Torino, 10
1 maggio 2013
2

COMUN
NICATO
O STAM
MPA
RESO
OCONTO INTE
ERMEDIO DI GE
ESTION
NE DEL GRUPP
PO ASTM
31 MARZ
ZO 2013
3
AL 3

Â

Approvvato dal Co
onsiglio di Amministraz
A
zione il “Res
soconto inte
ermedio di ggestione del Gruppo AS
STM
al 31 m
marzo 2013
3”:
 Tra
affico complessivo: -5,5
50% rispetto
o al 1Q 2012 (-4,45% “rettificato”
“
pper anno biisestile 2012
2)
 rica
avi del setto
ore autostradale: - 3,1%
% (-6 milioni di euro rispetto al datto del 1Q 20
012)
 EBITDA: 115,5
5 milioni di euro (-7 millioni di euro
o rispetto al 1Q 2012)
 inve
estimenti in infrastruttu
ure autostra
adali: 65 mln
n Euro (+8%
% rispetto a l 1Q 2012)
 Indebitamento
o finanziario netto: 1.72
21 milioni di euro (in miglioramentoo di 6 milion
ni di euro);
inde
ebitamento finanziario netto “pro-fforma”: 1.36
67 milioni di euro

provato, in data odierna, dal Consiglio d
di Amministra
azione di AST
TM, il “Resoco
conto intermed
dio di gestion
ne del
E’ stato app
Gruppo al 31 marzo 2013””.

La contrazion
ne intervenuta
a nei volumi di
d traffico (-5,35
35%, cui corrisp
sponde una rid
duzione dei “ric
ricavi della gesstione autostra
adale”
pari a circa 1
11 milioni di euro)
e
è stata compensata ddagli increme
enti tariffari lim
mitatamente allla quota parte
te riconosciuta
a con
decorrenza d
dal 1° gennaio
o 2013 (+5 mililioni di euro).
L’aumento ve
verificatosi nei “costi operativ
ivi” (pari a circca 1 milione di
d euro) e nei servizi
s
resi a lilivello di holdin
ng (pari a circca 1,3
milioni di eu
uro), nonché la
l diminuzione
e dei marginii ascrivibili aii c.d. “settori ancillari”(pari a circa 1,7 milioni
m
di euro
ro) ha
determinato u
un decrementto del “margine
ne operativo lor
ordo” pari a circ
rca 10,6 milion
ni di euro.
Tale flession
ne è stata parrzialmente co
ompensata dal
al consolidame
ento, a decorrrere dal preseente trimestre
e, delle compo
onenti
economiche relative alla Autostrada Torino-Savona
T
a S.p.A. (+3,3
3 milioni di euro):
e
il “marggine operativo
o lordo” si atttesta,
pertanto, su d
di un valore pari
pa a 115,5 miilioni di euro (c
(circa -7,3 miliioni di euro).
Gli investime
enti autostrada
ali realizzati ne
el trimestre rissultano pari a 65
6 milioni di euro
e
(+8%).
L’”indebitame
ento finanziarrio netto” si rid
duce di circa 6 milioni di eu
uro rispetto al 31 dicembree 2012, risulta
ando pari a 1.721,3
milioni di euro
ro (1.726,9 mililioni di euro all 31 dicembre 2012).
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Margine ope
erativo lordo
o (EBITDA)

Il I trimestre del 2013 rifle
ette – con dec
correnza dal 1
1° gennaio 20
013 – l’inclusione, nell’ “areea del consolidamento”, de
ei dati
Savona S.p.A...
economici relativi alla conttrollata Autostrrada Torino-S
Le principali ccomponenti economiche po
ossono essere
e così sintetizz
zate:
(valori
(
in migliaia d
di euro)

I trimestre 2013

I trimestre 20112

Variazioni

197.896

191.9998

5.8
898

64.991

60.3118

4.6
673

110

1110

-

Ricavi
R
del settore engineering

3.619

6.7115

(3.09
96)

Ricavi
R
del settore tecnologico

3.345

2.6220

725
7

Altri
A ricavi

9.536

9.6660

(12
24)

