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•

Trafficco autostraddale in cresccita: +1,4%
Ricavii netti da peedaggio: 196
6,4 milioni di euro (+17,2 milioni di euro)
EBITD
DA: 129,3 milioni
m
di eu
uro (+20 miilioni di eurro) (+18,3%
%)
Indebiitamento finnanziario neetto: 1.312,66 milioni di euro (in miiglioramento
to di 9 milio
oni di euro)

Tortona, 9 m
maggio 2014. Il Consiglio di
d Amministraazione di ASTM, riunitosi in data odierrna, ha esamin
nato e approvvato il
Resoconto inntermedio di gestione
g
al 31 marzo 2014.
u pluriennalee periodo di costante
c
calo nei volumi ddi traffico – un
u incrementto nei
Il I trimestree 2014 evidennzia – dopo un
transiti pari a circa l’1,4%; quanto sopra, unitam
mente (i) all’incremento taariffario riconnosciuto con decorrenza dal
d 1°
osti operativi e (iii) all’inccremento della contribuzionne complessiv
va dei c.d. “ssettori
gennaio 20144, (ii) alla ridduzione dei co
ancillari”, haa determinato un aumento del “margin
ne operativo lordo
l
(EBITD
DA)” pari a 220 milioni di euro (+18,3%
%)(1),
attestandosi ssu di un valore pari a 129,3 milioni di euuro.
In particolare, l’incremennto dei “ricavii netti da peddaggio” – parri a 17,2 milio
oni di euro (++9,58%) – è ascrivibile peer 2,2
milioni di euuro alla cresccita dei volum
mi di trafficoo (l’incrementto dei volumii – pari a cirrca l’1,4% - ha determinato, in
considerazionne del mix di
d traffico, un effetto sui ““ricavi netti da
d pedaggio” pari all’1,23%
%) e - per 15
5 milioni di euro
e
all’aumento ddelle tariffe. Queste
Q
ultime hanno registrrato - nel conffronto con il I trimestre 20113 – un increm
mento (i) pari a 7,4
milioni di euuro (+4,11%), relativamente agli aumennti riconosciu
uti con decorrrenza dal 1° gennaio 2014
4, e (ii) pari a 7,6
(2)
milioni di euuro (+ 4,24%) , per quanto
o concerne le tratte gestite dalla SATAP S.p.A.: il I trrimestre 2013 non aveva, innfatti,
beneficiato ddell’aumento tariffario spetttante in quannto riconosciu
uto successivaamente alla ddata del 31 marzo
m
2013 (ddal 12
aprile 2013).
p
di naturra “non ricorrrente” - dellaa parziale svaalutazione (paari a 11,7 milioni di euro) di un
L’accertamennto – quale partita
credito iscrittto in precedennti esercizi, comporta la coonsuntivazion
ne di un “marrgine operativvo lordo rettifficato” pari a 117,5
milioni di euuro.

L’“indebitam
mento finanzziario netto” al
a 31 marzo 2 014 - in migliioramento di circa
c
9 milionni di euro rispeetto al 31 diceembre
2013 - risultaa pari a 1.312,,6 milioni di euro
e
(1.321,8 m
milioni di euro al 31 dicembre 2013).

(1)

I dati al 31 marzzo 2013 risultavanoo comprensivi dei va
alori relativi al Grup
uppo ATIVA in quan
nto consolidata con il c.d. “metodo prop
oporzionale”; in sed
de di redazione del bilancio
b
consolidato al 31 dicembre 2013,, a seguito dell’adozione dell’IFRS 111, tale partecipaziione è stata valutata con il “metodo del patrimonio neetto”. Al fine di consentire
un’adeguata comparabilità dei datti, si è provveduto a rideterminare i datti economici relativvi al I trimestre dell’esercizio 2013.
(2)
Tale percentualle è destinata a “dilluirsi”, progressivam
mente, nei trimestrii successivi.
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Come si evinnce dal graficco sopra riporrtato, il trimeestre in esamee evidenzia – dopo un lunngo periodo di contrazione nei
volumi - unaa crescita dei trransiti riferibiili sia ai veicooli leggeri sia ai
a veicoli pesaanti.
I segnali di m
miglioramentoo del trend, giàà manifestatissi negli ultimi mesi del 2013
3, trovano – peertanto - ulterriore riscontroo nei
volumi di traaffico relativi al
a I trimestre 2014.
2
mestre del 20
014, a confron
nto con il corrrispondente periodo
p
del 20013,
L’andamentoo complessivoo del traffico nel primo trim
risulta il seguuente:

