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Connfermato il positivo
p
trend
d nei volumi di traffico: 1H14:+1,41%
1
% (1Q14:+11,38% ; 2Q14
4: +1,43%)
Ricavi netti da pedaggio:
p
43
30,7 milioni ddi euro (+ 29,5
2 milioni di
d euro)
EBIITDA: 289,55 milioni di eu
uro (+ 36,9 m
milioni di eu
uro) (+14,6%
%)
Inddebitamento finanziario
f
netto: 1.307 m
milioni di eurro (in miglio
oramento di 114 milioni dii euro)

Tortona, 29 luuglio 2014. Il Consiglio di Amministrazion
A
ne di ASTM, riiunitosi in dataa odierna, ha eesaminato e app
provato la Relaazione
finanziaria sem
mestrale al 30 giugno
g
2014.

onfermato il positivo trend ggià manifestato
osi nella primaa parte
L’andamento del traffico reelativo al II triimestre 2014 ((+1,43%) ha co
u incremento
o dei transiti, al 30 giugno 2014,
2
pari all’’1,41%; tale faatto, unitamen
nte (i) all’incremento
dell’esercizio comportando un
o della contribuuzione
tariffario riconnosciuto con deecorrenza dal 1° gennaio 20144, (ii) alla riduzzione dei costi operativi e (iii)) all’incremento
complessiva ddei c.d. “settori ancillari”, ha determinato
d
un aaumento del “m
margine opera
ativo lordo” par
ari a 36,9 milion
ni di euro (+144,6%),
che si attesta ssu di un valore pari a 289,5 milioni
m
di euro ((277,8 milioni di
d euro a seguitto dell’accertam
mento – quale partita
p
di naturaa “non
ricorrente” - ddella parziale svvalutazione, parii a 11,7 milionii di euro, di un credito iscritto in precedenti essercizi).
In particolare, l’incremento dei
d “ricavi netti da pedaggio” – pari a 29,5 milioni
m
di euro (+
+7,35%) – è asscrivibile per 5,1 milioni di eurro alla
o dei volumi – pari a circa l’1,4% - ha deteerminato, in connsiderazione deel mix di trafficco, un
crescita dei voolumi di trafficco (l’incremento
effetto sui “riccavi netti da peddaggio” pari alll’1,26%) e - perr 24,4 milioni di
d euro -all’aum
mento delle tarifffe. Queste ultim
me hanno regisstrato nel confronto con il I semestrre 2013 – un in
ncremento (i) ppari a 15,7 milio
oni di euro (+3,93%), relativam
amente agli aum
menti riconosciuuti con
%), per quanto concerne le traatte gestite dallaa SATAP S.p.A
A.: il I
decorrenza daal 1 gennaio 20014, e (ii) pari a 8,7 milioni ddi euro (+2,16%
semestre 20133 aveva, infatti, beneficiato solo in parte dell’aaumento tariffaario spettante (in
n quanto riconoosciuto in data 12
1 aprile 2013)..
L’incremento verificatosi nell “margine operrativo” (+25,2 m
milioni di euro, al netto della partita
p
“non ricoorrente”) e nellaa gestione finannziaria
p
(+20,88 milioni di eurro), ha comporttato (+5,6 milioni di euro) cui si contrappone l’aumento deglii ammortamentti stanziati nel periodo
n miglioramentto del “risultatto – quota Gru
uppo” di circa 55,5 milioni di euro (che si atteesta su
tenuto conto ddel relativo effeetto fiscale – un
di un valore dii 34,5 milioni di
d euro).
Il cash flow op
perativo – in crescita
c
di circa
a 42 milioni di euro – risulta pari
p a 219,9 milioni di euro.
L’“indebitam
mento finanziarrio netto” al 30
0 giugno 2014 - in migliorameento di circa 14,3 milioni di euro rispetto al
a 31 dicembre 2013
2
risulta pari a 1.307,5 milioni di euro (1.321,8 milioni di eurro al 31 dicemb
bre 2013).
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Come si evincce dal grafico e dalle tabelle rip
portate, i dati ddi traffico relativ
vi al II trimestree 2014 mostranno un ulteriore consolidamento
c
o del
trend positivo già manifestattosi nel corso del
d I trimestre 22014: dopo un lungo periodo di contrazionee nei volumi, il semestre in essame
% e veicoli pesan
nti: +0,74%).
evidenzia, infaatti, una crescitaa dei transiti paari – complessivvamente – all’1,41% (veicoli leeggeri: +1,63%
L’andamento complessivo del
d traffico nel primo semestr
tre del 2014, a confronto con
n il corrisponddente periodo del
d 2013, risultta il
seguente: 1
Leggeri
Totale I Q: 1/1 – 31/3

(1)

1/1
1‐30/06/2014
Pesanti

(dati in milionii di veicoli Km.)

1/1‐30/6/2013
3 riesposti
Legggeri
Pesan
nti
Totalee

Totale

Leggeri

Variazioni
Pesanti

T
Totale

1.412

509

1.921

1.391

504

1.8895

1,50%

1,04%

1,38%

Aprrile

580

186

766

557

181

7738

4,28%

2,68%

3,89%

Magggio

589

193

782

565

196

7761

4,21%

‐1,57%

2,72%

Giuggno

637

189

826

655

187

8842

‐2,57%

0,51%

‐1,88%

Totale II Q: 11/10 ‐ 31/12

1.806

568

2.374

1.777

564

2.3341

1,74%

0,48%

1,43%

Totale 1//1 – 30/6

3.218

1.077

4.295

3.168

1.068

4.2236

1,63%

0,74%

1,41%

L’andamento ddel traffico – peer singola Conccessionaria – è ddi seguito riporrtato:
(dati in milioni di veiccoli Km)

Società

1/1‐30/06/20114
Legg
geri
Pesanti

(1)

Totale

1/1‐30/6/201
13 riesposti
Leggeri
Pesanti
Totaale

Leggeri

Variazioni
Pesanti

Totale
‐1,28%

SATAP S.p.A. – Tro
onco A4

790

262

1.052

803

263

1.0066

‐1,55%

‐0,43%

SATAP S.p.A. – Tro
onco A21

604

299

903

596

294

8890

1,40%

1,71%

1,50%

SAV S.p.A.

