da imputarsi sostanzialmente al contri-
buto in conto impianti di cui alla Legge 122/89, ricevuto per l’esecuzione di parcheggi. 
Risconti su perdite su cambi da ripartire, (in milioni di lire) 249
Il decremento complessivo di lire 249 milioni costituisce l’attribuzione all’esercizio della quota di per-
dite su cambio realizzate sugli elementi monetari espressi nelle valute aderenti all'euro (art.18 c.6
D.Lgs. 213/98).

CONTI D’ORDINE

A) - Garanzie personali 
Il valore iscritto complessivamente in bilancio è di lire 2.204.234 milioni e si riferisce alle seguenti
fattispecie: 
1. Fidejussioni per aperture di credito rilasciate nell'interesse di imprese controllate, collegate e di

terzi (comprese altre partecipate) in favore di Istituti Bancari, per l’ammontare complessivo di
lire 365.627 milioni; da rilevare che per circa 200 miliardi di lire trattasi di aperture di credito
garantite verso Società di scopo, i cui effetti patrimoniali sono già riflessi nel presente bilancio. 

2. Fidejussioni per lavori rilasciate nell'interesse della Società da istituti bancari e/o compagnie
assicurative in favore degli enti committenti a vario titolo per conto controllate, per conto colle-
gate e verso terzi committenti per conto anche di altre partecipate, per l’ammontare comples-
sivo di lire 1.563.958 milioni;

3. Altre fidejussioni, per complessive lire 274.649 milioni, distinte tra:
fideiussioni rilasciate in favore di:
-  imprese controllate 113.651
-  imprese collegate 35.671
-  terzi 125.327
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B) - Altri conti d’ordine 
La voce, che complessivamente ammonta a lire 98.583 milioni, rappresenta:
• gli impegni residui risultanti dai contratti di leasing, per lire 43.060 milioni, stipulati per l'acqui-

sizione di beni mobili ed immobili in Italia ed all'estero; il metodo adottato per la contabilizzazio-
ne dei leasing è quello previsto dalla normativa fiscale della imputazione a conto economico dei
canoni, comprensivi cioè della quota capitali e interessi. L’adozione del cosiddetto metodo finan-
ziario avrebbe determinato un patrimonio netto superiore di lire 4.715 milioni e un risultato d’e-
sercizio superiore di lire 1.246 milioni al lordo degli effetti tributari;

• il rischio di regresso derivante dalle cessioni di crediti prosolvendo verso i factors per lire
55.523 milioni.

C) - Garanzie reali
La voce, che complessivamente ammonta a lire 160.000 milioni, rappresenta il pegno costituito in
favore della Banca di Roma sui B.T.P. scad.1.7.01 a garanzia del rischio di regresso dei crediti cedu-
ti e relativi ai lavori eseguiti in Venezuela. Si segnala che alla data di redazione del presente bilancio
il pegno è stato estinto per l’avvenuto incasso dei crediti sottostanti.

D) - Fideiussioni di terzi in nostro favore 
Rappresentano le garanzie rilasciate dagli istituti di credito e dagli enti assicurativi, nell’interesse di
fornitori e subappaltatori, italiani ed esteri, in relazione alle obbligazioni contrattuali da questi assun-
te nei nostri confronti. 

Dati relativi alla composizione ed a specifiche voci del
Conto economico

Per quanto attiene al conto economico si forniscono le seguenti delucidazioni: 
a. I ricavi ed il valore delle prestazioni derivanti dagli appalti, inerenti la gestione caratteristica,

ammontano a complessive lire 917.573 milioni; a confronto con quanto evidenziato nell’eserci-
zio precedente si rileva un lieve decremento di circa il 4%.

b. La produzione per lavori complessivamente eseguita nel 2000 ammonta a lire 935.732 milioni 
e fa rilevare una modesta flessione di circa il 9%. 

La produzione lavori risulta dai seguenti dati aggregati espressi in milioni di lire:

Italia Estero Totale

rimanenze iniziali (199.171) (88.076) (287.247) 

rimanenze finali 231.977 73.428 305.405 

ricavi per fatturato lavori pluriennali 562.685 351.946 914.631 

ricavi per fatturato lavori annuali 2.943 - 2.943

598.434 337.298 935.732

c. Gli altri ricavi, pari a lire 132.460 milioni, sono significativamente rappresentati da voci di ricavo 
non direttamente afferenti l’attività di produzione per lavori della Società ed avente carattere di conti-
nuità nel corso dei vari esercizi, comprese le risultanze dell'attività di vendita dei prodotti finiti e merci.
L’esame comparato con il precedente esercizio, mostra un decremento di circa il 13%. 
Il dettaglio analitico delle poste, in milioni di lire, è il seguente:
- Servizi e prestazioni a terzi 16.359 
- Addebito prestazioni a società partecipate 5.106 
- Fitti attivi 2.602 
- Diritti contrattuali 450 
- Ricavi diversi 3.500 
- Vendita merci ed iniziative edilizie 4.723 
- Patrimonializzazione di costi 19.467 
- Noleggi 1.193 
- Sponsoraggi 5.025 
- Plusvalenze su cessione immobilizzazioni 11.244 
- Plusvalenze su acquisto e cessioni crediti 1.306 
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- Utilizzo fondi 61.071 
- Abbuoni ed arrotondamenti 414 

Totale 132.460

d. I costi della produzione sono pari a lire 986.213 milioni con un decremento  percentuale rispet-
to allo scorso esercizio pari al 10% circa; sono significativamente rappresentati, oltre che dal
costo del personale dipendente, dai costi per servizi e dagli oneri diversi di gestione.
In particolare: 
-  i costi per servizi, attengono a: 

• costi consortili per lire 408.470 milioni con un decremento rispetto allo scorso esercizio
del 12%;

• subappalti e materiali in opera per complessive lire 168.597 milioni con un lieve decre-
mento pari al 4% circa;

• altri costi di produzione di natura diversa per lire 78.605 milioni con un consistente incre-
mento di circa il 38%, riferito, prevalentemente, alla stabile organizzazione in Venezuela la
quale ha registrato per converso un sensibile incremento del volume della produzione (31%
ca.); la posta in esame comprende, sostanzialmente, costi di consulenza tecnica, trasporti
e manutenzioni.

-  i costi per godimento beni di terzi sono dati da:
• noleggi per lire 14.061 milioni;
• leasing per lire 9.881 milioni;
• spese di manutenzione su beni di terzi per lire 305 milioni;

il decremento di lire 8.299 milioni, rispetto al precedente esercizio è da mettere in relazio-
ne all’effetto congiunto derivante dalla conclusione di alcuni contratti di leasing, nonché dal
termine dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di Via Bona.

• gli oneri diversi di gestione, espressi in milioni di lire, attengono a:
• utenze e fitti 4.512 
• spese diverse di gestione 12.748 
• prestazioni fiscali, amministrative, legali e notarili 21.093 
• emolumenti Amministratori e Sindaci 1.257 
• assicurazioni 4.644 
• minusvalenze alienazione beni 2.469 
• minusvalenze acquisto/cessione crediti 653 
• imposte e tasse dell'esercizio 4.204 

Totale 51.580 

Si segnala che le prestazioni fiscali, legali e notarili includono l’importo di lire 6.922 milioni rela-
tivo alle spese per l’aumento del Capitale Sociale e per la emissione del prestito obbligazionario
convertibile. 

e. Il costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, al netto delle giacenze di magazzino,
ammonta a lire 104.850 milioni e risulta sostanzialmente in linea con quello registrato nello
scorso esercizio.

f. I proventi da partecipazioni, ammontano a complessive lire 21.070 milioni e sono così articolati:
- utili da imprese controllate per lire 15.767 milioni riferiti a:

• Astaldi-Astaldi International Burundi Association Momentanée 9.094 
• Consorzio Astaldi Columbus Honduras 6.673 

- utili da imprese collegate per lire 4.195 milioni riferiti a:
• Consorzio Novocen 1.463 
• Satalgec Association Momentanée. 2.711 
• piani di riparto per chiusura liquidazioni 21 

- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese controllate lire 1.108 milioni.

g. Gli altri proventi finanziari, ammontanti a complessive lire 20.427 milioni, costituiti per lire
7.115 milioni da interessi sui titoli venezuelani negoziati nell’esercizio, per lire 6.810 milioni da
interessi maturati nei confronti di imprese controllate e collegate, come illustrato nel conto eco-
nomico, sui finanziamenti erogati e per la restante parte da altri proventi. 
Quest’ultima posta, pari a lire 6.502 milioni, risulta costituita da:
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- Interessi attivi verso terzi 209 
- Interessi attivi su c/c bancari 1.666 
- Profitti da oscillazione cambi 3.805 
- Proventi da operazioni di swap 684 
- Interessi su effetti attivi 17 
- Interessi su titoli 80 
- Operazioni P.C.T. 41 

Totale 6.502

h. Per quanto concerne gli interessi e altri oneri finanziari, di cui all'articolo 2425 punto 17 codi-
ce civile, si precisa che gli stessi espressi in milioni di lire, sono ascrivibili a:
- interessi passivi verso imprese controllate 2.696
- interessi passivi verso imprese collegate 320
- oneri per cessione titoli (titoli di stato della Repubblica Venezuelana) 7.705
- altri oneri finanziari che compendia le seguenti classi di valori in milioni di lire:

• interessi verso banche per debiti a lungo termine 18.937 
• interessi verso banche per debiti a breve termine 9.885 
• sconti ed altri oneri finanziari 3.904 
• commissioni su fidejussioni 6.115 
• perdite da oscillazione cambi 4.518 
• interessi su obbligazioni 1.042 
• oneri su factoring 3.039 
• interessi su altri debiti 1.724 

Totale 49.164 
Si segnala che gli interessi verso gli istituti di credito a lungo termine sono costituiti da:
- interessi su mutui 3.466
- interessi su finanziamenti 15.471

i. L’importo complessivo di lire 28.263 milioni, iscritto tra le svalutazioni di partecipazioni, è così
articolato (in milioni di lire):

Ripianamento di perdite 25.845
• da imprese controllate 902
• da imprese collegate 24.943

Tra gli importi più significativi si segnala la perdita conseguita dalla collegata Alosa Immobiliare
S.p.A. in liquidazione pari a lire 24.599 milioni, nonché la perdita realizzata nella chiusura della
controllata Astaldi Congo Association en participation per lire 679 milioni.

Svalutazioni di partecipazioni 683
• da imprese controllate 246
• da imprese collegate 174
• da altre imprese partecipate 263

Trattasi dell’effetto congiunto della svalutazione delle partecipazioni nelle imprese in liquidazione
oltre a interventi sul capitale di altre imprese partecipate.