Leggeri
Gennnaio
Febbbraio
Marrzo
Totale 1//1 – 31/3

1

2013 rieesposti (1)

201
14

(dati in milioni di veicoli Km.)

Pesa
anti

456
429
527
1.412

160
164
185
509

Totale
616
593
712
1.921

Leggeri

Pessanti

459
418
514
1.391

163
160
181
504

Vaariazioni

Totale
622
2
578
8
695
5
1.895
5

Leggeri
-0,69%
2,60%
2,56%
1,50%

P
Pesanti
-1,84%
2,85%
2,03%
1,04%

Tota
ale
-0,99
9%
2,67
7%
2,42
2%
1,38%

L’andamentoo del traffico – per singola Concessionari
C
ia – è di seguiito riportato:

Società

1/1-31/3/2013 riesposti (1)

1/1-31/3/2014

(dati in milioni di veiccoli Km)

Vaariazioni

Leggeri

Pesan
nti

Totale

Leggeri

Pesanti
P

Totale
e

Leggeri

Pesanti

Tota
ale

SATAP S.p.A. – T
Tronco A4

384

129
1

513

385

127

512
2

-0,27%

0,83%

0,01%

SATAP S.p.A. – T
Tronco A21

271

142
1

413

266

140

406
6

1,57%

1,95%

1,70%

SAV S.p.A.

61

17

78

62

17

79
9

-1,52%

0,29%

-1,14
4%

Autostrada dei Fioori S.p.A.

177

61

238

171

60

231

3,48%

2,12%

3,12%

SALT S.p.A.

264

78

342

262

80

342
2

0,79%

-2,56%

0,01%

94

40

134

90

40

130
0

3,96%

1,43%

3,18%

140

35

175

134

33

167
7

4,84%

4,33%

4,74
4%

21

7

28

21

7

28

2,93%

2,45%

2,81%

1.412

509
5

1.921

1.391

504

1.895
5

1,50%

1,04%

1,38
8%

Autocamionale deella Cisa S.p.A.
Autostrada Torinoo-Savona
S.p.A.
Autostrada Asti-C
Cuneo S.p.A.
Totale

(1)

Nel I trimestre del 2013 il Gruppoo ATIVA era stato consolidato con il “metodo proporzio
onale”; a seguito de
ell’adozione, in sedde di redazione del bilancio consolidaato al 31
v
con il “metoodo del patrimonio
o netto”. Al fine di consentire un’adegu
guata comparabilità dei dati, si è provvveduto a
dicembre 2013,, dell’IFRS 11, tale partecipazione è valutata
rideterminare i ddati relativi al I trim
mestre dell’esercizio
o 2013, escludendo i dati di traffico relaativi al citato Grupp
po.

2

DATI ECONO
OMICI DEL GRUPPO
R
I dati econom
mici relativi all primo trimesttre dell’esercizzio 2013 di seeguito riportati risultano rideeterminati (“riesposti”) per effetto
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
valutazione deel Gruppo Ativaa con il “metodo del patrimoniio netto” (preceedentemente consolidato con iil “metodo prop
porzionale”).