118

35

153

120

35

1155

‐1,55%

‐0,38%

‐1,28%

Autostrada dei Fio
ori S.p.A.

425

131

556

410

128

5538

3,82%

2,11%

3,42%

SALT S.p.A.

642

172

814

628

174

8802

2,25%

‐1,46%

1,45%

Autocamionale deella Cisa S.p.A.

258

89

347

246

88

3334

4,85%

1,30%

3,92%

Autostrada Torino
o‐Savona S.p.A.

335

75

410

320

72

3392

4,57%

3,43%

4,36%

46

14

60

45

14

59

2,90%

2,98%

2,92%

3.218

1.077

4.295

3.168

1.068

4.2236

1,63%

0,74%

1,41%

Autostrada Asti‐Cu
uneo S.p.A.
Totale

(1)

Nel I semestrre del 2013 l’ATIV
VA S.p.A. era stata consolidata con il “metodo proporzio
onale”; a seguito de
ell’adozione, in sedde di redazione del bilancio consolidaato al 31
dicembre 20113, dell’IFRS 11, taale partecipazione è valutata con il “meetodo del patrimoniio netto”. Al fine dii consentire un’adegguata comparabilitàà dei dati, si è provvveduto a
rideterminaree i dati relativi al I semestre
s
dell’esercizzio 2013.

2

DATI ECONO
OMICI DEL GRUPPO
R
mici relativi al primo semesttre dell’eserciziio 2013 di seg
guito riportati risultano rideeterminati (“riiesposti”) per effetto
I dati econom
dell’adozione – in sede di reddazione del bila
ancio consolidaato del Gruppo ASTM al 31 diicembre 2013 - dell’IFRS 11, che
c ha comporttato la
do del patrimon
nio netto” (preccedentemente co
onsolidato con il “metodo prop
oporzionale”).
valutazione deel Gruppo Ativaa con il “metod
Le principali ccomponenti ecoonomiche posssono essere cosìì sintetizzate:
I sem
mestre 2014

I semestre 2013
3
riesposto
o

Variiazioni

446.156
10.852
24.834
19.761
(212.047)

416.643
3
9.913
3
8.806
6
19.159
9
(201.887
7)

29.513
939
16.028
602
(110.160)

289.556
(11.736)

252.634
4
-

36.922
(111.736)

277.820
(150.147)

252.634
4
(129.303
3)

25.186
(220.844)

Risultato operaativo
Proventi finanziiari
Oneri finanziari
Oneri finanziari capitalizzati
Svalutazione di partecipazioni
d patrimonio nettto
Utile (perdita) dda società valutatee con il metodo del

127.673
24.842
(64.551)
11.185
(6.443)
5.904

123.331
15.823
3
(59.606
6)
8.393
3
(2.746
6)
3.512
2

4.342
9.019
(
(4.945)
2.792
(
(3.697)
2.392

Saldo della gesttione finanziariaa

(29.063)

(34.624
4)

5.561

Utile al lordo d
delle imposte
Imposte sul redddito (correnti e diifferite)

98.610
(35.592)

88.707
7
(34.830
0)

9.903
(762)

63.018

53.877
7

9.141

28.547
34.471

24.940
0
28.937
7

3.607
5.534

(importi in miglliaia di euro)
Ricavi del settorre autostradale – gestione operativ
va (1)
Ricavi del settorre costruzioni e engineering (2)
Ricavi del settorre tecnologico
Altri ricavi
Costi operativi ((1)(2)
Margine operativo lordo
Componenti nonn ricorrenti
Margine operativo lordo “rettificato”
Ammortamenti e accantonamenti netti

Utile (perdita) del periodo
Utile attribuuito alle partecipazzioni di minoranzza
Utile attribu
uito ai Soci dellaa controllante
(1)

Importi al nettto del canone/sovracanonne da devolvere all’ANA
AS (pari a 33,7 milioni dii euro nel primo semestree 2014 e 33,2 milioni di euro
e nel primo semestre 22013).

(2)

L’IFRIC12 prrevede – in capo alle conncessionarie autostradali – l’integrale rilevazionee, nel c/Economico, dei costi
c
e dei ricavi relativi all’“attività di costruzionne” afferente i beni gratu
uitamente reversibili; ai fini
f di una
migliore rapppresentazione nel solo proospetto sopra evidenziato
o, tali componenti - pari rispettivamente a 102,8 milioni
m
di euro nel primo
o semestre del 2014 e 1311,5 milioni di euro nel prrimo semestre del 2013 - sono stati
stornati, per ppari importo, dalle corrisppondenti voci di ricavo/costo.

I “ricavi del seettore autostraddale” sono parii a 446,2 milionni di euro (416,6
6 milioni di eurro nel I semestrre 2013) e risulttano così dettaggliati:
I semestre 2014
430.742
15.414
446.156

(valori in migliaiaa di euro)

Ricavi netti da ppedaggio
Canoni attivi – R
Royalties dalle arree di servizio
Totale ricavi dellla gestione autosstradale