279.497

271.4221

8.0
076

(163.989)

(148.6555)

(15.33
34)

115.508

122.7666

(7.25
58)

Ricavi
R
del settore autostradale – ge
estione operativa (1)
Ricavi
R
del settore autostradale – progettazione e cos
struzione

(2)

Ricavi
R
del settore costruzioni

Volume
V
d’affari (A
A)
Costi
C
Operativi (1)((2) (B)
Margine
M
operativo
o lordo (A+B)

(1)

Importi al netto del canone/sovrracanone da devolve
ere all’ANAS (pari a 116,3 milioni di euro ne
el primo trimestre 2013 e 16 milioni di eurro nel primo trimestre
e 2012).

(2)

Trattasi dei ricavi relativi all’”attività di costruzione” afferente
a
i beni gratuiitamente devolvibili; in conformità all’IFRIC 12, un analogo im
mporto è incluso fra i “costi
“
operativi”.

I “ricavi del se
settore autostra
radale”, pari a 197,9 milioni ddi euro (192 milioni
m
di euro nel I trimestree 2012), risulta
ano così dettagliati:
(valori in migliaiia di euro)
Ricavi netti da p
pedaggio

I trimestre 2013

I trimesttre 2012

Variazioni

189.69
92

182.970
1

6.722

Canoni attivi – R
Royalties dalle are
ee di servizio
Totale ricavi dell settore autostrad
dale

8.20
04

9.028

(824)

197.89
96

191.998
1

5.898

I “ricavi nettii da pedaggio” si incrementano di 6,7 mi lioni di euro. Tale
T
variazion
ne è la risultannte: (i) del con
nsolidamento - con
decorrenza d
dal I trimestrre 2013 - de
el dato relativvo alla Autos
strada Torino-Savona S.p..A. (+11,7 milioni
m
di euro
o), (ii)
dell’aumento delle tariffe parzialmente riconosciuto con decorren
nza dal 1° gen
nnaio 2013 (+
+5,1 milioni di
d euro) e (iii) della
ervenuta nei vo
olumi di traffic
co (-10,1 milion
ni di euro), che risentono – peraltro – del fatto che il 20
012 era bisestiile.
flessione inte
La riduzione dei “canoni attivi
a
– royaltie
es dalle aree di servizio” è la risultante della contraziione intervenu
uta nei consumi (12,5%, pari a -1,1 milioni di
d euro) e del consolidament
c
to della Autos
strada Torino-S
Savona S.p.A
A. (+0,3 milioni di euro).
I settori “cosstruzioni/proge
ettazioni” e “tecnologico
te
” e
evidenziano - complessivam
mente – un inncremento dell’attività svoltta nei
confronti di te
erzi rispetto alll’analogo periiodo del prece
edente eserciz
zio, la quale ha determinatoo un consegue
ente incremento dei
“costi operatiivi”.
La variazione
e registrata nei
n “costi operrativi” (+15,3 milioni di eurro) è la risulta
ante (a) del cconsolidamentto della Autosstrada
Torino-Savon
na S.p.A. (+9,3 milioni di eu
uro), (b) dell’a
aumento dei co
osti delle altre
e società facennti parte del settore
s
autostrradale
(+1 milione d
di euro) imputtabile – essen
nzialmente - a
ai maggiori co
osti per i “serv
vizi invernali” e (c) dell’inc
cremento dei “costi
operativi” (pa
ari a circa 5 milioni di eu
uro) ascrivibile
e alla crescita dell’attività svolta sia daalle società operanti
o
nei settori
s
“costruzioni/p
progettazioni” e “tecnologico
o” sia dalle ho
oldings (IGLI S.p.A.
S
e ASTM S.p.A.).
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Per quanto sopra esposto,, il “margine operativo
op
lordoo” evidenzia un
na flessione dii 7,3 milioni di euro; in partic
colare:
(importi in milio
oni di euro)
•

Settore Autostradale

•

Settore Costruzioni/Engineering

•

Settore Te
ecnologico

•

Settore Se
ervizi (holdings)

I trimestre 2013

Variazioni

114,2

(4,3)

5,4

(1,4)

4,0

Totale
(1)

I trime
estre 2012

109,,9(1)

3,9

4,2

(0,3)

3)
(2,3

(1,0)

(1,3)

115,5

122,8

(7,3)

Importo inclussivo del margine operrativo lordo della Auttostrada Torino-Savoona pari a 3,3 milioni di euro, non presentte nel I trimestre 20122.