Accantonamento al fondo per rischi su partecipazioni 1.736
• da imprese controllate 1.125
• da imprese collegate 611

La posta in commento è riferita allo stanziamento della quota di deficit patrimoniale in particolar
modo riferita alle imprese in liquidazione.

l. I proventi straordinari accolgono le seguenti classi di valori:
- proventi diversi costituiti da:

• indennizzi assicurativi per lire 8.140 milioni ascrivibili principalmente alle stabili organizza
zioni in Honduras e Turchia;

• sopravvenienze attive ed insussistenze di passività per complessive lire 3.977 milioni costi-
tuite principalmente da transazioni di natura straordinaria e rettifiche ad appostamenti effet-
tuati nei precedenti esercizi.

m. Gli oneri straordinari accolgono:
- Oneri diversi costituiti da sopravvenienze passive e insussistenze di attività per lire 17.109 

milioni, danni e sinistri per lire 406 milioni, transazioni per lire 3.016 milioni.
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Note esplicative concernenti il punto 22 del bilancio

Imposte sul reddito di esercizio
L’importo indicato in bilancio evidenzia:

• accantonamento IRPEG di competenza dell’esercizio lire 200.000.000
• accantonamento IRAP di competenza dell’esercizio lire 6.050.000.000
• imposte dirette pagate dalle succursali estere 

a titolo definitivo e per le quali compete il credito IRPEG lire 12.281.225.127

Imposte anticipate e differite
Per quanto attiene la “fiscalità anticipata e differita” si rileva che sono stati determinati gli effetti
impositivi derivanti dalle differenze temporanee tassabili (imposte differite) e dalle differenze tempo-
ranee deducibili (imposte anticipate). Le imposte originate dalle suddette determinazioni sono ripor-
tate nei prospetti di seguito evidenziati, distintamente considerate in funzione degli esercizi di rela-
tiva emersione (tutti gli importi sono espressi in migliaia di lire).

IIMPOSTE DIFFERITE (in migliaia di lire)

ASTALDI S.p.A.

Tipologia differenze tassabili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Plusvalenze rinviate (5.048.682) 5.048.682 -

Integrazione fondo rischi (10.897.964) (1.196.585) (12.094.549) 

(15.946.646) 3.852.097 (12.094.549) 

ITALSTRADE S.p.A.

Tipologia differenze tassabili Ante 2000 2000 Progr .31.12.00

Plusvalenze rinviate - - -

Integrazione fondo rischi - - -

- - -

IMPOSTE ANTICIPATE (in migliaia di lire)

ASTALDI S.p.A.

Tipologia differenze deducibili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Compensi amministratori non corrisposti 139.815 (35.695) 104.120 

Spese di competenza altri esercizi 89.070 9.007 98.077 

Perdite fiscali esercizi precedenti - - -  

Fondi tassati - - -  

228.885 (26.688) 202.197 
ITALSTRADE S.p.A.

Tipologia differenze deducibili Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Compensi amministratori non corrisposti - - -

Spese di competenza altri esercizi 351.659 (16.785) 334.874 

Perdite fiscali esercizi precedenti 33.029.091 (10.358.451) 22.670.640 

Fondi tassati 35.853.869 (1.585.515) 34.268.354 

69.234.619 (11.960.751) 57.273.868 
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RIEPILOGO TOTALE (in migliaia di lire)

Tipologia Ante 2000 2000 Progr. 31.12.00

Imposte differite (15.946.646) 3.852.097 (12.094.549) 

Imposte anticipate 69.463.504 (11.987.439) 57.476.065 

53.516.858 (8.135.342) 45.381.516 

Determinate le imposte differite e anticipate nei modi sopra riportati, la loro concreta rilevazione in
bilancio ha richiesto l’adozione dei seguenti criteri:
- iscrizione delle imposte differite per l’intero ammontare, subordinatamente alla dimostrazione

che il loro pagamento non sia improbabile;
- iscrizione delle imposte anticipate secondo i seguenti principi:

• sussistenza dei redditi imponibili negli esercizi futuri;
• adozione di un arco temporale massimo di tre anni tenuto prudenzialmente conto dell’esisten-

za di piani previsionali reddituali corrispondenti a tali periodi.
Tenuto conto del progetto di fusione per incorporazione, della controllata Italstrade S.p.A., ampia-
mente commentato nella relazione sulla gestione, e data la consistenza delle differenze temporanee
deducibili in capo a detta controllata, sono state ritenute non sussistenti le condizioni di iscrizione
in bilancio delle imposte differite, in ossequio ai principi di ragionevole certezza dell’insorgenza del-
l’effetto passivo; parimenti l’effetto attivo non é stato prudenzialmente rilevato.

Note esplicative concernenti altri aspetti tributari

Altre riserve che non danno luogo alla formazione dei canestri
Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare reddito imponibile della
società o dell’ente indipendentemente dal periodo di formazione (importi in migliaia di lire).

-  Capitale sociale lire 36.917.285
-  Fondo rischi speciali lire 1.502.091

Saldo lire 38.419.376

Considerazioni conclusive

Conclusivamente, in adempimento di quanto disposto dall'articolo 2427 codice civile, punti 15 e 16,
informiamo che:
- la situazione del personale dipendente, sia italiano che di altre nazionalità, in forza alla Società 

alla data del 31 dicembre 2000 può riepilogarsi nei seguenti dati aggregati: 
• dirigenti n. 68, con un decremento di n. 3 unità; 
• impiegati n. 510, con un decremento di n. 181 unità; 
• operai n. 1.576 con un decremento di n. 77 unità; 

- il compenso annuo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stato pari a
lire 1.120 milioni, di cui lire 377 milioni a titolo di compenso ordinario e lire 743 milioni quale
remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche;
il compenso annuo spettante ai componenti del Collegio Sindacale è stato pari complessivamen-
te a lire 116 milioni.

E’ doveroso segnalare che la Società ha redatto il bilancio consolidato, ancorché non obbligata in
quanto, a norma dei commi 3 e 4 dell’art. 27 del Decreto Legislativo n.127 del 9 aprile 1991, il
consolidamento del conti della Astaldi S.p.A. avviene obbligatoriamente in capo alla controllante
FIN.AST S.r.l. con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 18.
A quest’ultima, ai sensi dell’art.43 del citato decreto, la Vostra Società ha provveduto a trasmette-
re tempestivamente le informazioni richieste per la redazione del bilancio consolidato. 
Il presente bilancio è vero e reale. 

Il Consiglio di Amministrazione
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Allegato 1
al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2000 

Ammortamento
Categoria Valori storici accumulato Valore netto

Costi di impianto ed ampliamento 76.720.000 22.360.000 54.360.000 

Diritti di brevetto industriale 2.251.569.800 196.345.912 2.055.223.888 

Concessioni, licenze e marchi 859 16 843 

Avviamento 6.078.282.303 3.039.141.151 3.039.141.152 

Altre immobilizzazioni immateriali - - - 

- Impianti di cantiere 37.694.534.203 28.702.457.173 8.992.077.030 

- Elaborazione gare 2.894.664.012 996.455.451 1.898.208.561 

- Studi e progettazioni 531.918.892 363.427.581 168.491.311 

- Spese incrementative su beni di terzi 3.895.218.464 779.043.693 3.116.174.771 

- Altre partite pluriennali 52.655.515.915 31.787.930.153 20.867.585.762 

Totale 106.078.424.448 65.887.161.130 40.191.263.318

Immobilizzazioni immateriali

Situazione al 31.12.1999
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Incrementi Trasferimenti Ammortamento
Delta cambio dell'esercizio e rettifiche dell'esercizio Valore netto

- 6.922.118.430 - (1.406.783.686) 5.569.694.744 

- 123.049.540 - (291.659.749) 1.886.613.679 

- - - (16) 827 

- - - (3.039.141.152) - 

- - - - - 

- 54.854.691 - (1.970.384.636) 7.076.547.085 

- 771.009.454 - (1.426.171.166) 1.243.046.849 

- - - (85.949.035) 82.542.276 

- 180.763.158 - (851.348.956) 2.445.588.973 

612.355.072 10.691.169.864 - (9.650.001.690) 22.521.109.008 

612.355.072 18.742.965.137 - (18.721.440.086) 40.825.143.441 

Situazione al 31.12.2000
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Allegato 2
al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2000 

Immobilitazioni materiali nette VALORE AL 31.12.1999 31.12.2000

Valore Fondi Valore Valore Fondi Valore
Lordo Ammortamento netto Lordo Ammortamento netto

Terreni 2.718.509.908 - 2.718.509.908 2.434.326.151 - 2.434.326.151 

Fabbricati non strumentali 885.841.710 - 885.841.710 885.841.710 - 885.841.710 

Fabbricati strumentali 52.468.150.292 12.591.043.588 39.877.106.704 49.909.039.944 13.896.381.486 36.012.658.458 

Impianti specifici 26.146.147.479 13.363.331.211 12.782.816.268 22.855.610.298 13.894.869.455 8.960.740.843

Impianti generici 17.812.809.440 9.501.466.606 8.311.342.834 15.654.876.131 8.922.537.622 6.732.338.509

Escavatori, pale, automezzi pesanti 26.962.275.687 19.064.781.788 7.897.493.899 23.066.766.861 17.487.915.924 5.578.850.937 

Automezzi leggeri 4.509.756.568 3.175.957.101 1.333.799.467 4.372.305.782  3.231.816.562  1.140.489.220 

Attrezzatura varia e minuta 4.031.713.257 3.495.572.556 536.140.701 3.644.643.205 3.143.990.292 500.652.913

Costruzioni leggere 3.980.853.732 1.930.503.913 2.050.349. 819 2.924.116.907  1.640.969.533 1.283.147.374 

Casseformi e palancole metalliche 2.948.875.825 2.499.823.887 449.051.938 2.751.717.983 2.271.718.576 479.999.407

Mobili, arredi e macchine d'ufficio 4.120.448.855 2.588.768.616 1.531.680.239  4.137.086.271 2.663.484.766 1.473.601.505  

Macchine e sistemi d'ufficio elettronici 4.381.913.373 3.057.437.385 1.324.475.988 4.391.391.881 3.334.857.345 1.056.534.536

150.967.296.126 71.268.686.651  79.698.609.475 137.027.723.124 70.488.541.561 66.539.181.563

Immobilitazioni materiali lorde VALORE AL 31.1.1999

Valore Rivalutazioni Svalutazioni Totale Acquisizioni Rivalutazioni

Terreni 884.612.000 1.833.897.908 - 2.718.509.908 - - 

Fabbricati non strumentali 470.332.197 415.509.513 - 885.841.710 - - 

Fabbricati strumentali 26.903.490.805 25.564.659.487 - 52.468.150.292 - - 

Impianti specifici 26.126.888.479 19.259.000 - 26.146.147.479 1.693.213.884 - 

Impianti generici 17.802.622.440 10.187.000 - 17.812.809.440 2.513.155.615 - 

Escavatori, pale, automezzi pesanti 26.859.725.687 102.550.000 - 26.962.275.687 2.346.105.852 - 