Le principalii componenti economiche possono esserre così sintetizzzate:
(importi in miigliaia di euro)

I trimestre 2014

I trimestre 22013
riespoosto

Variazzioni

203.147

186.6688

16.459

3.800

3.7753

47

Ricavi del seettore tecnologiico

9.241

3.8894

5.347

Altri ricavi

8.037

9.3339

(1.302)

224.225

203.6674

20.551

(94.961)

(94.3360)

(601)

Margine opeerativo lordo (A
A+B)

129.264

109.3314

19.950

Componenti nnon ricorrenti

(11.736)

-

(11.736)

Margine opeerativo lordo rettificato

117.528

109.3314

8.214

Ricavi del seettore autostradale – gestionee operativa (1)
Ricavi del seettore costruziooni ed engineerring

(2)

Volume d’afffari (A)
Costi Operattivi

(1)(2)

(B)

(1)

Importti al netto del canone/sovrracanone da devolvere alll’ANAS (pari a 15,4 millioni di euro nel primo trimestre 2014 e 15,2 milio
oni di euro nel primo trim
mestre 2013).

(2)

L’IFRIIC12 prevede – in capo alle
a concessionarie autosttradali – l’integrale rilevaazione, nel c/Economico, dei costi e dei ricavi rellativi all’“attività di costrruzione” afferente i beni gratuitamente reversibilii; ai fini di
una miigliore rappresentazione nel
n solo prospetto sopra evidenziato, tali componnenti - pari rispettivamen
nte a 46,9 milioni di euro
o nel primo trimestre dell 2014 e 64,3 milioni di euro
e
nel primo trimestre del 2013 sono sttati stornati, per pari importo, dalle corrispondenti voci di ricavo/costo.

I ricavi del settore autosstradale, parii a 203,1 miliioni di euro (186,7 milionii di euro nel I trimestre 20
013), risultanoo così
dettagliati:
(valori in migliaiaa di euro)

Ricavi netti dda pedaggio

I trimestre 201
14

I trimestre 2013

Vaariazioni

196.38
85

17
79.208

17.177

Canoni attivi – Royalties dallle aree di servizio
Totale ricavi del settore autoostradale

6.76
62

7.480

(718)

203.14
47

186.688

16.459

L’incrementoo dei “ricavi netti
n
da pedag
ggio” – pari a 17,2 milioni di euro (+9,58
8%) – è ascrivvibile per 2,2 milioni
m
di eurro alla
crescita dei volumi di traaffico (l’incremento dei voolumi – pari all’1,38% - ha
h determinatoo, in considerazione del mix
m di
p
parii all’1,23%) e - per 15 milioni di euro - aall’aumento delle
d
tariffe. Queste
Q
traffico, un eeffetto sui “riccavi netti da pedaggio”
ultime hannoo registrato - nel confronto
o con il I trim
mestre 2013 – un incremeento (i) pari a 7,4 milioni di euro (+4,111%),
relativamentee agli aumenti riconosciuti con decorrennza dal 1° gen
nnaio 2014, e (ii) pari a 7,66 milioni di eu
uro (+4,24%)(11), per
quanto conceerne le tratte gestite
g
dalla SA
ATAP S.p.A.:: il I trimestre 2013 non aveeva, infatti, beeneficiato delll’aumento tariiffario
spettante in qquanto riconossciuto successsivamente allaa data del 31 marzo
m
2013 (d
dal 12 aprile 20013).
n periodo nei
n “canoni atttivi – royaltiies dalle areee di servizio” è ascrivibile alla riduzionne dei
La flessione intervenuta nel
o ed alla riviisitazione delle clausole di
d “minimo gaarantito” pressso alcune arree di
consumi preesso le stazionni di servizio
rifornimento relative alle tratte
t
gestite dalla
d
controllatta SATAP S.p
p.A..
I settori “cosstruzioni ed engineering”
e
e “tecnologicoo” evidenzian
no - rispetto all’analogo
a
peeriodo del precedente eserccizio una crescita dell’attività svolta
s
verso terzi.
t
Particollarmente sig
gnificativo è l’incremento ddella “produzzione” relativaa alle
società operaanti nel settoree tecnologico ed ascrivibili ai lavori svolti nell’ambito della realizzaazione della Tangenziale
T
Essterna
(1)

Tale percentualle è destinata a “diluirsi”, progressivam
mente, nei trimestrii successivi.

3

Est di Milano e del tratto autostradale Brescia-Bergam
B
mo-Milano; quaanto precede haa determinato uun conseguente incremento dei costi
operativi, garaantendo, peraltrro, un incremento della marginnalità.