Tariffe da pedaggio
I Ministeri de
elle Infrastruttture e dei Trasporti (MIT) nonché dell’Economia e delle Finanzee (MEF) avev
vano disposto – nel
dicembre 201
12 - la sospen
nsione degli adeguamenti ta
ariffari spettan
nti (in relazione al mancato perfezionato del procedime
ento di
aggiornamen
nto quinquenn
nale dei piani finanziari)
f
perr talune conce
essionarie, ivi compresi queelli relativi alle
e controllate SATAP
S
S.p.A. (tronco
o A4: Torino-M
Milano e tronco A21: Torino
o-Piacenza) ed
d ATIVA S.p.A
A..
Con riferimen
nto a tale tematica, il CIPE con delibera del 21 marzo 2013 ha apprrovato uno sppecifico “Documento tecnico
o” che
individua le m
modalità ed i criteri per l’ag
ggiornamento quinquennale
e dei piani eco
onomico finannziari. Le linee
e guida riporta
ate nel
documento - applicabili sia
a alle concess
sionarie per le
e quali è scad
duto il 31 dicembre scorso il quinquennio
o regolatorio sia
s per
quelle prossime alla scade
enza - hanno reso
r
possibile la revoca dei sopracitati pro
ovvedimenti ddi sospensione
e.
In data 9 ap
prile 2013, pertanto, sono stati
s
sottoscrittti – da parte del MIT e de
el MEF – i Deecreti Intermin
nisteriali che hanno
revocato la ssospensione degli adeguamenti tariffari a suo tempo dis
sposta nei con
nfronti delle cittate controllatte.
precede, con decorrenza
d
da
al 12 aprile 20
013, si è provv
veduto ad ade
eguare le tarifffe da pedagg
gio (SATAP – tronco
Per quanto p
A4: +10,83%
%, SATAP – tro
onco A21: +9,9
92%, ATIVA: + 7,03%).
Il quadro sino
ottico degli inccrementi tariffa
ari relativi al 20
p
– il se
eguente:
013 risulta – pertanto
INCREM
MENTO

DECORRENZ
ZA

%
SATAP S.p.A. – Tronco A4

10,883

12.04.2013

SATAP S.p.A. – Tronco A21

9, 92

12.04.2013

ATIVA S.p.A.

7,885 (1)

12.04.2013

Autocamionale
e della Cisa S.p.A
A.

7, 39

01.01.2013

Autostrada Assti-Cuneo S.p.A.

7,220

01.01.2013

Autostrada dei Fiori S.p.A.

3, 70

01.01.2013

SALT S.p.A.

3, 93

01.01.2013

SAV S.p.A.

11,555

01.01.2013

2,224

01.01.2013

Autostrada To
orino-Savona S.p.A
A.
(1)

Di cui 0,82 rico
onosciuto con deccorrenza 01.01.20
013.

Tenuto conto
o della sospensione tariffarria operata ne
ei confronti de
elle sopramen
nzionate conce
cessionarie, è stimabile in misura
m
pari a circa il 6% l’ “effetto
o” tariffa sui ric
cavi da pedagg
gio del 2013.
del processo di aggiornamento quinque
ennale dei pia
ani economico
o finanziari deelle controllate
e SATAP S.p.A. ed
Nell’ambito d
ATIVA S.p.A
A., la cui concclusione è prrevista entro iil 30 giugno 2013, sarà determinato il recupero dei mancati intro
oiti da
pedaggio con
nseguenti alla
a sospensione
e dell’adeguam
mento tariffariio per il periodo intercorrennte tra il 1° ge
ennaio 2013 e il 12
aprile 2013 (data dalla quale sono de
ecorsi gli aum
menti tariffari relativi al 201
13), il quale ssarà riconosc
ciuto a partire
e dagli
anno 2014.
adeguamentii tariffari per l’a
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Andamento
o del traffico
L’andamento
o del traffico – per singola Concessionaria
a - risulta il seg
guente:
(dati in milioni dii veicoli Km)
Società