I semestre 2013
401
1.258
15
5.385
416
6.643

Variiazioni
29.484
29
29.513

L’incremento dei “ricavi nettti da pedaggio” – pari a 29,5 milioni di euro
o (+7,35%) – è ascrivibile perr 5,1 milioni di euro alla crescita dei
volumi di trafffico (l’incremeento dei volumii – pari all’1,411% - ha determ
minato, in consid
derazione del m
mix di traffico, un effetto sui “ricavi
“
netti da pedaggio” pari all’1,226%) e - per 24
4,4 milioni di euuro - all’aumento delle tariffe. Queste ultime hanno registratto - nel confronnto con
%), relativamen
nte agli aumentii riconosciuti co
on decorrenza dal 1°
il I semestre 22013 – un increemento (i) pari a 15,7 milioni ddi euro (+3,93%
gennaio 2014, e (ii) pari a 8,77 milioni di euro (+2,16%), peer quanto concerne le tratte gesstite dalla SATA
AP S.p.A.: il I semestre
s
2013 aveva,
a
infatti, beneficciato solo in parrte dell’aumento tariffario spetttante (in quanto riconosciuto con
c decorrenzaa dal 12 aprile 2013).
2
I “canoni attivvi – royalties dalle
d
aree di servizio”, a frontte di una stabilizzazione nei consumi,
c
risultaano allineati alll’analogo perioddo del
precedente eseercizio.
Per quanto conncerne i c.d. “ssettori ancillari””, particolarmennte significativ
vo è l’incremen
nto della “produuzione” relativaa alle società opperanti
nel “settore tecnologico” ed ascrivibile ai laavori svolti nelll’ambito della realizzazione
r
della Tangenzialle Esterna Est di
d Milano e dell tratto

3

autostradale B
Brescia-Bergamo-Milano; quan
nto precede ha ddeterminato un
n conseguente in
ncremento dei ccosti operativi, garantendo, peeraltro,
un incrementoo della marginallità.
La variazione intervenuta neei “costi operativi” (+10,2 millioni di euro) è la risultante (ii) della diminuz
uzione dei costi delle società facenti
f
parte del settoore autostradale (-4,9 milioni di
d euro) imputab
abile sia alla rid
duzione dei “serrvizi invernali”” (correlata alle scarse precipittazioni
nevose che haanno contraddistinto i primi meesi del semestree in esame) sia alle minori “m
manutenzioni rellative ai beni reeversibili” (ascrrivibili
ad una diverssa programmazione degli in
nterventi) e (iii) dell’incremento dei “costi operativi” (ppari a circa 15
5,1 milioni di euro)
principalmentee riconducibile alla crescita deell’attività svoltta dalle società operanti nel setttore “tecnologiico”.
Per quanto soppra esposto, il “margine operrativo lordo” evvidenzia una crrescita di 36,9 milioni di eurro e riflette le variazioni
v
intervvenute
nei settori di aattività nei qualii opera il Grupp
po; in particolarre:
I semestre 2014
274,9
2
4,7
13,4
(3,5)
289,5
2

(importi in milioni dii euro)

-

Setttore Autostradale
Setttore Costruzioni/E
Engineering
Setttore Tecnologico
Setttore Servizi (holddings)

I semestre 20
013
240
0,6
8,5
8
9,1
9
(5,6)
252
2,6

Variiazioni
34,3
(3,8)
4,3
2,1
36,9

La voce “com
mponenti non riicorrenti” fa rifferimento alla pparziale svalutaazione del cred
dito (pari, originnariamente, a 23,5
2
milioni di euro)
vantato dalla ccontrollata Finaanziaria di Parttecipazioni e Innvestimenti – FP
PI S.p.A. nei confronti di AN
NAS S.p.A.. Talle credito – iscrritto a
seguito del ppositivo risultatto del lodo arrbitrale del 200 luglio 2005 (successivameente impugnatoo dall’ANAS stessa)
s
– è reelativo
all’indennizzoo spettante a froonte della gestio
one delle autosstrade A24 e A2
25 esercitata daalla Società – pper conto dell’A
ANAS – per olttre un
ventennio. La svalutazione è stata effettuatta anche sulla bbase di quanto riportato nella proposta di acccordo transattivo formulata da
d FPI
s
S.p.A. al fine ddi risolvere il contenzioso e faavorire l’incassoo, seppur parziaale, del credito stesso.
La voce “amm
mortamenti ed accantonament
a
ti netti” è pari a 150,1 milionii di euro (129,3
3 milioni di eurro nel primo seemestre dell’eseercizio
2013); l’increm
mento intervenuuto in tale vocee è riconducibilee sia ai maggio
ori ammortamen
nti dei beni grattuitamente reveersibili (+18,5 milioni
m
di euro) sia allla variazione inntervenuta nel “ffondo di ripristiino e sostituzio
one” dei suddettti beni e negli “aaltri fondi” (+2
2,3 milioni di euuro).
La variazione intervenuta neei “proventi finanziari” è ascrrivibile - per un
n importo pari a 6,9 milioni ddi euro - alle plusvalenze
p
riveenienti
dalla cessione della partecipaazioni detenute in Collegamennti Integrati Velloci – CIV S.p..A e Mediobannca S.p.A. e perr circa 0,8 miliioni di
mento degli inteeressi attivi in capo
c
alla controollata IGLI S.p.A
A. ed alla capog
gruppo ASTM S.p.A..
euro all’increm
La crescita inttervenuta negli “oneri finanzia
ari” - inclusivii degli oneri suii contratti di Interest Rate Swaap – è la risultaante (i) dei maaggiori
interessi passiivi ascrivibili, principalmente,
p
uta nel febbraioo 2014
all’emissione del bond da paarte della contrrollata SIAS S.pp.A., intervenu
minato un increemento degli “oneri
“
finanziarri” per un impo
orto pari a 6,4 milioni di euroo) e (ii) della riduzione
r
deglii oneri
(che ha determ
finanziari in caapo alla controlllata IGLI S.p.A
A. ed alla capoggruppo ASTM S.p.A. connessa al rimborso ddei finanziamen
nti a suo tempo accesi
nell’ambito deell’”Operazionee Igli/Impregilo”.
La voce “svallutazione di paartecipazioni” è imputabile – principalmentte - alla svaluttazione operataa nei confronti delle partecippazioni
detenute nella Alitalia – Com
mpagnia Aerea Italiana
I
S.p.A. e nella Banca Ca.Ri.Ge.
C
S.p.A..
La voce “utilee da società valutate
v
con il patrimonio neetto” recepisce,, per la quota di
d pertinenza, iil risultato delle società a conntrollo
congiunto e coollegate. In parrticolare, riflettee gli utili consuuntivati da SITA
AF S.p.A. (5,9 milioni di euroo), da ATIVA S.p.A.
S
(0,7 miliioni di
euro), da Roadd Link Holdingg Ltd. (0,6 milio
oni di euro) e daa SITRASB S.p
p.A. (0,3 milion
ni di euro), parzzialmente rettifficati dal recepimento
dei pro-quota di perdite ascrrivibili a Bagliietto S.p.A. (0,,9 milioni di euro), Autostraade Lombarde S.p.A. (0,5 miilioni di euro), TEM
MT S.p.A. (0,4 milioni di euro
o).
S.p.A./TE S.p.A. (0,1 milionii di euro) ed OM
G
del “risuultato del perio
odo” risulta pari a 34,5 milionni di euro (28,9 milioni di euuro nel
Per quanto soppra, la quota atttribuibile al Gruppo
primo semestrre 2013).
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DATI PATRIM
MONIALI E FIN
NANZIARI DEL
L GRUPPO
Le principali ccomponenti pattrimoniali consolidate al 30 giiugno 2014, confrontate con i corrispondentii dati al 31 diceembre 2013, poossono
essere così sinntetizzate:
(valori in migliaiia di euro)