La variazionne intervenutaa nei “costi op
perativi” (+0,,6 milioni di euro) è la rissultante (i) deella diminuzio
one dei costi delle
società facennti parte del seettore autostraadale (-3,2 millioni di euro) imputabile – essenzialment
nte - ai minori costi per i “servizi
invernali” (correlata alle scarse
s
precipittazioni nevosee che hanno contraddistinto
c
o il trimestre iin esame) e (ii)
( dell’increm
mento
m
di eurro) ascrivibilee alla crescita dell’attività ssvolta dalle società operannti nei
dei “costi opperativi” (parii a circa 3,8 milioni
settori “costrruzioni ed enggineering” e “ttecnologico”.

perativo lordoo evidenzia un
na crescita di 20 milioni dii euro; in partticolare:
Per quanto soopra esposto, il margine op

(importi in milioni di euro)

I trimesstre 2013

Variazioni

12
22,2

103,9

18,3

Settore C
Costruzioni/Enggineering

1,6

3,7

(2,1)

Settore T
Tecnologico

6,8

3,9

2,9

(1,3)

(2,2)

0,9

12
29,3

109,3

20,0

•

Settore A
Autostradale

•
•
•

Settore S
Servizi (holdinggs)

I trimestre 2014
4

Totale

La voce “coomponenti nonn ricorrenti” fa riferimentto alla parziaale svalutazion
ne del creditoo (pari, origin
nariamente, a 23,5
milioni di euuro) vantato dalla
d
controllaata Finanziariaa di Partecipaazioni e Invesstimenti – FPII S.p.A. nei confronti
c
di ANAS
A
S.p.A.. Tale credito – isscritto a segu
uito del positiivo risultato del lodo arb
bitrale del 20 luglio 2005 (successivam
mente
impugnato ddall’ANAS stessa) – è relativo all’indeennizzo spettaante a fronte della gestionne delle autosstrade A24 e A25
esercitata dallla Società – per
p conto dell’ANAS – per oltre un venteennio. La svallutazione è staata effettuata anche
a
sulla baase di
quanto riporttato nella prooposta di acco
ordo transattivvo formulata - nell’aprile 2014 - da FPPI S.p.A. al fine
f
di risolveere il
contenzioso e favorire l’inncasso, seppurr parziale, del credito stesso
o.

***

4

DATI FINANZ
ZIARI DEL GRUPPO
R

Per quanto atttiene l’indebitamento fina
anziario nettoo, si fornisce - di seguito – il dettaglio:

(valori in migliaiaa di euro)

31/3/2014

31/12/20113

Variazio
oni

A) Cassa ed altrre disponibilità liqquide

1.357.816

997.1447

360.6
669

B) Titoli detenuuti per la negoziazzione
C) Liquidità (A
A) + (B)

18.769

18.6116

153

1.376.585

1.015.7663

360.8
822

D) Crediti finan
nziari
E) Debiti bancarri correnti
F) Parte correntee dell’indebitameento non corrente
G) Altri debiti fi
finanziari correntii (*)

448.071

408.4110

39.6
661

(3.146)

(104.8033)

101.6
657

(209.671)

(152.3222)

(57.34
49)

(23.385)

(17.9855)

(5.40
00)

H) Indebitamen
nto finanziario corrente
c
(E) + (F
F) + (G)

(236.202)

(275.1100)

38.9
908

I) Disponibilitàà finanziaria corrrente netta (C) + (D) + (H)

1.588.454

1.149.0663

439.3
391

(1.305.957)

(1.386.5099)

80.5
552

(108.892)

(98.0400)

(10.85
52)

(1.209.263)

(713.1088)

(496.15
55)

(1.773)

(1.8333)

60

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

(2.625.885)

(2.199.4900)

(426.39
95)

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

(1.037.431)

(1.050.4277)

12.9
996

(275.184)

(271.4133)

(3.77
71)

(1.312.615)

(1.321.8400)