1/1-31/3/2012

1/1
1-31/3/2013

Va
ariazioni

Leggeri

Pesanti

Totale

Legg
geri

Pesanti

Totale

Leggeri

Pesanti

To
otale

SATAP S.p.A. – Tronco A4

385

127

512

403
4

134

537

-4,48%

-5,26%

-4,6
68%

SATAP S.p.A. – Tronco A21

266

140

406

279
2

146

425

-4,39%

-4,53%

-4,4
44%

62

17

79

68

19

87

-8,19%

-9,71%

-8,5
52%

ATIVA S.p.A.

341

72

413

360
3

77

437

-5,41%

-7,24%

-5,7
73%

Autostrada dei F
Fiori S.p.A.

171

60

231

182
1

63

245

-5,92%

-4,90%

-5,6
66%

SALT S.p.A.

262

80

342

280
2

87

367

-6,32%

-7,24%

-6,5
54%

90

40

130

97

45

142

-7,66%

-1
11,06%

-8,7
73%
+26,25%

SAV S.p.A.

Autocamionale d
della Cisa S.p.A.
Autostrada Asti-C
Cuneo S.p.A.
Totale
Autostrada Torin
no-Savona
Totale con ATS

21

7

28

16

6

22

+28,41%

+1
19,97%

1.598

543

2.141

1.6
685

577

2.262

-5,14%

-5,95%

-5,3
35%

134

33

167

144
1

36

180

-7,30%

-7,86%

-7,4
41%

1.732

576

2.308

1.8
829

613

2.442

-5,31%

-6,06%

-5,5
50%

“Effettto” anno bisestile
e (2012)

+1,0
05%

Variazioone traffico “rettiificata”

-4,4
45%

Con riferimen
nto all’andame
ento del traffic
co sulla tratta gestita dalla società
s
Autosttrada Asti-Cunneo S.p.A. si evidenzia che
e il
dato relativo al primo trime
estre 2012 ben
neficiava solo in parte della apertura al traffico della traatta autostrada
ale Sant’Alban
no
– Barriera Ca
astelletto Stura
a (avvenuta in
n data 20 febb raio 2012).

L’andamento
o complessivo del traffico ne
el primo trimesstre del 2013,, a confronto con
c il corrispoondente period
do del 2012, risulta
r
il seguente:
1//1-31/3/2013
Leggeri

Pesanti

1/1-31/3/2012
T
Totale

Legge
eri

Pesanti

Variazioni
Totale

Leggeri

Pesanti
P

Totale

Ge
ennaio

572

187

759

603

181

784

-5,09%

+3,01%

-3
3,22%

(di cui Autostra
ada TO-SV S.p.A.
A.)

(44)

(11)

(55)

(46)

(11))

(57)

(-4,85%)

(+1,23%)
(

(-3,73%)

Fe
ebbraio

523

182

705

541

9
199

740

-3,20%

-8,54%

-4
4,64%

(di cui Autostra
ada TO-SV S.p.A.
A.)

(41)

(11)

(52)

(42)

(12))

(54)

(-2,69%)

(-8,27%)

(-3,89%)

M
Marzo

637

207

844

685

3
233

918

-7,17%

-11,03%

-8
8,15%

(di cui Autostra
ada TO-SV S.p.A.
A.)