30/6/2014

31/12/2013

Variazioni

Immobilizzaziooni nette
Partecipazioni ed altre immobiliizzazioni finanziaarie
Capitale di eserrcizio

3.401.507
706.222
(90.035)

3.432.289
724.281
(77.567)

(30.782)
(18.059)
(12.468)

Capitale invesstito
Fondo di riprisstino o sostituzionne beni gratuitamente devolvibili
Trattamento di fine rapporto ed altri fondi

4.017.694
(177.530)
(57.005)

4.079.003
(171.833)
(56.255)

(61.309)
(5.697)
(750)

ndi rischi ed oneri a medio lungoo termine
Capitale invesstito dedotti i fon

3.783.159

3.850.915

(67.756)

tto e risultato (com
mprensivo delle quote
q
delle minorranze)
Patrimonio nett
Indebitamento finanziario netto “rettificato”
Altri debiti nonn correnti – Riscoonto passivo debitto vs. FCG

2.367.452
1.307.527
108.180

2.413.745
1.321.840
115.330

(46.293)
(14.313)
(7.150)

Capitale proprio e mezzi di terzi

3.783.159

3.850.915

(67.756)

ario netto, si foornisce - di segu
uito – il dettaglio:
Per quanto attiiene l’indebitamento finanzia
(valori in migliaiaa di euro)

30/6/2014

31/12/2013

Variazioni

A) Cassa ed altrre disponibilità liqquide

1.239.994

997.147

242.847

B) Titoli detenuuti per la negoziazzione

18.648

18.616

32

1.258.642

1.015.763

242.879

533.218

408.410

124.808

(12.325)

(104.803)

92.478

(202.222)

(152.322)

(49.900)

(42.585)

(17.985)

(24.600)

(257.132)

(275.110)

17.978

1.534.728

1.149.063

385.665

(1.231.318)

(1.386.509)

155.191

C) Liquidità (A
A) + (B)
D) Crediti finan
nziari
E) Debiti bancarri correnti
F) Parte correntee dell’indebitameento non corrente
G) Altri debiti fi
finanziari correntii (*)
H) Indebitamen
nto finanziario corrente
c
(E) + (F
F) + (G)
I) Disponibilitàà finanziaria corrrente netta (C) + (D) + (H)
J) Debiti bancarri non correnti
K) Strumenti deerivati di coperturra

(119.944)

(98.040)

(21.904)

(1.210.193)

(713.108)

(497.085)

(1.845)

(1.833)

(12)

N) Indebitamen
nto finanziario non
n corrente (J) + (K) + (L) + (M
M)

(2.563.300)

(2.199.490)

(363.810)

(**)
O) Indebitamen
nto finanziario netto
n
(I) + (N)

(1.028.572)

(1.050.427)

21.855

-

-

-

(278.955)

(271.413)

(7.542)

(1.307.527)

(1.321.840)

14.313

L) Obbligazionii emesse(*)
M) Altri debiti nnon correnti

P) Crediti finanzziari non correntii
Q) Valore attuallizzato del debitoo verso l’ANAS-F
Fondo Centrale dii Garanzia
R) Indebitamen
nto finanziario netto
n
“rettificato
o” (O) + (P) + (Q
Q)
(*) Al netto delle obblligazioni “SIAS 2,625% 2005-2017”
2
detenute dallla Capogruppo ASTM (ppari a circa 99,3 milioni di euro)
(**) Come da raccomaandazione CESR

L’“indebitameento finanziarioo netto rettificatto” al 30 giugnoo 2014 - in mig
glioramento di 14,3
1 milioni di euro rispetto all 31 dicembre 2013
2
risulta pari a 1.307,5 milioni di euro (1.321,8 milioni di eurro al 31 dicemb
bre 2013).
La variazione intervenuta neel semestre è – principalmentee – la risultantte: (i) del pagam
mento dei dividdendi sia dalla Capogruppo per
p 38
milioni di eurro sia da Socieetà controllate (a Terzi Azionnisti) per un im
mporto di 33,6 milioni di eurro, (ii) della realizzazione di opere
incrementativee relative all’innfrastruttura au
utostradale del Gruppo per 102,8
1
milioni di
d euro, (iii) ddell’acquisizion
ne di partecipaazioni,
minorities e vversamenti di auumenti di capittale per circa 222,1 milioni di euro, cui si co
ontrappone il ““cash flow operrativo” (pari a 219,9
milioni di euroo).
La “posizionee finanziaria nettta” include, in
noltre, il differeenziale negativo
o maturato nel semestre (pari a 21,9 milionii di euro), relattivo al
“fair value” deei contratti di IR
RS.