Automezzi leggeri 4.509.356.568 400.000 - 4.509.756.568 587.073.961 - 

Attrezzatura varia e minuta 4.029.632.257 2.081.000 - 4.031.713.257 421.576.423 - 

Costruzioni leggere 3.980.253.732 600.000 - 3.980.853.732 325.113.762 - 

Casseformi e palancole metalliche 2.848.002.825 100.873.000 - 2.948.875.825 257.317.319 - 

Mobili, arredi e macchine d'ufficio 4.120.448.855 - - 4.120.448.855 286.556.804 - 

Macchine e sistemi d'ufficio elettronici 4.381.913.373 - - 4.381.913.373 374.261.752 - 

122.917.279.218 28.050.016.908 - 150.967.296.126 8.804.375.372 - 

Fondi di ammortamento FONDO AL 31.12.1999

Aliquote Valore Rivalutazioni Svalutazioni Totale Ammorta- Rivaluta-
mento zioni

Terreni 0% - - - - - - 

Fabbricati non strumentali 0% - - - - - - 

Fabbricati strumentali 3% 12.089.094.588 501.949.000 - 12.591.043.588 1.497.271.198 - 

Impianti specifici 15% 13.344.070.211 19.261.000 - 13.363.331.211 2.697.356.376 -

Impianti generici 10% 9.491.278.606 10.188.000 - 9.501.466.606 1.164.478.787 -

Escavatori, pale, automezzi pesanti 20% 18.962.231.788 102.550.000 - 19.064.781.788 2.312.411.555 -

Automezzi leggeri 25% 3.175.557.101 400.000 -  3.175.957.101  649.172.132  -   

Attrezzatura varia e minuta 40% 3.493.492.556 2.080.000 - 3.495.572.556 430.134.899 -

Costruzioni leggere 13% 1.929.903.913 600.000 -  1.930.503.913 294.925.692 - 

Casseformi e palancole metalliche 25% 2.398.951.887 100.872.000 - 2.499.823.887 202.711.988 -

Mobili, arredi e macchine d'ufficio 12% 2.588.768.616 -  - 2.588.768.616 230.326.210  - 

Macchine e sistemi d'ufficio elettronici 20% 3.057.437.385 - - 3.057.437.385 457.917.350 -

70.530.786.651  737.900.000 - 71.268.686.651 9.936.706.187 -
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INCREMENTI DECREMENTI DIFFERENZA VALORE AL 31.1.2000

Trasferimenti Dismissioni Svalutazioni Trasferimenti
CAMBIO

Valore Rivalutazioni TOTALE

- (284.183.757) - - - 600.428.243 1.833.897.908 2.434.326.151 

- - - - - 470.332.197 415.509.513 885.841.710 

- (2.559.110.348) - - - 24.344.380.457 25.564.659.487 49.909.039.944 

57.850.000 (5.496.009.187) - (57.850.000) 512.258.122 22.836.351.298 19.259.000 22.855.610.298 

- (4.701.580.502) - - 30.491.578 15.644.689.131 10.187.000 15.654.876.131 

2.024.000 (6.413.505.589) - (2.024.000) 171.890.911 22.964.216.861 102.550.000 23.066.766.861 

- (729.695.842) - - 5.171.095 4.371.905.782 400.000 4.372.305.782 

- (819.609.089) - - 10.962.614 3.642.562.205 2.081.000 3.644.643.205 

- (1.383.478.839) - - 1.628.252 2.923.516.907 600.000 2.924.116.907 

- (453.620.596) - - (854.565) 2.650.844.983 100.873.000 2.751.717.983 

- (269.826.064) - - (93.324) 4.137.086.271 - 4.137.086.271 

- (369.960.666) - - 5.177.422 4.391.391.881 - 4.391.391.881

59.874.000 (23.480.580.479) - (59.874.000) 736.632.105 108.977.706.216 28.050.016.908 137.027.723.124 

INCREMENTI DECREMENTI DIFFERENZA FONDI AL 31.12.2000

Trasferimenti Utilizzo Svalutazioni Trasferimenti CAMBIO Valore Rivalutazioni TOTALE
x dimis.

- - - - - - -  -

- - - - - - - - 

- (191.933.300) - - - 13.394.432.486 501.949.000 13.896.381.486 

40.376.312 (2.325.034.409) - (40.376.312) 159.216.277 13.875.608.455 19.261.000 13.894.869.455

- (1.743.172.914)  - - (234.857) 8.912.349.622  10.188.000  8.922.537.622

202.399 (4.006.731.307) - (202.399) 117.453.888 17.385.365.924 102.550.000 17.487.915.924

- (600.702.010) - - 7.389.339 3.231.416.562 400.000 3.231.816.562  

- (786.641.383) - - 4.924.220 3.141.910.292 2.080.000 3.143.990.292

- (584.883.051) - - 422.979 1.640.369.533 600.000 1.640.969.533 

- (430.575.838) - - (241.461) 2.170.846.576 100.872.000 2.271.718.576

- (155.698.146) - - 88.086 2.663.484.766 -  2.663.484.766

- (182.005.909) - - 1.508.519 3.334.857.345 - 3.334.857.345

40.578.711 (11.007.378.267) - (40.578.711) 290.526.990 69.750.641.561 737.900.000 70.488.541.561
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Imprese controllate

Colli Albani S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 

Consorzio Olbia Mare in liquidazione - Via Agrigento, 5 - Roma - Italia 30.000.000 (1.397.231.405)

Cospe S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

DP 2M S.c.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 (47.007.116)

Mormanno S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 (99.324.260)

S. Filippo S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

Silva S.r.l. in liquidazione - Via Monte Santo, 1 - Roma - Italia 30.000.000 (12.798.002)

Diga di Arcichiaro S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 70.000.000 70.000.000 

Eco Po Quattro S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 

Linea A S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 

Quattro Venti S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 

Susa Dora Quattro S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 

Portovesme S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 

Palese Park S.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 2.000.000.000 2.000.000.000 

Consorzio A.R.Z. - Astaldi-R.I.C.- ZAIRE in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 44.076.210 

Assistenza Sviluppo e Tecnologie Ausiliarie alle Costruzioni (A.S.T.A.C.) S.r.l. - Via G.V. Bona,65 - Roma - Italia 90.000.000 119.215.398 

Astaldi-Caldart - AS.CAL. S.C.r.l. in liquidazione - Via Giovanni Pacini, 12 - Palermo - Italia 90.000.000 63.853.018 

Astaldi-Burundi Association Momentanée - Avenue de l'O.U.A. B.P. 325 - Bujumbura - Burundi 56.272.950 18.698.306.093 

Consorzio Astaldi-C.M.B. in liquidazione - Via Po, 13/15 - Roma - Italia 20.000.000 35.657.761 

Consorzio Astaldi-C.M.B. Due in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 9.379.176 

Consorcio Astaldi-Columbus - Plantel El Carrizal, Bld. Fuerzas Armadas - Tegucigalpa - Honduras 140.058.171 10.600.803.826 

Consorcio Astaldi-Columbus - San Salvador - El Salvador 19.446.967 19.446.966 

Consorcio Astaldi-Columbus - Managua - Nicaragua 3.458.388 (3.938.794.625)

Astaldi de Venezuela C.A. - C. Ciudad Comerc. Tamaco Primera E.P 6 Of 620 - Caracas - Venezuela 2.511.739.690 6.371.146.727 

Astaldi-Socofran Association Momentanée - Congo - - 

Astaldi-Guinée Association en participation - B.P. 2149 - Conakry - Guinea 38.376.750 2.818.512.053 

Astaldi International Burundi-Association Momentanée - Bujumbura - Burundi 107.939.700 1.745.015.061 

Ass. Momentanée Astaldi S.p.A.- Astaldi International Ltd. - B.P.2149 - Conakry - Guinea 81.400.000 (5.095.883.196)

Astaldi-Rwanda Association Momentanée - B.P. 630 - Kigali - Rwanda 39.172.950 5.609.074.543 

Astaldi-Senegal Association en participation - Dakar - Senegal 176.209.997 5.866.266.377 

Astaldi-Astaldi International J.V. - Rua Pinto Texeira n. 118-b - Matola - Maputo - Mozambique 21.587.940 (1.737.259.632)

Astur Construction and Trade A.S.- Aydinpinar Cad. Kucukmehtler Koyu - Duzce - Turchia 1.022.996.320 12.667.704.323 

Bussentina S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 

Cobas Uno S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 10.926.488 

Columbus Latinamericana de Construcciones S.A. - Panama 10.793.970.000 9.595.741.900 

CO.ME.NA. S.C.r.l. - Via Cappella Vecchia, 8 - Napoli - Italia 40.000.000 40.000.000 

Dalfer S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 40.000.000 21.222.846 

Astaldi Construction Corporation - 8220 State Road 85 Davie - Florida - U.S.A. 8.410.348.000 3.283.999.097 

DIP.A. S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

Euroast S.r.l. - Via Donota, 1 - Trieste - Italia 30.000.000 32.433.604 

Consorzio Ferrofir - Via Ombrone, 2/G - Roma - Italia 60.000.000 646.832.896 

Forum S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 

Italstrade S.p.A. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 30.000.000.000 52.958.214.012 

Astaldi (Thailand) Co. Ltd. - Bangkok - Thailand 499.360.000 20.469.454 

Astaldi-Malawi, Astaldi-Astaldi International J.V. - Blantyre - Malawi 21.587.940 (4.404.241.431)

Montedil-Astaldi S.p.A. (MONTAST) in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 800.000.000 5.235.824.725 

Pont Ventoux S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 

Porrettana S.C.r.l. - in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 25.469.664 

R.I.C.-Railway International Construction S.p.A. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 5.000.000.000 19.814.173.451 

Redo - Association Momentanée - 228, Avenue des Fleurs - B.P. 8734 - Kinshasa - Rep. Dem. del Congo - 4.257.821.685 

S. Leonardo S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

TE.CRO. S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

Viadotti di Courmayeur S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

Totale imprese controllate

Imprese collegate

Avola S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

Blufi 1 S.C.r.l. in liquidazione - Zona Industriale - Agrigento - Italia 50.000.000 25.344.112 

Consorzio Co.Fe.Sar. - Viale Liegi, 26 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 

Consorzio Dipenta S.p.A. - Ugo Vitolo in liquidazione - Via Chiatamone, 57 - Napoli - Italia 5.000.000 - 

Dipenta Maroc S.A. - Rue Sergent Portelli - Casablanca - Marocco - - 

Fosso Canna S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 (28.254.263)

Allegato 3 
al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2000 
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C) Risultato D) % di E) Valore F) Quota di G) Quota di E-F-G
di esercizio possesso di bilancio pertinenza P.N. acc.nto rischi part.