(49)

(12)

(61)

(55)

(14))

(69)

(-12,80%)

(-14,36%)
(

(-13,12%)

1.732

576

2.308

1..829

613
3

2.442

-5,31%

Totale

4

-6,06%

-5
5,50%

“Effeetto” anno bisestile (2012)

+1,05%

Variriazione traffico “re
ettificata”

-4
4,45%

Indebitamen
nto finanziario netto
L’indebitamento finanziario
o netto risulta così dettaglia bile:
(valori in migliaia
a di euro)

31/03/2013
3

31/12/22012

A) Cassa ed altre
e disponibilità liqu
uide

965.206
6

960..135

5.071
5

B) Titoli detenuti per la negoziazio
one

18.323
3

34..512

(16.189)

C) Liquidità (A) + (B)

983.529
9

994..647

(11.118)

D) Crediti finanziiari

362.511
1

266..354

96
6.157

E) Debiti bancarii correnti

(279.234
4)

(284.8883)

5.649
5

F) Parte corrente
e dell’indebitamen
nto non corrente

(340.942
2)

(378.0018)

37
7.076
(2.510)

G) Altri debiti fina
anziari correnti (*)
H) Indebitamento
o finanziario corre
ente (E) + (F) + (G
G)
I) Disponibilità fin
nanziaria corrente
e netta (C) + (D) + (H)
J) Debiti bancari non correnti

Varia
azioni

(21.499
9)

(18.9989)

(641.675
5)

(681.8890)

40
0.215

704.365
5

579..111

125
5.254
(49.101)

(1.268.458
8)

(1.219.3357)

K) Strumenti derrivati di copertura

(128.121)

(139.2290)

11
1.169

L) Obbligazioni e
emesse (*)

(710.021)

(709.0011)

(1.010)

M) Altri debiti non correnti

(2.061)

(2.1125)

64

o finanziario non corrente
c
(J) + (K) + (L) + (M)
N) Indebitamento

(2.108.661)

(2.069.7783)

(38.878)

O) Indebitamento
o finanziario netto
o (I) + (N)

(1.404.296
6)

(1.490.6672)

86
6.376

-

76..489

(76.489)

(317.039
9)

(312.7760)

(4.279)

(1.721.335
5)

(1.726.9943)

5.608
5

P) Crediti finanziiari non correnti
Q) Valore attualizzzato del debito verso
v
l’ANAS-Fond
do Centrale di Ga ranzia
R) Indebitamento
o finanziario netto
o “rettificato” (O) + (P) + (Q)

(*) Al netto delle o
obbligazioni “SIAS 2,625% 2005-2017
7” detenute dalla Caapogruppo ASTM (pari a circa 97 milio
oni di euro)