5

In merito allaa “struttura” dell’indebitamentto finanziario nnetto, si ricordaa che - in data 6 febbraio 20014 - la controlllata SIAS S.p.A. ha
emesso un preestito obbligazioonario di tipo seenior secured ddi 500 milioni di
d euro della durrata di 10 anni; i proventi dell’emissione sonoo stati
utilizzati per eerogare, a talunee società contro
ollate operanti nnel settore dellee concessioni au
utostradali, finaanziamenti infraagruppo utilizzati sia
per finanziare il programma di investimentti del Gruppo ssia per rimborsaare anticipatam
mente parte dei finanziamenti bancari
b
assuntii dalle
t emissione ha
h pertanto deteerminato: (i) un
n incremento deella voce “obbliigazioni emessee”, (ii) un increm
mento
società stesse. Nel semestre, tale
ncora destinata al finanziamen
nto degli investiimenti
della voce “caassa ed altre dissponibilità liquiide” e “crediti ffinanziari” per la quota non an
e (iii) una dim
minuzione dei “ddebiti bancari correnti”.
c
In particolare, si evidenzia chhe:
•

la variazzione intervenutta nella voce “ccassa ed altre ddisponibilità liq
quide” è riconducibile, oltre allla sopracitata emissione
e
del prestito
obbligazzionario (per il pro-quota ch
he residua doppo il rimborso dei finanziam
menti di seguito
to dettagliati), all’incasso da parte
dell’Auttostrada Asti-Cuuneo S.p.A. di un contributo A
ANAS di circa 22 milioni di euro, alla liquiddità rinveniente dal rimborso di
d titoli
obbligazzionari “credit linked
l
note” (pari a 20 milionni di euro) detenuti dalle contrrollate SATAP S.p.A. e SALT
T S.p.A., nonchhé alle
succitatee acquisizioni di
d partecipazion
ni, minorities e vversamenti di au
umenti di capitale;

•

la variazzione intervenutta nella voce “ccrediti finanziarri” (pari a 124,8 milioni di eurro) è la risultannte: (i) della sotttoscrizione di polizze
p
di capittalizzazione (pper 100 milion
ni di euro), ((ii) dell’accertaamento di con
ntributi da inccassare e da maggiori credditi da
interconn
nnessione (per circa 46,7 milion
ni di euro), parzzialmente comp
pensato (iii) dall’incasso del soopracitato contrributo ANAS;

•

la diminnuzione della voce
v
“debiti ba
ancari correnti”” è ascrivibile – principalmen
nte - al rimborsso da parte di Autostrada deii Fiori
S.p.A. (446 milioni di euro),
e
SAV S.p.A. (22,6 miliooni di euro) e Autostrada
A
Toriino-Savona S.pp.A. (per 36,5 milioni
m
di euro)) delle
linee di ccredito utilizzatte;

•

la variazzione intervenuuta nella voce “parte correntte dell’indebita
amento non corrente” è la riisultante del rim
mborso delle rate
r
in
scadenzaa nell’esercizioo 2014 (105,1 milioni
m
di euro) , della riclassifficazione - dallaa voce “debiti bancari non co
orrenti” - delle rate
r in
scadenzaa nei successivii 12 mesi (154,3
3 milioni di eurro) e del differeenziale dei ratei interessi (0,7 m
milioni di euro);

•

la diminnuzione della vooce “debiti ban
ncari non corrennti” è – essenziialmente - la rissultante: (i) dellla riclassificaziione, alla voce “parte
corrente dell’indebitam
mento non correente”, delle ratee in scadenza nei
n successivi 12 mesi (154,33 milioni di eurro), (ii) del rim
mborso
ovo finanziamennto (30 milioni di euro);
anticipatto di un finanziamento (32 millioni di euro) e (iii) dell’accensione di un nuo

•

gli “struumenti derivatii di copertura”” si attestano ssu di un imporrto pari a 120 milioni di eur
uro per effetto del recepimennto del
differenzziale negativo relativo al fairr value dei conntratti IRS. Al 30 giugno 201
14 circa l’83%
% dell’indebitam
mento a medio--lungo
termine consolidato rissulta a “tasso fisso”/”hedged”
fi
”; il tasso med
dio ponderato “all-in” relativvo all’indebitam
mento complesssivo di
3
Gruppo risulta pari al 3,65%;

•

La variiazione interveenuta nel “valore attualizzaato del debito
o vs. l’ANAS-F
Fondo Centraale di Garanzzia” è riconduucibile
o
relativi alll’attualizzazionne del debito steesso.
all’accerrtamento degli oneri

***
La posizione ffinanziaria nettaa della capogru
uppo ASTM S.pp.A. e della con
ntrollata IGLI S.p.A.
S
- compleessivamente con
nsiderate – risuultano,
alla data del 300 giugno 2014, le seguenti:
(valori in migliaia di euro)

ASTM S.p.A.
S

Cassa ed altre diisponibilità liquidde / Polizze di cap
pitalizzazione
Finanziamento iinfragruppo ASTM/IGLI

IGL
LI S.p.A.

Totale

216.518

734

2217.252

(306
6.500)

306.500

-

(89
9.982)