- 60,000% 30.000.000 30.000.000 - 

(1.724.281) 72,500% - (1.012.992.769) 1.012.992.769 - 

- 55,000% 11.000.000 11.000.000 - 

(28.118.167) 72,000% 14.400.000 (33.845.124) 48.245.124 

(20.692.084) 74,990% - (99.314.328) 99.314.328 - 

- 80,000% 16.000.000 16.000.000 - 

- 99,000% - (12.670.022) 12.670.022 - 

- 95,000% 66.500.000 66.500.000 - 

- 80,000% 40.000.000 40.000.000 - 

- 50,000% 25.000.000 25.000.000 - 

- 60,000% 60.000.000 60.000.000 - 

- 70,000% 70.000.000 70.000.000 - 

- 80,000% 40.000.000 40.000.000 - 

- 90,000% 1.800.000.000 1.800.000.000 - 

(5.923.790) 1,000% 440.762 440.762 - 

88.990.036 100,000% 103.000.000 119.215.398 (16.215.398)

(2.613.639) 60,000% 38.311.811 38.311.811 - 

2.214.222.331 90,000% 56.272.950 16.828.475.484 (16.772.202.534)

(5.007.417) 99,995% 19.999.000 35.655.978 (15.656.978)

6.765.814 99,995% 9.379.176 9.378.707 469 

928.856.872 70,000% 16.211.860 7.420.562.678 (7.404.350.818)

(1) 70,000% 13.612.830 13.612.876 (46)

(3.967.791.668) 70,000% 2.420.008 (2.757.156.238) 2.759.576.246 

1.045.178.729 99,804% 2.511.739.690 6.358.659.279 (3.846.919.589)

- 60,000% - - - 

(352.271.218) 60,000% 16.191.000 1.691.107.232 (1.674.916.232)

(332.791.463) 30,000% 25.915.200 523.504.518 (497.589.318)

(2.388.623.157) 55,000% 45.619.750 (2.802.735.758) 2.848.355.508 

3.363.181.314 60,000% 39.172.950 3.365.444.726 (3.326.271.776)

4.617.175.566 60,000% 105.726.000 3.519.759.826 (3.414.033.826)

(6.610.924.223) 60,000% 9.886.020 (1.042.355.779) 1.052.241.799 

(4.367.962.889) 99,001% 1.092.042.714 12.541.153.957 (11.449.111.243)

- 78,800% 549.109.500 39.400.000 509.709.500 

(5.978.481) 95,250% 10.407.480 10.407.480 - 

(10.575.837.837) 100,000% 2.209.090.000 9.595.741.900 (7.386.651.900)

- 70,432% 28.172.000 28.172.000 - 

(3.549.995) 91,300% 19.376.458 19.376.458 - 

(5.155.543) 99,750% 7.071.847.480 3.275.789.099 3.796.058.381 

- 100,000% 20.000.000 20.000.000 - 

(630.584) 100,000% 30.400.000 32.433.604 (2.033.604)

(34.048.602) 66,667% 40.000.000 431.221.926 (391.221.926)

- 59,990% 59.990.000 59.990.000 - 

17.372.883.456 100,000% 24.063.518.657 52.958.214.012 (28.894.695.355)

(481.101.316) 25,000% 133.109.910 5.117.364 127.992.546 

(3.280.763.564) 60,000% 9.680.280 (2.642.544.859) 2.652.225.139 

57.219.370 100,000% 1.260.000.000 5.235.824.725 (3.975.824.725)

- 56,250% 45.000.000 56.250.000 (11.250.000)

(24.530.336) 99,890% 49.945.000 25.441.647 24.503.353 

14.550.331.241 100,000% 5.498.680.000 19.814.173.451 (14.315.493.451)

(63.077) 75,000% 57.094.910 3.193.366.264 (3.136.271.354)

- 51,000% 10.200.000 10.200.000 - 

- 100,000% 20.000.000 20.000.000 - 

- 66,670% 7.200.000 13.334.000 (6.134.000)

47.471.663.396 139.064.622.285 1.124.977.119 (92.717.936.008)

- 50,000% 10.000.000 10.000.000 - 

- 32,000% 8.110.116 8.110.116 - 

- 30,000% 30.000.000 30.000.000 - 

- 50,000% - - - 

- 49,900% 100.000 - 100.000 

(30.614.552) 32,000% 16.000.000 (9.041.364) 25.041.364 
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Marsico Nuovo S.C.r.l. - Via Dora, 2 - Roma - Italia 19.749.954 74.666.444 

Messina Stadio S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 90.000.000 

Piana di Licata S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 (412.848.864)

Principe Amedeo S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

Priolo Siracusa S.C.r.l. - Piazza Velasca, 4 - Milano - Italia 20.000.000 150.347.962 

S.E.I.S. S.p.A. - Via Monte Santo, 1 - Roma - Italia 7.500.000.000 6.122.832.999 

Sa.Di.Pe. S.C.r.l. in liquidazione - Via della Dataria, 22 - Roma - Italia 80.000.000 (237.830.175)

So.Gr.Es. S.C.p.A. in liquidazione - Piazza Velasca, 2 - Milano - Italia 250.000.000 250.000.000 

Truncu Reale S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 60.000.000 60.000.000 

A.F.M. Astaldi-Ferrocemento-Mambrini S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 87.684.459 

CO.NO.CO. S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 

Alosa Immobiliare S.p.A. in liquidazione - Via Boncompagni, 47 - Roma - Italia 20.000.000.000 (40.882.765.428)

Adduttore Ponte Barca S.C.r.l. - Via di Pietralata, 110 - Roma - Italia 90.000.000 90.000.000 

Consorzio Asco in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 16.820.443 

AS.H.FO.- Congo Ocean - B.P. 874 - Pointe Noire - Rep. del Congo - - 

Astaldi-Ecuador S.A. - Portugal 617 y 6 de Diciembre - Guayaquil - Ecuador - - 

Astaldi-Ferrocemento J.V. - Karachi - Pakistan 107.939.700 (20.476.404.937)

Astaldi-Maroc S.A. - 20, Rue Tafoudart - Laayoune - Marocco - - 

C.E.I.T.R.A.L. - Via Carlo Pisacane, 2 - Carpi - Modena - Italia 19.362.700 20.000.000 

Cogefar-Astaldi Riunite per Trafori Stresa S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 (265.903.227)

Consorzio Cogitau S.C.n.c. in liquidazione - Via Po, 11/15 - Roma - Italia 120.000.000 2.291.066.567 

Costruzione Invaso Vetto CO.IN.VE. S.C.r.l. in liquidazione - Borgo Felino, 51 - Parma - Italia 20.000.000 20.000.000 

Columbus de Construcciones de Honduras S.A. de C.V.- Sld Norte Bld. Fuerzas Armadas - Tegucigalpa - Honduras 84.385.284 139.819.008 

Consorzio Astaldi-Federici-Todini - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 90.000.000 

Consorcio Porce II - Calle 10 n° 35-23 - Medellin - Colombia 105.263.883.910 105.263.883.910 

Consorzio Consarno - Via Napoli, 348/B - Castellammare di Stabia (NA) - Italia 39.999.466 39.997.529 

Consorzio Consavia S.C.n.c. in liquidazione - Via Po, 11/15 - Roma - Italia 40.000.000 37.930.312 

Consorzio Iricav Uno - Via Tovaglieri, 17 - Roma - Italia 1.000.000.000 1.000.000.000 

Consorcio Contuy Medio - A.vda Andres Bello Ed. Atlantic Piso 7 Of. 1-7 - Caracas - Venezuela - - 

DI.SA.-Disinquinamento Sarno S.C.r.l. in liquidazione - Via Napoli, 348/B - Castellammare di Stabia (NA) - Italia 97.762.272 (645.507.884)

Diga di Blufi S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 90.000.000 90.000.000 

Ecosarno S.C.r.l. - Viale Ercole Marelli, 303 - Sesto San Giovanni (MI) - Italia 97.762.272 98.995.676 

Feraspi S.C.p.A. - Via Feliciano Scarpellini, 20 - Roma - Italia 270.000.000 270.000.000 

Groupement Eurolep - Shifflandestrasse, 35 - Aarau 5000 - Svizzera 120.295.400 109.079.351 

Isclero S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

Consorzio L.A.R. - Via Palestro, 30 - Roma - Italia 400.000.000 400.000.000 

M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. - Napoli - Italia 7.310.794.000 11.743.016.810 

ME.SA. S.C.r.l. in liquidazione - Via de Gasperi, 55 - Napoli - Italia 80.000.000 80.000.000 

Consorzio Metrofer - Viale Liegi, 26 - Roma - Italia 50.000.000 50.000.000 

Nova Metro S.C.r.l. - Via Montello, 10 - Roma - Italia 80.000.000 80.000.000 

Consorzio Novocen - Via Circumvallazione Esterna, 5 - Melito di Napoli (NA) - Italia 100.000.000 3.884.843.032 

Pegaso S.C.r.l. - Via Francesco Tovaglieri, 17 - Roma - Italia 500.000.000 500.000.000 

Consorzio Qalat - Corso Carlo Marx, 19 - Misterbianco (CT) - Italia 20.000.000 20.000.000 

Raggruppamento Astaldi-Vianini in liquidazione - S.P. per Fisciano km 1 - Fisciano (SA) - Italia 50.000.000 43.288.838 

Consorzio Recchi S.p.A.-Astaldi S.p.A. - Via Montevecchio, 28 - Torino - Italia 100.000.000 100.000.000 

Consorzio Rocca d'Evandro - Via Feliciano Scarpellini, 20 - Roma - Italia 120.000.000 339.491.611 

Roma Sud S.C.r.l. in liquidazione - Viale dell'Astronomia, 9 - Roma - Italia 20.000.000 20.000.000 

S.A.A.L.P. S.n.c. in liquidazione - Via Boncompagni, 47 - Roma - Italia 100.000.600 47.237.242 

S.E.P. Société en participation Astaldi S.p.A.-Somatra-Bredero - Tunisia - - 

S.A.C.E.S. S.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 50.000.000 2.241.007.498 

Santangelo S.C.r.l. in liquidazione - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 60.883.576 

Satalgec Association Momentanée - B.P. 8734 - Kinshasa - Rep. Dem. del Congo 17.978.632 13.772.343.336 

Consorzio Schema Idrico Calabria Settentrionale in liquidazione - Via Nobel, 2a - Parma - Italia 120.000.000 120.000.000 