9.2
225

J) Debiti bancarri non correnti
K) Strumenti deerivati di coperturra
L) Obbligazionii emesse (*)
M) Altri debiti nnon correnti

P) Valore attualiizzato del debito verso l’ANAS-Fondo Centrale di Garanzia
Q) Indebitamen
nto finanziario netto
n
“rettificato
o” (O) + (P)

(*) Al netto delle obblligazioni “SIAS 2,625% 2005-2017”
2
detenute dallla Capogruppo ASTM (ppari a circa 98,1 milioni di euro)
(**) Come da raccomaandazione CESR

L’indebitam
mento finanziario netto reettificato al 3 1 marzo 2014
4 - in migliorramento di 9,22 milioni di euro
e
rispetto al 31
dicembre 2013 - risulta paari a 1.312,6 milioni
m
di euroo (1.321,8 miliioni di euro al 31 dicembree 2013).
u prestito ob
bbligazionarioo di tipo seniior secured dii 500
In data 6 febbbraio 2014, la controllataa SIAS S.p.A . ha emesso un
milioni di euuro della duratta di 10 anni; i proventi delll’emissione sono
s
stati utiliizzati per eroggare, a talune società controollate
operanti nel settore delle concessioni autostradali,
a
ffinanziamenti infragruppo utilizzati sia per finanziaree il programm
ma di
s per rimborrsare anticipattamente parte dei finanziam
menti bancari assunti dalle società stessee. Nel
investimenti del Gruppo sia
h pertanto determinato:
d
(ii) un incremeento della vocce “obbligaziooni emesse”, (ii) un increm
mento
trimestre, talle emissione ha
della voce “ccassa ed altree disponibilità liquide” per la quota non ancora destinata al finanziaamento degli investimenti e (iii)
una diminuziione dei “debiiti bancari corrrenti”.
In particolaree, si evidenziaa che:
• la vvariazione inteervenuta nellaa voce “casssa ed altre diisponibilità liq
quide” è ricoonducibile, olttre alla sopraacitata
emissione del preestito obbligaazionario (per il pro-quota che residua dopo
d
il rimborrso dei finanzziamenti di seeguito
uneo S.p.A. dii un contributto ANAS di circa
c
22 miliooni di
detttagliati), all’inncasso da partte dell’Autosttrada Asti-Cu
euroo, nonché allaa liquidità rin
nveniente dal rimborso di un titolo obb
bligazionario “credit linked
d note” (pari a 10
miliioni di euro) detenuto
d
della controllata SA
ATAP S.p.A.;
• la vvariazione inttervenuta nellla voce “credditi finanziarii” (pari a 39,7 milioni dii euro) è la risultante:
r
(i) della
sottooscrizione di polizze di cap
pitalizzazione (per 50 milio
oni di euro), (ii) dell’accertaamento di con
ntributi da incaassare
e daa maggiori creediti da intercconnessione (pper circa 12 milioni
m
di euro
o), parzialmennte compensatto (iii) dall’inncasso
del sopracitato coontributo ANA
AS;
• la ddiminuzione della
d
voce “d
debiti bancarri correnti” è ascrivibile – principalmeente - al rim
mborso da parrte di
Auttostrada dei Fiori
F
S.p.A. (4
46 milioni di euro), SAV S.p.A.
S
(22,6 milioni
m
di eurro) e Autostraada Torino-Saavona
S.p..A. (per 36 miilioni di euro) delle linee di credito utilizzzate;
5