307.234

2217.252

Posizione finan
nziaria netta
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QUADRO REG
GOLATORIO E RAPPORTI CON
C
L’ENTE CO
ONCEDENTE
Sulla base dell termine definiito dalla deliberra CIPE n. 27 ddel 21 marzo 2013
2
le concesssionarie Autosttrada dei Fiorii S.p.A., Autosstrada
Torino-Savon
na S.p.A., Sociietà Autostrad
de Valdostane S.p.A., Societtà Autostrada Ligure Toscaana S.p.A. e Autocamionale
A
e della
Cisa S.p.A. haanno presentatoo - entro il term
mine del 30 giuugno 2014 – le proposte di piaano finanziario relative al quin
nquennio 2014--2018.
Tali elaborati tengono conto di quanto stabiilito nell’ambitto del “Tavolo Tecnico” istituito a seguito deella sottoscrizio
one – fra il Minnistero
o 2014; in particcolare,
delle Infrastruutture e dei Trassporti (“MIT”) e le Concessionnarie autostradaali – del “Protoccollo d’intesa” ddel 20 febbraio
m
deglli incrementi taariffari spettantti, si è proceduto ad una atteenta rivisitazion
ne dei program
mmi di
a fronte della richiesta di mitigazione
n valore di subeentro per l’Auto
tostrada dei Fio
ori S.p.A. pari a circa
investimento lla quale ha deteerminato, tra l’altro, il riconooscimento di un
100 milioni dii euro.
Con riferimennto alla controllaata Autostrada
a Asti-Cuneo S
S.p.A. (A33), a seguito dell’inccremento intervvenuto nel costo
o dell’infrastrutttura –
non ascrivibilee alla Concessiionaria - unitam
mente al decrem
mento verificattosi nei volumi di traffico risppetto alle origin
narie previsionii poste
alla base dell’aaggiudicazionee della concessione, la Società – anche sulla base
b
delle deterrminazioni assuunte dal Conced
dente – ha preseentato,
nel maggio 20014, una richiessta di revisione del piano econnomico finanziaario e della con
nvenzione alla lluce degli even
nti straordinari che
c ne
hanno alteratoo l’equilibrio. Stante la difficcoltà di poter rraggiungere il “riequilibrio” se non attraveerso l’erogazion
ne di un consiistente
contributo pubbblico (unitameente ad una rilev
vante manovra ttariffaria), è staata rappresentatta al Concedentte, nell’ambito del
d “Tavolo teccnico”,
l’opportunità rriveniente dall’’aggregazione con
c tratte limittrofe (e, segnatamente, la trattta A4 e la trattta A21), con ill riallineamentoo della
scadenza dellee concessioni. Tale soluzionee – in assenza di contribuzion
ne pubblica - consentirebbe,
c
ttra l’altro, il completamento
c
o degli
investimenti pprevisti sulla A33
A in presenzaa di una manovvra tariffaria co
ontenuta sull’in
ntera rete risulta
tante dall’aggreegazione stessa (pari,
complessivam
mente a circa 3800 chilometri).
Relativamentee alla SATAP S.p.A.
S
(tronco A4),
A si ricorda che in data 27 dicembre 2013 era stato sottosscritto, con il MIT,
M l’atto aggiuuntivo
allo Schema ddi Convenzionee Unica del 10 ottobre 2007; il piano econo
omico-finanziario allegato al ccitato Atto Agg
giuntivo prevedde, nel
periodo 2014-2017, un pianoo di investimentti di circa 500 m
milioni di euro che determina una manovra taariffaria annua pari a circa il 7%
7 (in
termini reali). In data 26 giuggno 2014 il MIIT ha comunicaato – alla Socieetà – l’avvenutaa registrazione ddel Decreto Intterministeriale del 30
c
l’iter relativo
r
al rinnoovo del piano economico finannziario
dicembre 20133 di approvazioone dello stesso: con tale provvvedimento si è concluso
relativo al “nuuovo” quinquennnio regolatorio.
Per quanto conncerne la SATA
AP S.p.A. (tronco A21), nel lluglio 2014, è stato
s
inoltrato, su
s richiesta del MIT, un “nuov
vo” piano economico
finanziario (il quale, rispetto a quello presentato in data 300 dicembre 201
13, prevede un incremento neel valore di subentro da circa 170 a
“
del ddifferenziale tarriffario non rico
onosciuto dal 1°° gennaio 2014
4). Tale piano, fermi
f
i
circa 184 miliooni di euro, tennuto conto del “recupero”
ricorsi e le coonnesse domandde risarcitorie a suo tempo preesentate, preveede adeguamentti tariffari per iil periodo 2015
5 – 2017 contennuti in
r
(a fronte ddi un incrementto spettante, antte riconoscimennto del valore di
d subentro, supperiore
misura pari a ccirca 4,65% annnuo in termini reali
al 15% annuo)).
Sulla base dellle previsioni contenute
c
nei so
opracitati piani economico-fin
nanziari, gli investimenti si attttestano - pertan
nto -su di un im
mporto
complessivo ssuperiore a 1,77 miliardi di euro
e
(escludenddo gli investim
menti addizionalli previsti per iil completamen
nto della tratta “AstiCuneo”).

7

DEPOSITO DO
OCUMENTAZIIONE
La Relazione F
Finanziaria Sem
mestrale al 30 giugno
g
2014, coorredata della Relazione
R
della Società di revissione, sarà resaa disponibile preesso la
sede sociale, ppresso la Borsa Italiana S.p.A.,, sul meccanism
mo di stoccaggio
o autorizzato 1IInfo e disponibiile sul sito interrnet www.astm.it.

***
Il dirigente prreposto alla reddazione dei doccumenti contabiili societari Do
ott. Graziano Seettime dichiara,, ai sensi del comma 2 articollo 154
bis del Testo U
Unico della Finnanza, che l’info
formativa contaabile contenuta nel presente co
omunicato corriisponde alle rissultanze documeentali,
ai libri ed allee scritture contaabili.

Allegati
Bilancio semestrrale abbreviato: “Stato Patrimoniiale”, “Conto Ecconomico”, “Con
nto Economico complessivo” e “Reendiconto finanziiario”

ASTM S.p.A..
Corso Regina Margherita, 1665 – 10144 Toriino (Italia)
Telefono (011) 43.92.111 – Telefax
T
(011) 43
3.92.218
astm@astm.it Sito Internet: www.astm.it
w
PEC: astm@leegalmail.it
Investor Relaations
e-mail: investoor.relations@asstm.it
tel.: +39 011 44392133
Rapporti con i media
Giovanni Frannte
Tel. 0131 8793309
gfrante@astm.it
Moccagatta asssociati
Tel. 02 864516695 / 02 86451419
segreteria@mooccagatta.it
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Grup
ppo AS
STM
Prospeetti dell Bilanccio sem
mestralle abbrreviato
al 30 ggiugno
o 2014