SO.GE.DEP. S.r.l. in liquidazione - Viale dell'Astronomia, 9 - Roma - Italia 40.000.000 (34.040.705)

Consorzio TRA.DE.CI.V. - Via G.Verdi, 35 - Napoli - Italia 120.000.000 120.000.000 

Transeuropska Autocesta D.o.o. - Maksimirska 120/III - Zagabria - Croazia 12.520.678.075 12.004.464.150 

Consorzio Tre Fontane Nord in liquidazione - Via Cesalpino 1/A - Roma - Italia 30.000.000 10.506.529 

V.A.S.CO. Imprese Riunite - Via Montello, 10 - Roma - Italia 100.000.000 163.562.152 

Valle Caudina S.C.r.l. - Via G.V. Bona, 65 - Roma - Italia 100.000.000 100.000.000 

Totale imprese collegate

Totale generale

A) Capitale B) Patrimonio

Elenco partecipazioni Sociale netto
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12.634.162 25,000% 5.000.000 18.666.611 (13.666.611)

- 33,333% 30.000.000 30.000.000 - 

(27.275.374) 43,750% - (180.621.378) 144.497.102 36.124.276 

- 50,000% 10.000.000 10.000.000 - 

- 20,000% 4.000.000 30.069.592 (26.069.592)

437.562.683 48,330% 3.625.000.000 2.959.165.188 665.834.812 

(288.285.796) 49,950% - (118.796.172) 118.796.172 - 

- 25,000% 62.500.000 62.500.000 - 

- 34,000% 20.400.000 20.400.000 - 

(2.315.541) 35,000% 30.689.561 30.689.561 - 

- 45,000% 22.500.000 22.500.000 - 

(2.691.184.732) 50,000% 1 (20.441.382.714) 20.441.382.715 

- 24,330% 21.897.000 21.897.000 - 

(3.179.557) 50,000% 10.000.000 8.410.222 1.589.778 

- 49,500% 9.009.000 - 9.009.000 

20,000% 6.000.000 - 6.000.000 

(2.497.372.375) 50,000% 39.334.000 (10.238.202.469) 10.277.536.469 

- 49,000% 9.969.050 - 9.969.050 

- 31,000% 6.200.000 6.200.000 - 

(3.912.991) 50,000% - (132.951.614) 132.951.614 - 

(52.894.955) 38,100% 45.720.000 872.896.362 (827.176.362)

- 40,000% 8.000.000 8.000.000 - 

(30.395.072) 25,000% 21.096.250 34.954.752 (13.858.502)

- 33,333% 30.000.000 30.000.000 - 

- 24,990% 26.305.444.589 26.305.444.589 - 

- 25,000% 10.000.000 9.999.382 618 

(2.069.688) 25,000% 9.482.578 9.482.578 - 

- 16,280% 162.800.000 162.800.000 - 

- 28,300% 212.250.000 - 212.250.000 

(82.295.348) 33,230% - (214.502.270) 214.502.270 - 

- 50,000% 45.000.000 45.000.000 - 

33,334% 33.000.000 32.999.219 781 

- 40,000% 108.000.000 108.000.000 - 

(11.216.049) 22,000% 15.659.600 23.997.457 (8.337.857)

- 31,170% 121.275.250 6.234.000 115.041.250 

- 25,000% 100.000.000 100.000.000 - 

2.195.072.302 22,620% 6.387.189.610 2.656.270.402 3.730.919.208 

- 25,000% 20.000.000 20.000.000 - 

- 33,320% 16.666.666 16.660.000 6.666 

- 20,000% 16.000.000 16.000.000 - 

3.496.193.130 40,760% 37.710.000 1.894.249.462 (1.856.539.462)

- 43,750% 218.750.000 218.750.000 - 

- 40,000% 8.000.000 8.000.000 - 

(6.711.162) 50,000% 25.000.000 21.644.419 3.355.581 

- 50,000% 50.000.000 50.000.000 - 

- 40,000% 48.000.000 135.796.644 (87.796.644)

- 31,000% 6.200.000 6.200.000 - 

- 30,000% 14.171.173 14.171.173 - 

- 40,000% - - - 

(83.667.384) 37,000% 18.500.000 829.172.774 (810.672.774)

(5.102.542) 35,000% 21.309.252 21.309.252 - 

7.409.081 28,000% 5.789.330 3.856.256.134 (3.850.466.804)

- 33,000% 39.600.000 39.600.000 - 

(63.993.881) 22,840% 6.841.305 (7.774.897) 14.616.202 

- 23,477% 28.172.600 28.172.400 200 

(208.426.800) 49,000% 6.114.244.599 5.882.187.434 232.057.165 

(19.493.471) 33,333% 3.502.176 3.502.176 - 

(127.930.902) 29,000% 29.000.000 47.433.024 (18.433.024)

- 39,180% 39.180.000 39.180.000 - 

44.358.263.706 15.479.699.045 610.747.158 28.267.817.503 

91.829.927.102 154.544.321.330 1.735.724.277 (64.450.118.505)

C) Risultato D) % di E) Valore F) Quota di G) Quota di E-F-G
di esercizio possesso di bilancio pertinenza P.N. acc.nto rischi part.
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Variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto
del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2000 

Riserva da Riserva per
Capitale soprapprezzo Riserva azioni proprie
Sociale azioni Legale in portafoglio

Saldo al 31 dicembre 1999 100.000    8.345    700    

Giroconto risultato 693    

Distribuzione dividendi

Aumento di capitale 13.044    16.957    

Variazioni di conversione

Altre variazioni

Risultato dell'esercizio

Saldo al 31 dicembre 2000 113.044    16.957    9.038    700    
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in milioni di lire

Riserva  
(disavanzo) da Riserva Riserva per Utile (perdita) Totale

conversione straordinaria rischi speciali dell'esercizio patrimonio

23.806    5.569    1.546 13.320 153.286   

(693)

(12.627) (12.627)   

30.001   

17.575    17.575   

11.397 11.397   

41.381    5.569    1.546    11.397    199.632   
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Signori Azionisti, abbiamo esaminato il progetto di bilancio di esercizio
della Vostra Società al 31 dicembre 2000, redatto dagli Amministratori
e da questi comunicatoci nei termini di legge.
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile dell'esercizio di lire 11.397.466.838,
e si riassume nei seguenti valori (in lire):

ATTIVITÀ 1.451.077.730.712

PASSIVITÀ (1.251.445.804.239)

PATRIMONIO NETTO
(escluso l’utile d’esercizio) 188.234.459.635

UTILE DELL'ESERCIZIO 11.397.466.838

TOTALE PATRIMONIO NETTO 199.631.926.473

CONTI D'ORDINE 2.473.708.540.798

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori (in lire):

Valore della produzione 1.068.191.538.439
Costi della produzione (986.212.815.270)
Differenza tra valore e costi della produzione 81.978.723.169
Proventi e oneri finanziari (18.388.381.546)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (28.263.944.704)
Proventi e oneri straordinari (5.397.704.954)
Imposte sul reddito dell'esercizio (18.531.225.127)

UTILE DELL'ESERCIZIO 11.397.466.838

Il Consiglio di Amministrazione nella sua Relazione sulla gestione, redatta
ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile, Vi ha fornito ampie informa-
zioni sulla situazione della Società, sul suo andamento economico e finan-
ziario, sull'evoluzione prevedibile della gestione e sui fatti di rilievo avvenu-
ti dopo la chiusura dell'esercizio, mentre la nota integrativa, redatta ai
sensi dell'articolo 2427 del codice civile, indica i criteri di valutazione adot-
tati e commenta i contenuti e le variazioni patrimoniali intervenute, non-
ché i componenti positivi e negativi di reddito.
Il nostro esame del bilancio d’esercizio è stato volto a verificare il rispet-
to delle norme di legge che ne disciplinano la redazione.
Per quanto di propria competenza, il Collegio Vi dà atto che:

Relazione del Collegio Sindacale
sul Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2000 
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• il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme del codice civile;

• il bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

• sono fornite le informazioni richieste dall'art. 10 della Legge n. 72/83;

• non sono state effettuate deroghe alle disposizioni di bilancio previste 
dall'art. 2423 comma 4 del codice civile;

Per quanto riguarda i costi di impianto e ampliamento, essi sono stati
iscritti all'attivo per lire 5.570 milioni con il nostro consenso e risultano
così composti (in milioni di lire):

Valore netto al 31.12.99 54
Incrementi connessi all’aumento di capitale 6.923   
Decrementi per ammortamenti dell’esercizio (1.407)
Valore netto al 31.12.00  5.570

Durante l'esercizio il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, ha incontrato la società di revisione Reconta Ernst
Young ed ha effettuato periodiche verifiche.
Il Collegio prende atto che in data 28 maggio 2001 la Società di revisio-
ne ha indirizzato al Consiglio di Amministrazione una lettera riguardante
lo stato di avanzamento della revisione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2000 dalla quale non emergono rilievi.
Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della
contabilità, al controllo dell'amministrazione ed alla vigilanza sull'osser-
vanza della legge e dell'atto costitutivo, effettuando le verifiche ai sensi del-
l'art. 2403 codice civile. Sulla base di tali controlli, non abbiamo rilevato
violazioni alle norme di legge e di statuto.

Desideriamo infine ricordarvi che l’esercizio 2000 è stato caratterizzato
dai seguenti eventi di particolare rilievo:

1. l’ingresso nel capitale della società della Banca di Roma S.p.A., della
Sofipa S.p.A. e di Interbanca S.p.A., mediante la sottoscrizione di un
aumento di capitale a loro riservato e la contestuale sottoscrizione di
un prestito obbligazionario convertibile;

2. predisposizione del progetto di fusione per incorporazione della con-
trollata Italstrade S.p.A., alla quale è stata data attuazione nel corso
del primo semestre del 2001.

Per i motivi sopra esposti, esprimiamo parere favorevole all’approvazione
del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2000 della Vostra Società.

Il Collegio Sindacale
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Relazione della Società di Revisione
sul Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2000 

ASTALDI S.p.A.

BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2000

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
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Via Romagnosi 18/A
00196 Roma

Tel.: (06) 324751
Fax: (06) 32475504

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE

Agli azionisti della
Astaldi S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Astaldi S.p.A. 
chiuso al 31 dicembre 2000. La responsabilità della redazione del bilancio compete
agli amministratori della Astaldi S.p.A. E’ nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. 
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire gli elementi ritenuti necessari per accertare se il bilancio d’esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento
alla relazione da noi emessa in data 21 giugno 2000.

3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria e il risultato economico della Astaldi S.p.A. per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2000, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio
d’esercizio.

4. Come indicato in Nota Integrativa, in data 29 gennaio 2001 è stata deliberata la
fusione per incorporazione della controllata Italstrade S.p.A. nella Società. 