•

•

•

•

la vvariazione inteervenuta nellaa voce “parte corrente delll’indebitamento non corrennte” è la risulltante del rim
mborso
antiicipato delle raate in scadenzza nell’esercizzio 2014 (5,9 milioni
m
di eurro), della riclaassificazione - dalla voce “debiti
banccari non correenti” - delle rate
r
in scadennza nei successsivi 12 mesi (50 milioni ddi euro) e delll’accertamentto dei
ratei interessi (133,2 milioni di euro);
e
la ddiminuzione della
d
voce “deebiti bancari nnon correnti” è ascrivibile – essenzialm
mente - alla ricclassificazionee, alla
voce “parte correente dell’indeb
bitamento nonn corrente”, delle
d
rate in sccadenza nei suuccessivi 12 mesi
m (50 miliooni di
o di un finanziiamento (32 milioni
m
di euro);
euroo) ed al rimboorso anticipato
gli “strumenti deerivati di cop
pertura” si atttestano su di
d un importo pari a 109 milioni di eu
uro per effettto del
Al 31 marzo 2014 circa l’82%
l
receepimento del differenziale negativo relaativo al fair value dei contratti IRS. A
delll’indebitamentto a medio-lun
ngo termine cconsolidato rissulta a “tasso fisso”/”hedgged”; il tasso
o medio pond
derato
a
ento complessiivo di Gruppo
o risulta pari al
a 3,65%;
“all--in” relativo all’indebitame
La variazione inntervenuta neel “valore aattualizzato del
d debito vs. l’ANAS-Fonndo Centralee di Garanziia” è
ricoonducibile all’accertamento degli oneri reelativi all’attuaalizzazione deel debito stessso.

Si evidenzia,, inoltre, che il sopramenziionato “indebbitamento finaanziario netto”” non risulta iinclusivo di tiitoli obbligaziionari
“credit linkeed note” del controvalore di 10 milionni di euro accquisiti, in prrecedenti eserrcizi, dalla SALT S.p.A. quale
investimentoo di liquidità.

***

TARIFFE DA PEDAGGIO – QUADRO REG
GOLATORIO E RAPPORTI CO
ON L’ENTE CO
ONCEDENTE

Tariffe da pedaggio
d
dall 1° gennaio 22014:
Si riportano, di seguito, gli adeguamenti tariffari riconnosciuti con decorrenza
IN
NCREMENTO
%
SATAP S.p.A
A. – tronco A4

5,27%

SATAP S.p.A
A. – tronco A21

1,66%(1)

SAV S.p.A.

5,00%(2)

Autocamionaale della Cisa S.p
p.A.

6,26%

SALT S.p.A.

3,07%

Autostrada deei Fiori S.p.A.

2,78%

Autostrada T
Torino-Savona S..p.A.

1,60%
-

Autostrada A
Asti-Cuneo S.p.A
A.
(1)
(2)

In pendenzaa dell’approvazione deell’atto aggiuntivo (e del
d relativo piano econnomico-finanziario) è stato riconosciuto l’in
ncremento tariffario pr
previsto dalla
vigente convvenzione unica.
A fronte di una richiesta tariffariaa pari al 10,46% (assev
verata dalle competent
nti strutture di SVCA) è stato riconosciuto - provvisoriamente e suulla base del
presupposto,, rappresentato dal MIT
T, di mitigare gli increm
menti tariffari spettantii al fine di agevolare laa ripresa economica del Paese - un incrementoo pari al 5%;
il differenziaale sarà recuperato, in sede
s
di aggiornamento quinquennale del pianno economico-finanziarrio.