1

Stato patrrimoniale coonsolidato
(importi in miglliaia di euro)
Attività
Attività non correnti
Attività immaterriali
avviamento
altre attività im
mmateriali
concessioni - beni gratuitamennte reversibili
3. Totale attivittà immateriali
Immobilizzazionni materiali
immobili, imppianti, macchinarii ed altri beni
beni in locazioone finanziaria
3. Totale immoobilizzazioni matteriali
Attività finanziaarie non correnti
partecipazionni valutate con il metodo del patrim
monio netto
3. partecipazionni non consolidatee – disponibili perr la vendita
3. crediti
3. altre
3. Totale attivittà finanziarie noon correnti
Attività fiscali ddifferite
Totale attività n
non correnti
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commercciali
Attività fiscali ccorrenti
Altri crediti
Attività posseduute per la negoziaazione
Attività disponibbili per la venditaa
Crediti finanziarri
3. Totale
Disponibilità liqquide e mezzi equuivalenti
Totale attività ccorrenti
Totale attività

Patrimonio nettto e passività
Patrimonio nettto
Patrimonio nettoo di Gruppo
1. capitale sociaale
2. riserve ed utilli a nuovo
3. Totale
Capitale e riservve di terzi
Totale patrimoonio netto
Passività
Passività non correnti
Fondi per riscchi ed oneri e tratttamento di fine raapporto
Debiti commercciali
Altri debiti
anche
Debiti verso ban
Strumenti derivaati di copertura
Altri debiti finannziari
Passività fiscali differite
Totale passivitàà non correnti
Passività corren
nti
Debiti commercciali
Altri debiti
Debiti verso bannche
Altri debiti finannziari
Passività fiscali correnti
Totale passivitàà correnti
Totale passivitàà
Totale patrimoonio netto e passiività

30 giuggno 2014

31
1 dicembre 20133

43.935
16.291
33.266.051
33.326.277

43.9355
16.2755
3.300.181
3.360.3911

72.164
3.066
75.230

68.8799
3.0199
71.8988

475.604
147.346
70.637
241.218
934.805
144.452
44.480.764

488.9666
137.7799
70.5777
152.2722
849.5944
135.041
4.416.9244

46.841
41.218
19.099
61.450
18.648
304.635
491.891
11.239.994
11.731.885
66.212.649

50.6166
66.4633
40.3533
61.531
18.6166
283.0977
520.6766
997.1477
1.517.8233
5.934.7477

42.124
11.444.455
11.486.579
880.873
22.367.452

42.2688
1.470.7444
1.513.0122
900.7333
2.413.7455

234.535
337.165
11.231.318
119.944
11.212.038
52.194
33.187.194

228.0888
337.1655
1.386.5099
98.0400
714.941
48.6066
2.813.3499

144.783
232.067
214.547
42.585
24.021
658.003
33.845.197
66.212.649

168.681
251.7188
257.1255
17.9855
12.1444
707.6533
3.521.0022
5.934.7477

d revisione del biilancio consolida
ato semestrale abb
breviato del Grupppo ASTM
Ad oggi non è sttata ancora comppletata l’attività di

2

Conto economico con
nsolidato
(importi in miglliaia di euro)

I seemestre 2013
(1)
riesposto
r

I semestre 22014

Ricavi
settore autostraddale – gestione opperativa
settore autostraddale – progettazioone e costruzione
settore costruziooni
settore engineerring
settore tecnologico
Altri
Totale Ricavi
Costi per il personale
Costi per servizii
Costi per materiie prime
Altri Costi
Costi capitalizzaati sulle immobiliizzazioni
Ammortamenti e svalutazioni
ni gratuitamente ddevolvibili
Adeguamento foondo di ripristinoo/sostituzione ben
Altri accantonam
menti per rischi ed
e oneri
Proventi finanziiari:
da partecipaazioni non consoliidate
altri
Oneri finanziari:
interessi passsivi
altri
svalutazionee di partecipazionni
Utile (perdita) dda società valutatee con il metodo del
d patrimonio neetto
Utile (perdita) al lordo delle im
mposte
Imposte
Imposte corrrenti
Imposte diffferite
Utile (perdita) dell’esercizio
Utile attribu
uito alle partecipaazioni di minoran
nza
Quota attribuita ai soci dellla controllante
Utile per azionee
Utile (euro per aazione)

4479.842
1102.781
3.660
7.192
24.834
19.761
6638.070
(9
(90.252)
(1778.876)
(2
(23.213)
(6
(68.541)
632
(1443.314)
(5.697)
(1.136)

449.8322
131.4611
3133
9.6000
8.8066
19.1599
619.1711
(88.615))
(195.366))
(29.291))
(55.066))
1.8011
(124.278))
(4.287))
(738))

7.867
16.975

3.0111
12.8122

(5
(50.799)
(2.566)
(6.443)
5.904
98.610

(47.694))
(3.519))
(2.746))
3.5122
88.7077

(3
(35.440)
(152)
63.018
28.547
34.471

(36.020))
1.1900
53.8777
24.9400
28.9377

0,342

0,408

Conto economico com
mplessivo
(importi in miglliaia di euro)
Utile del period
do (a)
Utile (perdite) cche non sarannoo successivamentte riclassificate a Conto Econom
mico (b)
Utili (perdite) im
mputati alla “riserrva da valutazion
ne al fair value”(at
attività finanziariee disponibili per
la vendita)
mputati alla “riserrva da cash flow hedge”
h
(interest rrate swap)
Utili (perdite) im
Quota di altri uttili/(perdite) dellee imprese valutatee con il metodo deel patrimonio nettto (riserva da
mbi)
conversione cam
Effetto fiscale suugli utili (perdite) che saranno succcessivamente ricclassificati a Contto Economico
quando saranno soddisfatte deterrminate condizion
ni
Utili (perdite) cche saranno succcessivamente ricclassificati a Con
nto Economico quando saranno
soddisfatte deteerminate condiziioni (c)
Risultato econoomico complessivvo (a) + (b) + (c))
quoota attribuita alle partecipazioni
p
di minoranza
quoota attribuita ai soci della contro
ollante
(1)