5. La Società ha predisposto il bilancio consolidato secondo gli schemi previsti dalla 
vigente normativa. Il bilancio consolidato è stato da noi esaminato con relazione
emessa in data odierna.

Roma, 26 giugno 2001

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: 00196 Roma - Via Romagnosi 18/A
C.F. 00434000584 - P.I. 00891231003
Registro imprese n. 6697/89 Roma
Capitale Sociale L. 2.020.000.000 i.v.
Euro 1.043.243
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Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea degli azionisti si è riunita in seconda convocazione il 5 luglio
2001.

In sede ordinaria ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2000,
nonché la relazione sulla gestione redatta a mente dell'art. 2423, ultimo
comma c.c
L’Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l’importo di lire
8.935.500.000 agli azionisti, a titolo di dividendo, in ragione di lire
1.000 per ogni azione posseduta.
L’Assemblea ha altresì nominato il Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2001/2003, confermando Presidente il Prof. Ernesto Monti.

In sede straordinaria  ha deliberato l’istituzione di due succursali all’este-
ro e la ridenominazione del capitale sociale in Euro.
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Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 5 luglio 2001 ha confer-
mato nella carica di Vice-Presidente il Dott. Paolo Astaldi ed in quella di
Consigliere Delegato l’Ing. Vittorio Di Paola.
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Imprese controllate

Albapavstrade Sh.P.K. - Tirana - Albania ITL 750.000.000 - 

Amsar Burundi S.p.a.r.l. - Burundi BIF 200.000.000 31.189 

Anfione S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 30.000.000 - 

Asociación Accidental Astaldi S.p.A. - CBI S.r.l. - Bolivia - - - 

Ass. Mom. Astaldi S.p.A.- Astaldi International Ltd. - Guinea GNF 50.000.000 - 

Assistenza Sviluppo e Tecnologie Ausiliarie alle Costruzioni (A.S.T.A.C.) S.r.l. - Roma - Italia ITL 90.000.000 - 

Astaldi Africa S.p.A. in liquidazione - Etiopia ITL 2.000.000 - 

Astaldi de Venezuela C.A. - Venezuela VEB 110.300.000 110.300 

Astaldi International Burundi - Association Momentanée - Burundi US$ 50.000 - 

Astaldi International Inc. - Liberia US$ 3.000.000 300.000 

Astaldi International Ltd. - Londra - Regno Unito GBP 10.000 - 

Astaldi Thailand Joint Venture - Tailandia - - - 

Astaldi (Thailand) Company Limited - Tailandia BHT 10.000.000 100.000 

Astaldi-Malawi, Astaldi-Astaldi International J.V. - Malawi US$ 10.000 - 

Astaldi-Astaldi International J.V. - Mozambico US$ 10.000 - 

Astaldi-Burundi Association Momentanée - Burundi US$ 50.000 - 

Astaldi-Caldart AS.CAL. S.C.r.l. in liquidazione - Palermo - Italia ITL 90.000.000 - 

Astaldi-Congo Association en participation - Rep. del Congo XOF 20.000.000 - 

Astaldi Construction Corporation - Stati Uniti d'America US$ 4.000.000 4.000.000 

Astaldi-Guinée Association en participation - Guinea CHF 30.000 - 

Astaldi-Rwanda Association Momentanée - Rwanda US$ 50.000 - 

Astaldi-Senegal Association en participation - Senegal XOF 50.000.000 - 

Astaldi-Socofran Association Momentanée - Congo - - 

Astur Construction and Trade A.S. - Turchia TRL 23.790.610.000 2.379.061 

Bussentina S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Cefalù S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 40.000.000 - 

CO.ME.NA. S.C.r.l. - Napoli - Italia ITL 40.000.000 - 

Cobas Uno S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Colli Albani S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Columbus Latinamericana de Costrucctiones S.A. - Panama US$ 5.000.000 5.000 

Consorcio Astaldi - C.B.I. - Bolivia US$ 100.000 - 

Consorcio Astaldi Centroxa - Nicaragua NIC 10.000 - 

Consorcio Astaldi-Columbus - El Salvador SVC 100.000 - 

Consorcio Astaldi-Columbus - Honduras HNL 100.000 - 

Consorcio Astaldi-Columbus - Nicaragua US$ 1.602 

Consorzio A.R.Z. - Astaldi-R.I.C.- ZAIRE in liquidazione - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Consorzio Astaldi-C.M.B. in liquidazione  - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Consorzio Astaldi-C.M.B. Due in liquidazione - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Consorzio Ferrofir-Roma - Italia ITL 60.000.000 - 

Consorzio Olbia Mare in liquidazione - Roma - Italia ITL 30.000.000 - 

Cospe S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Dalfer S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 80.000.000 - 

Diga di Arcichiaro S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 70.000.000 - 

DIP.A. S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

DP 2M S.C.r.l. in liquidazione  - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Eco Po Quattro S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Euroast S.r.l. - Trieste - Italia ITL 30.000.000 - 

Fiorbis S.C.r.l. in liquidazione - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

Forum S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

Groupement Astaldi S.p.A - Astaldi International Inc. - Djibouti US$ - - 

I.F.C. Due S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

I.T.S. S.p.A. - Roma - Italia ITL 450.000.000 - 

Italstrade S.p.A. - Milano - Italia ITL 30.000.000.000 3.000.000 

Linea A S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Mar Grande S.C.r.l.in liquidazione - Roma - Italia ITL 45.000.000 - 

Capitale
Imprese Valuta valore N. Azioni

nominale totali

Elenco delle partecipazioni
al 31 dicembre 2000



El
en

co
 d

el
le

 p
ar

te
ci

pa
zi
on

i

2000

145

- - - - - 100,000%

- - - - - 99,800%

- - - - - 100,000%

- - - - - 70,000%

- 45.619.750 - - 45.619.750 55,000% 45,000%

- 63.000.000 40.000.000 - 103.000.000 100,000%

- - - - - 100,000%

110.083 2.511.739.690 - - 2.511.739.690 99,804%

- 25.915.200 - - 25.915.200 30,000% 70,000%

276.000 4.964.937.600 - 4.964.937.600 - 0,000% 100,00%

- - - - - 100,000%

- - - - - 90,000% 10,000%

25.000 - 133.109.910 - 133.109.910 25,000% 24,000%

- 9.680.280 - - 9.680.280 60,000% 40,000%

- 9.886.020 - - 9.886.020 60,000% 40,000%

- 56.272.950 - - 56.272.950 90,000% 10,000%

- 54.000.000 - 15.688.189 38.311.811 60,000%

- 33.862.800 - 33.862.800 - 60,000% 0,000%

3.990.000 - 7.071.847.480 - 7.071.847.480 99,750% 0,250%

- 16.191.000 - - 16.191.000 60,000% 40,000%

- 39.172.950 - - 39.172.950 60,000% 40,000%

- 105.726.000 - - 105.726.000 60,000% 40,000%

- - - 60,000%

2.355.270 1.052.932.500 39.110.214 - 1.092.042.714 99,001%

- 549.109.500 - - 549.109.500 78,800%

- 32.000.000 - 32.000.000 - 80,000%

- 28.172.000 - - 28.172.000 70,432%

- 19.050.000 - 8.642.520 10.407.480 95,250%

- 30.000.000 - - 30.000.000 60,000%

5.000 - 2.209.090.000 - 2.209.090.000 100,000%

- - - - - 60,000%

- - - - - 99,500%

- 13.612.830 - - 13.612.830 98,00% 2,000%

- 16.211.860 - - 16.211.860 98,00% 2,000%

2.420.008 - 2.420.008 98,00% 2,000%

- 500.000 - 59.238 440.762 1,000% 99,000%

- 19.999.000 - - 19.999.000 99,995%

- 177.341.282 - 167.962.106 9.379.176 99,995%

- 40.000.000 - - 40.000.000 66,666%

- 21.750.000 - 21.750.000 - 72,500%

- 11.000.000 - - 11.000.000 55,000%

- 36.520.000 - 17.143.542 19.376.458 91,300%

- 66.500.000 - - 66.500.000 95,000% 5,000%

- 20.000.000 - - 20.000.000 100,000%

- 14.400.000 - - 14.400.000 72,000%

- 40.000.000 - - 40.000.000 80,000%

- 28.500.000 1.900.000 - 30.400.000 100,000%

- - - - - 99,980%

- 59.990.000 - - 59.990.000 59,990%

- - - - - 60,000% 40,000%

- - - - - 99,333%

- - - - - 100,000%

3.000.000 24.063.518.657 - - 24.063.518.657 100,000%

- 25.000.000 - - 25.000.000 50,000% 50,000%

- 30.000.000 - 30.000.000 - 66,660%

N. Azioni Valore di carico Incremento Decremento Valore di carico % Partecipazione
possedute 31.12.1999 - lire 2000 2000 31.12.2000 - lire Diretta Indiretta
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Montedil-Astaldi (MONTAST) S.p.A. in liquidazione - Roma - Italia ITL 800.000.000 800.000 

Mormanno S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Palese Park s.r.l - Roma - Italia ITL 2.000.000.000 - 

Place Moulin S.p.A. - Milano - Italia ITL 408.000.000 - 

Pont Ventoux S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

Porrettana S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Portovesme S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Quattro Venti S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

R.I.C. - Railway International Construction S.p.A. - Roma - Italia ITL 5.000.000.000 500.000 

Redo Association Momentanée - Rep. Dem. del Congo ZRZ 50.000 - 

Romairport S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 20.000.000 - 

Romstrade S.r.l. - Bucarest - Romania ITL 10.000.000.000 - 

S.C. Italstrade-C.C.C.F. J.V. Romis S.r.l. - Bucarest - Romania ROM 5.400.000.000 - 

S. Filippo S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

S. Leonardo S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Seac S.p.a.r.l. - Rep. Dem. del Congo ZRZ 200.000.000 180.565 

Silva S.r.l. - Roma - Italia ITL 30.000.000 - 

Susa Dora Quattro S.C.r.l - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

TE.CRO. S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Todaro S.r.l. in liquidazione - Palermo - Italia ITL 458.000.000 - 

Trafer Congo S.a.r.l. - Pointe Noire - Rep. del Congo ITL 148.500.000 165 

Tri.Ace. S.C.a.r.l. - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

Varzo II S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 100.000.000 - 

Viadotti di Courmayeur S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Viadotto Fadalto S.C.r.l. in liquidazione - Milano - Italia ITL 99.000.000 - 

Totale imprese controllate

Imprese collegate

A.F.M. Astaldi-Ferrocemento-Mambrini S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 90.000.000 - 

Adduttore Ponte Barca S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 90.000.000 - 