ffe è quantificaabile in misura pari
L’incrementto medio (ponnderato sui riccavi netti da p edaggio al 31 dicembre 2013) delle tariff
al 3,6%, menntre l’“effettoo tariffa” sui ricavi da ped
daggio del 2014 (anno “completo”) è sttimabile in misura
m
pari a circa
il 4,6% (tenuuto conto che,, come riportaato in precedennza, l’incremeento tariffario 2013 per SA
ATAP - tronco A4 e tronco A21
A è decorso dall 12 aprile 20113).
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pporti con il Concedente
C
Quadro regoolatorio e rap
Nel trimestree in esame sonno proseguite le interlocuziioni con il MIIT/SVCA finalizzate all’agggiornamento quinquennalle dei
piani econom
mico finanziaari delle contrrollate Autoccamionale dellla Cisa S.p.A
A., Autostradda dei Fiori S.p.A.,
S
Autosttrada
Torino Savoona S.p.A., SALT
S
S.p.A. e SAV S.p.A
A., il cui quin
nquennio regolatorio è scadduto il 31 diceembre 2013. Come
C
previsto dallaa delibera CIP
PE n. 27 del 21
2 marzo 20133, l’aggiornam
mento dei sudd
detti piani finaanziari è prev
visto che intervvenga
entro il 30 giiugno 2014.
Come noto, relativamentee alla controllata SATAP S
S.p.A. tronco
o A4, in data 27 dicembre 2013 è stato
o sottoscritto con
c il
0 ottobre 2007. E’ attualm
mente in corso di registrazioone il
MIT l’atto aaggiuntivo alloo Schema di Convenzione Unica del 10
Decreto Interrministeriale del
d 30 dicemb
bre 2013 di appprovazione deello stesso.
Con riferimeento alla conttrollata SATA
AP S.p.A. troonco A21, si evidenza chee - entro la ddata del 30 marzo
m
2014 - non
n è
intervenuta l’approvazionee, da parte delle competentti Autorità, deel piano econo
omico finanziaario trasmesso
o al MIT/SVC
CA in
mbre 2013. Come noto, tale piano a fronnte della richiesta formulataa – dai compeetenti Ministerri – di contennere la
data 30 dicem
manovra tariiffaria spettantte, prevedeva il riconoscim
mento di un vallore di subentrro pari a circaa 170 milioni di euro; la maancata
d citato pianno economico--finanziario ha indotto la SSocietà, in data 10 aprile 20014, a
approvazionee, nei termini concordati, del
rappresentaree, al MIT/SVCA, la propriia indisponibiilità a conveniire alcuna mo
odifica al rappporto di conceessione nei teermini
richiamati neel menzionato piano econom
mico finanziarrio presentato alla fine del 2013.
2
In tale ambito è opportuuno segnalaree che le sociietà concessio
onarie del Gruppo,
G
unitam
mente alle alltre concessioonarie
obiettivo di riiconoscere speecifici sconti sui pedaggi ai
a c.d.
autostradali, in data 20 febbbraio 2014, hanno sottosccritto - con l’o
no dichiarate disponibili a definire entroo il 31
“pendolari” - un Protocolllo d’Intesa con il MIT, neel quale – tra l’altro - si son
maggio 20144 possibili solluzioni da ado
ottare per conttenere i livellii tariffari prev
visti dalle conccessioni in essere, individuuando,
tra le possibiili soluzioni: (i)
( un prolun
ngamento dellla scadenza delle
d
concessioni e (ii) l’aaccorpamento
o di concessiooni di
tratte contiggue con riallin
neamento dell periodo con
ncessorio.
Per quanto pprecede, la conntrollata SAT
TAP S.p.A. (e – segnatamen
nte – il Troncco A21) si è rresa disponibiile a convenirre una
modificazionne del rapportoo di concessio
one che, ad innvarianza di efffetti finanziarri, abbia comee obiettivo il contenimento
c
degli
incrementi taariffari ed il recupero
r
di qu
uanto ad essa spettante, un
nicamente a mezzo
m
di un pprolungamento
o della durata della
concessione per il periodoo strettamentee necessario aall’integrale reecupero degli investimenti effettuati e daa effettuare. A tale
p
economiico finanziarioo del “tronco A21” che preevede:
fine, in data 18 aprile 2014, è stato inolltrato al MIT uun “nuovo” piano
+ 2 anni), (ii) l’integrale am
mmortamento degli
(i) la prorogaa dell’attuale scadenza dellla concessionee fino al 30 giugno 2019 (+
investimenti a tale data e (iii)
( gli adegu
uamenti tariffaari per il perio
odo 2015 – 20
019 contenuti in misura parri al 3,8% annnuo in
minali (a frontte di un incremento spettaante, ante proroga, pari a circa il 16%
% annuo); la Società ha altresì
a
termini nom
evidenziato lla propria dispponibilità a vaalutare possibiili accorpamen
nti del tronco A21 con trattee autostradali contigue (i.e.. A4 e
A33) e con ill riallineamennto del periodo
o concessorio,, ove ciò posssa consentire positivi
p
effettii riduttivi delle tariffe applicabili
sulle tratte auutostradali interessate e con
n il completam
mento/la realizzzazione degli investimenti,, in linea con quanto previsto nel
citato Protoccollo d’Intesa. La Società haa inoltre preciisato che solo
o per effetto deella condivisioone e approvaazione del “nuuovo”
piano econom
mico finanziarrio e del relatiivo Atto Aggiiuntivo rinunccerà al ricorso, nonché alle connesse dom
mande risarcitoorie a
suo tempo prresentati.
Per quanto concerne la coontrollata Auto
ostrada Asti--Cuneo S.p.A
A. (A33), la So
ocietà – anchee sulla base deelle determinaazioni
Concedente – procederà, a breve, alla reevisione del piano
p
econom
mico finanziariio e della con
nvenzione allaa luce
assunte dal C
degli eventi sstraordinari chhe ne hanno alterato l’equillibrio (aumentto nel costo deell’opera e deccremento veriificatosi nei voolumi
di traffico riispetto alle orriginarie previsioni poste aalla base dell’aggiudicazion
ne della conccessione). Staante la difficooltà di
poter raggiunngere il “riequuilibrio” se non
n attraverso l’erogazione di un consisttente contribuuto pubblico (unitamente
(
add una
rilevante mannovra tariffariia), sono in co
orso di valutazzione - con il Concedente - soluzioni chee prevedano – anche nell’am
mbito
di quanto conntenuto nel ciitato Protocollo d’Intesa - ll’aggregazione con tratte limitrofe (i.e. A
A4 e A21), co
on il riallineam
mento
della scadenzza delle conceessioni. Tale soluzione conssentirebbe, traa l’altro, il com
mpletamento aanche degli in
nvestimenti prrevisti
sulla A33 in presenza di unna manovra taariffaria conteenuta.
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APPROVATO L’AVVIO DEL
L PIANO DI ACQUISTI DI AZIIONI PROPRIE
E