I semestrre 2014

I semestre 20133

63.018

53.8777

-

-

1.548

(4.319))

(3
(38.662)

32.6922

45

2811

6.002

(8.599))

(3
(31.067)

20.0555

31.951
16.908
15.043

73.9322
32.4777
41.4555

I dati del I semestre 2013 risultavano comp
prensivi dei valorri relativi al Grup
ppo ATIVA in qu
uanto consolidato con il c.d. “meto
odo proporzionalee”;
in sede dii redazione al billancio consolidato
o al 31 dicembre 2013, a seguito dell’adozione
d
delll’IFRS 11, tale ppartecipazione è stata
s
valutata con
n il
“metodo del patrimonio netto”:
n
in “Appen
ndice” alla presennte relazione semestrale sono riportati i principali effetti sulle comp
ponenti economicche
(afferentii il I semestre 2013) derivanti dal deconsolidamento
d
o del Gruppo ATIIVA
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Rendicontto finanziarrio consolid
dato
I ssemestre 2014

I semestre 2013
riespossto

997.147

958.8443

63.018

53.8777

155.050
5.697
1.342
1.136
(1.572)
6.443
(11.185)
219.929

124.2778
4.287
1.7221
7338
(1.3660)
2.7446
(8.3993)
177.8994

200
6.947
(1.735)
5.412

(1.7669)
2.8662
(1.4770)
(3777)

225.341

177.517

Investimenti netti in beni rev
versibili (III)

(102.781)
4
9.280
(93.497)

(131.6882)
12.0445
(119.6337)

Investimenti in iimmobili, impiannti, macchinari ed
d altri beni
Investimenti in aattività immateriaali
Disinvestimenti netti di immobilii, impianti, macch
hinari ed altri benni
mmateriali
Disinvestimenti netti di attività im
Investimennti netti in attività
à immateriali e materiali (IV)

(6.623)
(1.284)
63
1
(7.843)

(2.9556)
(1.4006)
1222
2
25
(4.2115)

(21.961)
5.184
(16.777)

(5.5006)
884
(4.6222)

Conferimento azzione ordinarie Im
mpregilo S.p.A. all'OPA
a
(VI)
Liquidità generrata (assorbita) dall’attività
d
di in
nvestimento (III+
+IV+V+V ) (c)

(118.117)

478.3005
349.8331

Variazione nettaa dei debiti verso banche
Variazione dellee attività finanziaarie
Emissione Presttito Obbligazionaario 2014-2024
Variazione degli altri debiti finannziari (inclusivi del
d FCG)
d terzi
Variazioni del ppatrimonio netto di
Variazioni del ppatrimonio netto di
d Gruppo - Acqu
uisti azioni propriie
Variazioni del ppatrimonio netto di
d Gruppo
Dividendi (ed accconti sugli stessii) distribuiti dallaa Capogruppo
Dividendi (ed accconti sugli stessii) distribuiti da So
ocietà Controllatee a Terzi Azionissti
Liquidità generrata (assorbita) dall’attività
d
fina
anziaria (d)

(197.768)
(110.062)
494.793
26.904
(3.199)
(3.385)
(125)
(37.966)
(33.569)
135.623

(340.9555)
(49.1771)
15.8003
(1666)
(3770)
(89.7336)
(464.5995)

Disponibilità liq
quide e mezzi eq
quivalenti finali (a+b+c+d)

1.239.994

1.021.5996

Imposte pagatte nel periodo
Oneri finanziaari pagati nel periiodo

35.699
37.464

34.3368
39.7700

Free Cash Floow Operativo
Cash Flow Opperativo
Variazione CC
CN ed altre variaazioni
Investimenti nnetti in beni reverrsibili
Free Cash Floow Operativo

219.929
5.412
(93.497)
131.844

177.8894
(377)
(119.637)
57.8880

(importi in miglliaia di euro)
Disponibilità liq
quide e mezzi eq
quivalenti inizialli
Utile (perdita)
Rettifiche
Ammortamenti
Adeguamento ddel fondo di ripristino/sostituzione beni gratuitamennte reversibili
Adeguamento foondo TFR
Accantonamentii per rischi
(Utile) perdita dda società valutatee con il metodo del
d patrimonio nettto (al netto dei dividendi incassatii)
(Rivalutazioni) ssvalutazioni di atttività finanziarie
Capitalizzazionee di oneri finanziaari
Cash Flow Operativo
O
(I)
Variazione nettaa delle attività e passività
p
fiscali diifferite
Variazione capittale circolante neetto
Altre variazioni generate dall’attiività operativa
Variazionee CCN ed altre va
ariazioni (II)
Liquidità generrata (assorbita) dall’attività
d
operativa (I+II) (b)
Investimenti benni reversibili
Disinvestimenti di beni reversibili
Contributi relatiivi a beni reversibbili

Investimenti in aattività finanziariie non correnti
Disinvestimenti di attività finanzziarie non correntii
Investimentti netti in attività finanziarie non correnti
c
(V)

Informazioni agggiuntive:

La “posizione fiinanziaria netta” del
d Gruppo è ripo
ortata all’appositoo paragrafo della Relazione sulla gestione.
g
Gli effetti del deeconsolidamento di Collegamenti Integrati Veloci S
S.p.A. sono riporrtati in nota
I dati del I semeestre 2013 risultavvano comprensivii dei valori relativvi al Gruppo ATIIVA in quanto con
nsolidato con il c..d. “metodo proporzionale”; in
sede di redazion
ne al bilancio conssolidato al 31 diceembre 2013, a segguito dell’adozion
ne dell’IFRS 11, ta
ale partecipazionne è stata valutata
a con il “metodo
del patrimonio n
netto”: in “Appen
ndice” alla presen
nte relazione semeestrale sono riporrtati i principali effetti
e
sul rendiconnto finanziario (a
afferenti il I
semestre 2013) d
derivanti dal decoonsolidamento deel Gruppo ATIVA
A
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