Adedicla Costruzioni S.r.l. in liquidazione - Napoli - Italia ITL 21.000.000 - 

Almo S.C.r.l. - Napoli - Italia ITL 90.000.000 - 

Amsar Rwanda S.p.a.r.l. - Rwanda RWF 140.220.000 30.000 

Alosa Immobiliare S.p.A. in liquidazione - Roma - Italia ITL 20.000.000.000 2.000.000 

AS.H.FO. Congo-Océan - Rep. del Congo FRF 100.000 - 

Astaldi Bayndir Joint Venture - Turchia - - - 

Astaldi Construction Corporation - Stati Uniti d'America US$ 4.000.000 4.000.000 

Astaldi-Ecuador S.A. - Ecuador ECS 3.000.000 3.000 

Astaldi-Ferrocemento J.V. - Pakistan US$ 50.000 - 

Astaldi-Maroc S.A. - Marocco MAD 100.000 1.000 

Astaldi-Thiess J.O. - Indonesia - - - 

Avola S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Beltrame S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 30.000.000 - 

Blufi 1 S.C.r.l. in liquidazione - Agrigento - Italia ITL 50.000.000 - 

C.E.I.T.R.A.L. - Modena - Italia ITL 20.000.000 - 

C.F.C. S.C.r.l. - Napoli - Italia ITL 90.000.000 - 

C.F.M. S.C.r.l. - Napoli - Italia ITL 80.000.000 - 

CO.NO.CO. S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Cogefar-Astaldi Riunite per Trafori Stresa S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 90.000.000 - 

Cogital S.p.A. in liquidazione - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia ITL 200.000.000 200.000 

Columbus de Construcciones de Honduras S.A. de C.V. - Honduras HNL 100.000 1.000 

Consorcio Conintur-Astaldi - Venezuela - - - 

Consorcio Contuy Medio - Venezuela US$ 40.000 - 

Consorcio Porce II - Colombia US$ 48.760.504 - 

Consorzio Adedicla in liquidazione - Napoli - Italia ITL 25.000.000 - 

Capitale
Imprese Valuta valore N. Azioni

nominale totali
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800.000 - 1.260.000.000 - 1.260.000.000 100,00%

- 14.998.000 - 14.998.000 - 74,990%

- - 1.800.000.000 - 1.800.000.000 90,000%

- - - - - 100,000%

- 45.000.000 - - 45.000.000 56,250%

- 49.945.000 - - 49.945.000 99,890%

- - 40.000.000 - 40.000.000 80,000%

- 60.000.000 - - 60.000.000 60,000%

500.000 4.904.680.000 594.000.000 - 5.498.680.000 100,000%

- 57.094.910 - - 57.094.910 75,000% 25,000%

- - - - - 63,890%

- - - - - 51,000%

- - - - - 51,000%

- 16.000.000 - - 16.000.000 80,000%

- 10.200.000 - - 10.200.000 51,000%

- - - - - 100,00%

- 10.000 - 10.000 - 99,000%

- - 70.000.000 - 70.000.000 70,000% 20,000%

- 20.000.000 - - 20.000.000 100,000%

- - - - - 88,285%

165 67.896.000 - 67.896.000 - 39,400% 59,445%

- - - - - 80,000%

- - - - - 51,000%

- 7.200.000 - - 7.200.000 66,670%

- - - - - 80,000%

39.585.135.779 13.261.477.612 5.374.949.995 47.471.663.396 

- 31.500.000 - 810.439 30.689.561 35,000%

- 21.897.000 - - 21.897.000 24,330%

- 100.000 - 100.000 - 50,000%

- - - - - 35,000%

15.000 - - - - 50,000%

1.000.000 1 - - 1 50,000%

- 9.009.000 - - 9.009.000 49,500%

- - - - - 50,000%

3.990.000 1.331.375 - 1.331.375 - 99,750% 0,2500%

600 6.000.000 - - 6.000.000 20,000%

- 39.334.000 - - 39.334.000 50,000%

490 9.969.050 - - 9.969.050 49,000%

- - - - - 50,000%

- 10.000.000 - - 10.000.000 50,000%

- 15.000.000 - 15.000.000 - 50,000%

- 16.000.000 - 7.889.884 8.110.116 32,000%

- 6.200.000 - - 6.200.000 31,000%

- - - - - 49,990%

- - - - - 50,000%

- 22.500.000 - - 22.500.000 45,000%

- 45.000.000 - 45.000.000 - 50,000%

100.000 - - - - 50,000%

250 21.096.250 - - 21.096.250 25,000%

- - - - - 20,000%

- 212.250.000 - - 212.250.000 28,300%

- 24.295.290.300 2.010.154.289 - 26.305.444.589 24,990%

- 7.500.000 - 7.500.000 - 30,000%

N. Azioni Valore di carico Incremento Decremento Valore di carico % Partecipazione
possedute 31.12.1999 - lire 2000 2000 31.12.2000 - lire Diretta Indiretta
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Consorzio Asco in liquidazione - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Consorzio Astaldi-Federici-Todini - Roma - Italia ITL 90.000.000 - 

Consorzio Astaldi-ICE - Cachabamba - Bolivia - - - 

Consorzio C.I.R. - Roma - Italia ITL 30.000.000 - 

Consorzio C.I.R.C. - Milano - Italia ITL 100.000.000 - 

Consorzio C.R.E.C.U. in liquidazione - Milano - Italia ITL 150.000.000 - 

Consorzio Carnia - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia ITL 100.000.000 - 

Consorzio Carnia S.C.r.l. - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia ITL 90.000.000 - 

Consorzio Co.Fe.Sar. - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

Consorzio Cogitau S.C.n.c. in liquidazione - Roma - Italia ITL 120.000.000 - 

Consorzio Consarno - Castellammare di Stabia (NA) - Italia ITL 40.000.000 - 

Consorzio Consavia S.C.n.c. in liquidazione - Roma - Italia ITL 40.000.000 - 

Consorzio Dipenta S.p.A. - Ugo Vitolo in liquidazione - Napoli - Italia ITL 5.000.000 - 

Consorzio Gi.It. In liquidazione - Napoli - Italia ITL 5.000.000 - 

Consorzio Giemme in liquidazione - Milano - Italia ITL 100.000.000 - 

Consorzio Inau in liquidazione - Roma - Italia ITL 150.000.000 - 

Consorzio Iricav Due - Roma - Italia ITL 1.000.000.000 - 

Consorzio Iricav Uno - Roma - Italia ITL 1.000.000.000 - 

Consorzio Ital.Co.Cer. - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

Consorzio Italvenezia - Roma - Italia ITL 150.000.000 - 

Consorzio L.A.R. - Roma - Italia ITL 400.000.000 - 

Consorzio Metrofer - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Consorzio Milano Domani in liquidazione - Milano - Italia ITL 60.000.000 - 

Consorzio Novocen - Melito di Napoli (NA) - Italia ITL 100.000.000 - 

Consorzio Qalat - Misterbianco (CT) - Italia ITL 20.000.000 - 

Consorzio Recchi S.p.A.- Astaldi S.p.A. - Torino - Italia ITL 100.000.000 - 

Consorzio Rocca d'Evandro - Roma - Italia ITL 120.000.000 - 

Consorzio Schema Idrico Calabria Settentrionale in liquidazione - Parma - Italia ITL 120.000.000 - 

Consorzio Studi Costruzioni Ferroviarie in liquidazione - Milano - Italia ITL 25.000.000 - 

Consorzio TRA.DE.CI.V. - Napoli - Italia ITL 120.000.000 - 

Consorzio Tre Fontane Nord - Roma - Italia ITL 30.000.000 - 

Costruzione Invaso Vetto CO.IN.VE. S.C.r.l. in liquidazione - Parma - Italia ITL 20.000.000 - 

Derivazione Adda S.C.r.l. in liquidazione - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

DI.SA. Disinquinamento Sarno S.C.r.l. - Castellammare di Stabia (NA) - Italia ITL 97.762.272 - 

Diga di Blufi S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 90.000.000 - 

Dipenta Maroc S.A. - Marocco MAD 1.000.000 10.000 

Ecosarno S.C.r.l. - Sesto S.Giovanni (MI) - Italia ITL 97.762.272 - 

Feraspi S.C.p.A. - Roma - Italia ITL 270.000.000 27.000 

Fiume Santo Mare S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 80.000.000 - 

Fosso Canna S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Gir S.C.r.l. in liquidazione - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

Groupement Cir S.p.A. - Milano - Italia ITL 300.000.000 - 

Groupement Cogefar-Italstrade S.p.A. - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia ITL 200.000.000 - 

Groupement Eurolep - Svizzera CHF 100.000 - 

Groupement Italgisas - Marocco MAD 207.014.000 - 

Groupement Salini-Italstrade - Marocco - - - 

I.F.C. S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

Isclero S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Italsagi Sp. Zo. O. - Polonia PLN 100.000.000 - 

Hydro Honduras S.A. - Honduras HNL 6.520.000 80 

Lago Blu S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Montedil-Astaldi S.p.A. (MONTAST) in liquidazione - Roma - Italia ITL 800.000.000 800.000 

M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. - Napoli - Italia ITL 7.310.794.000 7.310.794 

Marsico Nuovo S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 19.749.954 - 

ME.SA. S.C.r.l. in liquidazione - Napoli - Italia ITL 80.000.000 - 

Messina Stadio S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 90.000.000 - 

Capitale
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- 10.000.000 - - 10.000.000 50,000%

- 30.000.000 - - 30.000.000 33,330%

- - - - - 50,000%

- - - - - 33,300%

- - - - - 25,000%

- - - - - 25,000%

- - - - - 33,000%

- - - - - 33,000%

- 30.000.000 - - 30.000.000 30,000%

- 45.720.000 - - 45.720.000 38,100%

- 9.600.000 400.000 - 10.000.000 25,000%

- 10.000.000 - 517.422 9.482.578 25,000%

- 10.000 - 10.000 - 50,000%

- - - - - 50,000%

- 18.879.225 - 18.879.225 - 23,000%

- - - - - 38,240%

- - - - - 32,990%

- 140.000.000 22.800.000 - 162.800.000 16,280% 11,630%

- - - - - 30,000%

- - - - - 25,000%

- 100.000.000 - - 100.000.000 25,000%

- 16.666.666 - - 16.666.666 33,320%

- - - - - 20,000%

- 37.710.000 - - 37.710.000 40,760%

- 8.000.000 - - 8.000.000 40,000%

- 50.000.000 - - 50.000.000 50,000%

- 48.000.000 - - 48.000.000 40,000%

- 39.600.000 - - 39.600.000 33,000%

- - - - - 20,000%

- 28.172.600 - - 28.172.600 23,477%

- 10.000.000 - 6.497.824 3.502.176 33,333%

- 8.000.000 - - 8.000.000 40,000%

- - - - - 33,330%

- 32.900.000 - 32.900.000 - 33,230%

- 45.000.000 - - 45.000.000 50,000%

4.990 100.000 - - 100.000 49,900%

- 33.000.000 - - 33.000.000 33,334%

10.800 108.000.000 - - 108.000.000 40,000%

- 16.000.000 - 16.000.000 - 20,000%

- 16.000.000 - - 16.000.000 32,000%

- - - - - 36,000%

- - - - - 33,330%

- - - - - 50,000%

- 15.659.600 - - 15.659.600 22,000%

- - - - - 30,000%

- - - - - 50,000%

- - - - - 33,330%

- 121.275.250 - - 121.275.250 31,170%

- - - - - 34,000%

15 865.116 - 865.116 - 18,750%

- 4.027.780 1.528.220 5.556.000 - 27,780%

360.000 360.000.000 - 360.000.000 - 45,000%

1.653.725 6.387.189.610 - - 6.387.189.610 22,620%

- 5.000.000 - - 5.000.000 25,000%

- 20.000.000 - - 20.000.000 25,000%

- 30.000.000 - - 30.000.000 33,330%

N. Azioni Valore di carico Incremento Decremento Valore di carico % Partecipazione
possedute 31.12.1999 - lire 2000 2000 31.12.2000 - lire Diretta Indiretta
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Metro Romolo S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