Nell’ambito della deliberrazione con la quale l’A
Assemblea Orrdinaria del 22
2 aprile 20114 ha autorizzato l’acquiisto e
nsiglio di Am
mministrazionee, in data odiierna, tenutoo conto delle azioni ASTM
M già
l’alienazionee di azioni prroprie, il Con
detenute (cirrca il 4,15% del capitale sociale),
s
ha aapprovato l’av
vvio del pian
no di acquisti di azioni proprie autorizzzando
l’acquisizionne fino ad un massimo
m
di ullteriori n. 3.5220.000 azioni ASTM (+4%
%) e, quindi, fi
fino a raggiun
ngere circa l’88,15%
massimo del capitale sociaale.
INDIPENDEN
NZA DEI COMP
PONENTI DEL COLLEGIO SIINDACALE
Nel corso della riunione,, il Consiglio
o di Amminisstrazione ha altresì
a
positiv
vamente valuttato il possessso dei requissiti di
d Borsa Italiaana S.p.A. e daall’articolo 14
48, comma 3 del
d D.
indipendenzaa previsti dall’’articolo 3 dell Codice di Auutodisciplina di
Lgs. n. 58/988 in capo a tuutti i componenti del Colleggio Sindacale dichiaratisi taali all’atto delll’accettazionee della candidatura:
Marco Fazziini - Presidennte, Braja Pieera, Ernesto R
Ramojno (Sin
ndaci effettivii), Massimo B
Berni, Roberrto Coda, Annnalisa
Donesana (Sindaci supplennti).
D
DEPOSITO DO
OCUMENTAZIIONE
Il Resocontoo intermedio di
d gestione al 31 marzo 20114 è depositatto presso la seede sociale e ppresso la Borrsa Italiana S.pp.A. e
disponibile sul sito interneet www.astm.iit

***

Il dirigente ppreposto alla redazione
r
dei documenti coontabili e sociietari Dott. Graziano
G
Settim
me dichiara, ai
a sensi del coomma
2 articolo 1554 bis del Testto Unico della
a Finanza, chee l’informativva contabile co
ontenuta nel ppresente docu
umento corrispponde
alle risultanzze documentalli, ai libri ed alle
a scritture ccontabili.
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