Monte Vesuvio S.C.r.l. - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia ITL 90.000.000 - 

Nova Metro S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 80.000.000 - 

Parking Puccini S.C.r.l. - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia ITL 90.000.000 - 

Passante Ferroviario S.C.r.l. in liquidazione - Sesto S. Giovanni (MI) - Italia ITL 96.000.000 - 

Passo Campalto S.C.r.l. - Padova - Italia ITL 20.000.000 - 

Pegaso S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 500.000.000 - 

Piana di Licata S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Piceno S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 20.000.000 - 

Principe Amedeo S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Priolo Siracusa S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 20.000.000 - 

Raggruppamento Astaldi-Vianini in liquidazione - Fisciano (SA) - Italia ITL 50.000.000 - 

Roma Informatica S.C.r.l. - Campogalliano (MO) - Italia ITL 120.000.000 - 

Roma Sud S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

S.A.A.L.P. S.n.c. - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

S.A.C.E.S. S.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

S.E.I.S. S.p.A. - Roma - Italia ITL 7.500.000.000 750.000 

Sa.Di.Pe. S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 80.000.000 - 

Salgit S.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Santangelo S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

Satalgec 1K - Rep. Dem. del Congo ZRZ - - 

Satalgec Association Momentanée - Rep. Dem. del Congo BEF 570.000 - 

S.E.P. Société en participation Astaldi S.p.A.-Somatra-Bredero - Tunisia TND - - 

SO.GE.DEP. S.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 40.000.000 - 

So.Gr.Es. S.C.p.a. in liquidazione - Milano - Italia ITL 250.000.000 - 

Tangenziale Seconda S.C.r.l. in liquidazione - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

Transeuropska Autocesta D.o.o. - Croazia HRK 49.019.600 - 

Truncu Reale S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 60.000.000 - 

V.A.S.CO. Imprese  Riunite - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

Val Pola S.C.r.l. in liquidazione - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

Valle Caudina S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 100.000.000 - 

Vesuviana Strade S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 90.000.000 - 

Totale imprese collegate

Altre partecipazioni

A.M.P. S.C.r.l. - Bari - Italia ITL 100.000.000 - 

Aguas de San Pedro Sula S.A. - Honduras HNL 57.416.352 - 

Astaldi-Sarantopulos Joint Venture - Grecia - - - 

Bocca di Malamocco S.C.r.l. - Roma  - Italia ITL 60.000.000 - 

C.C.N. S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 80.000.000 - 

Central Area Terminal-Nuovo Porto di Civitavecchia S.p.A. - Roma - Italia ITL 9.300.000.000 9.300 

Co.Sa.Vi.D. S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Coasim Participacion conjunta - Milano - Italia ITL 1.000.000.000 - 

Consorzio Asse Sangro - Roma - Italia ITL 900.000.000 - 

Consorzio Centro Uno - Napoli - Italia ITL 300.000.000 - 

Consorzio Esas in liquidazione - Roma - Italia ITL 110.000.000 - 

Consorzio Ferroviario Vesuviano - Napoli - Italia ITL 300.000.000 - 

Consorzio Groupement Lesi-Dipenta - Roma - Italia ITL 800.000.000 - 

Consorzio Palasport in liquidazione - Milano - Italia ITL 100.000.000 - 

Consorzio Rilsit - Roma - Italia ITL 60.000.000 - 

Consorzio Tagliamento - Roma - Italia ITL 300.000.000 - 

Consorzio Team - Roma - Italia ITL 90.000.000 - 

Copenhagen Metro Construction Group J.V. (COMET) - Danimarca US$ - - 

Costruttori Romani Riuniti Grandi Opere S.p.A. - Roma - Italia ITL 10.000.000.000 400 

Capitale
Imprese Valuta valore N. Azioni
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- 25.372.882 - 25.372.882 - 28,000%

- - - - - 50,000%

- 16.000.000 - - 16.000.000 20,000%

- - - - - 50,000%

- - - - - 37,500%

- - - - - 50,000%

- 218.750.000 - - 218.750.000 43,750%

- 8.750.000 - 8.750.000 - 43,750%

- - - - - 50,000%

- 10.000.000 - - 10.000.000 50,000%

- 4.000.000 - - 4.000.000 20,000%

- 25.000.000 - - 25.000.000 50,000%

- 36.000.000 - 36.000.000 - 30,000%

- 6.200.000 - - 6.200.000 31,000%

- 30.000.000 - 15.828.827 14.171.173 30,000%

- 18.500.000 - - 18.500.000 37,000%

362.475 3.625.000.000 - - 3.625.000.000 48,330%

- 39.960.000 - 39.960.000 - 49,950%

- - - - - 33,000%

- 35.000.000 - 13.690.748 21.309.252 35,000% 10,000%

- - - - - 28,000% 7,000%

- 5.789.330 - - 5.789.330 28,000% 7,000%

- - - - - 40,000%

- 9.136.000 - 2.294.695 6.841.305 22,840%

- 62.500.000 - - 62.500.000 25,000%

- - - - - 42,500%

- 4.998.753.325 1.115.491.274 - 6.114.244.599 49,000%

- 20.400.000 - - 20.400.000 34,000%

- 29.000.000 - - 29.000.000 29,000%

- - - - - 35,000%

- 39.180.000 - - 39.180.000 39,180%

- - - - - 30,000%

41.868.644.360 3.150.373.783 660.754.437 44.358.263.706 

- 5.000 - - 5.000 0,010%

8.612.452 - 1.286.635.860 - 1.286.635.860 15,000%

- - - - - 14,000%

- - - - - 0,010%

- 10.000.000 - - 10.000.000 12,500%

900 900.000.000 - - 900.000.000 9,677%

- 5.000 - - 5.000 0,010%

- 100.000 - - 100.000 0,010%

- 42.857.143 - - 42.857.143 4,762%

- - - - - 2,000%

- - - - - 9,090%

- 12.000 - - 12.000 0,004%

- 80.000 - - 80.000 0,010%

- - - - - 12,222%

- - - - - 0,100%

- - - - - 15,000%

- 10.000.000 - - 10.000.000 11,111%

- - - - - 15,000%

2 100.000.000 - - 100.000.000 1,000%

N. Azioni Valore di carico Incremento Decremento Valore di carico % Partecipazione
possedute 31.12.1999 - lire 2000 2000 31.12.2000 - lire Diretta Indiretta



D.G.M. S.r.l. in liquidazione - Bari - Italia ITL 300.000.000 - 

G.G.O. S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 50.000.000 - 

Hydro Honduras S.A. - Tegucigalpa - Honduras HNL 6.520.000 80 

Imprese Riunite Genova S.C.r.l. in liquidazione - Genova - Italia ITL 50.000.000 

Imprese Riunite Genova Seconda S.C.r.l. in liquidazione - Genova - Italia ITL 50.000.000 - 

Irimuse S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 1.200.000.000 - 

Leonardo 2000 S.C.r.l. in liquidazione - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Metrogenova S.C.r.l. - Genova - Italia ITL 50.000.000 - 

Napoli Porto S.C.r.l. - Napoli - Italia ITL 20.000.000 - 

NO.VI.F.IN. Nova Via Festinat Industrias S.C.r.l. - Napoli - Italia ITL 20.000.000 - 

Pantano S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 80.000.000 - 

Pavimental S.p.A. - Roma - Italia ITL 9.122.765.346 35.916.399 

Pellestrina S.C.r.l. - Milano - Italia ITL 80.000.000 - 

Platamonas Sarantopulos Joint Venture - Grecia - - - 

Plus S.r.l. - Roma - Italia ITL 1.500.000.000 - 

Roma Lido S.C.r.l. - Roma - Italia ITL 20.000.000 - 

Salini-Italstrade J.V. - Roma - Italia ITL 200.000.000 - 

Spluga Domani S.p.A. - Campodolcino - Italia ITL 10.000.000.000 - 

Yellow River Contractors J.V. - Rep. Pop. Cinese US$ 999.336 - 

Totale altre partecipazioni

Totale controllate, collegate e altre partecipazioni

Azioni proprie

Totale generale

Capitale
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- 59.880.000 - - 59.880.000 19,960%

- 5.000.000 - - 5.000.000 10,000%

15 - 169.090.316 - 169.090.316 18,750%

- 8.050.000 - - 8.050.000 16,100%

- 8.050.000 - - 8.050.000 16,100%

- - - - - 0,100%

- - - - - 7,500%

- 8.050.000 - - 8.050.000 16,510%

- 3.000.000 - - 3.000.000 15,000%

- 2.000 - - 2.000 0,010%

- 8.000.000 - - 8.000.000 10,000%

468.029 316.632.930 - 196.570.452 120.062.478 1,303%

- - - - - 14,450%

- - - - - 0,183%

- 1.876.887.133 - 66.464.233 1.810.422.900 11,640%

- 3.623.000 - - 3.623.000 18,115%

- - - - - 0,100%

- - - - - 0,269%

- - - - - 14,000%

3.360.234.206 1.455.726.176 263.034.685 4.552.925.697 

84.814.014.345 17.867.577.571 6.298.739.117 96.382.852.799 

699.840.000 699.840.000 

85.513.854.345 17.867.577.571 6.298.739.117 97.082.692.799 

N. Azioni Valore di carico Incremento Decremento Valore di carico % Partecipazione
possedute 31.12.1999 - lire 2000 2000 31.12.2000 - lire Diretta Indiretta
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