L’“indebitame
ento finanziari
rio netto rettificcato” al 31 maarzo 2013 si rid
duce di circa 6 milioni di euuro rispetto al 31 dicembre 2012,
2
evidenziando
o un saldo parri a 1.721,3 milioni di euro.
La variazione
e intervenuta nella voce “cassa
“c
ed altre
re disponibilità
à liquide” riflette la monetizzzazione di parte
p
dei Buon
ni del
Tesoro Poliennali.
L’incremento
o intervenuto nella voce “c
crediti finanzia
iari” è ascrivib
bile per un im
mporto pari a circa 76,5 milioni
m
di euro
o alla
riclassificazio
one dalla voce
e “crediti finan
nziari non corrrenti” delle po
olizze di capittalizzazione soottoscritte dalla controllata SIAS
S.p.A.; tali p
polizze, seppur aventi scadenza oltre l’e
esercizio succe
essivo, risulta
ano - con deccorrenza dal corrente
c
trime
estre liquidabili nell breve periodo
o.
La variazione
e intervenuta nella voce “pa
arte corrente ddell’indebitam
mento non corrrente” è la risuultante: del rim
mborso delle rate
r
in
scadenza nel periodo (51 milioni
m
di euro
o) e dell’accerttamento dei ra
atei interessi maturati
m
(12,9 milioni di euro
o).
L’incremento
o relativo alla voce
v
“debiti ba
ancari non cor
orrenti” è ascrivvibile, principa
almente, al rifinnanziamento (pari a 50 miliioni di
euro) di un prestito in scad
denza.
Gli “strument
nti derivati di copertura
c
” si attestano
a
su d
di un importo pari
p a 128,1 milioni
m
di euroo per effetto del
d recepimentto del
differenziale negativo relattivo al fair valu
ue dei contrattti di Interest Rate
R
Swap. Ad oggi, circa il 777% dell’indeb
bitamento a mediom
ne consolidato risulta a “tasso
“
fisso”//”hedged”; il tasso
t
medio ponderato “aall-in” relativo
o all’indebitam
mento
lungo termin
complessivo di Gruppo risu
ulta pari al 3,7
76%.
La variazion
ne intervenuta
a nel “valore
e attualizzato del debito vs.
v l’ANAS-Fo
Fondo Centrale
le di Garanzzia” è ricondu
ucibile
all’accertame
ento degli oneri relativi all’atttualizzazione del debito ste
esso.
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Simulazione
e della posiizione finanz
ziaria netta “pro-forma” al 31 marz
zo 2013 (innclusiva di eventi
e
intervvenuti
successivam
mente a tale data)
Il corrispettivo
vo riveniente dall’adesione
d
all’OPA
a
promoossa sulle azio
oni ordinarie di Impregilo S.pp.A. - pari a ciirca 478,3 milio
ioni di
euro – ha con
onsentito alla controllata
c
IGL
LI S.p.A. sia di azzerare l’ind
debitamento bancario
b
in ess
ssere (pari a ciirca 173,1 milio
ioni di
euro) sia dii trasferire - ad
a ASTM S.p.A - la liquidità
tà residua, tra
amite apposito
o contratto di ffinanziamento
o infragruppo. Tale
ontrollate SIAS
S S.p.A., SINA
NA S.p.A. e SINECO
S
S.p.A
A., ha
liquidità, unittamente all’inccasso del divvidendo distribbuito dalle co
permesso ad
d ASTM S.p.A. di estinguere il residuo indeebitamento rela
lativo all’acquis
sizione di IGLII S.p.A. (pari a circa 147 miliioni di
euro) e conse
sente, alla stesssa, di procede
ere alla distribu
buzione di un dividendo.
d
Perr quanto preceede la posizion
ne finanziaria netta
“pro-forma” a
al 31 marzo 2013
2
- rettifica
ata per teneree conto (i) delll’incasso del corrispettivo
c
de
delle azioni ord
dinarie di Impr
pregilo
S.p.A. conferrite all’OPA (in
ntervenuto in data
d
17 aprilee e 2 maggio 2013),
2
(ii) dell’iincasso dei div
ividendi corrisp
posti da parte
e delle
controllate (in
intervenuto ne
el mese di aprrile 2013) e (iiiii) della propossta di distribuz
zione del dividdendo 2012 fo
ormulata dal C.d.A.
C
di ASTM S.p
p.A. (19 aprile 2013)
2
- risulta
a così dettagliaabile:
(importi in milion
ni di euro)

Gruppo ASTM
A

ASTM S.p.A./IGL
LI
S.p.A.

P
Posizione
finanziarria netta al 31 marrzo 2013
•

Incasso ccorrispettivo delle azioni
a
Impregilo S.p.A.
S
conferite alll’OPA

•

Incasso d
dividendi su azion
ni ordinarie (non conferite all’OPA)
A) e di risparmio di

•

(1.7
721)

(318)

478
4

478

Impregilo
o S.p.A.

3

3

Incasso d
dividendi 2012 da
alle controllate SIIAS S.p.A., SINA
A S.p.A. e SINEC
CO

-
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S.p.A.
•

Dividendii corrisposti, dalle controllate, a Terz
zi Azionisti

(89)
(

-

•

ASTM S.p
p.A. - Proposta dii distribuzione del dividendo
d
2012

(38)
(

(38)

(1.3
367)
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Po
osizione finanziaria
a netta “pro-formaa” al 31 marzo 201
13

Deposito do
ocumentazione
Il Resoconto intermedio dii gestione al 31
3 marzo 2013
3 è depositato
o presso la se
ede sociale e presso la Borrsa Italiana S.p.A. e
ul sito internett www.astm.it.
disponibile su
Il Presiidente
(Prof.
(
Gian Maaria Gros-Piettro)

***

Il Dirigente Pre
eposto alla reda
azione dei docum
menti contabili ssocietari Dott. Graziano
G
Settim
me dichiara, ai seensi del comma
a 2 articolo 154 bis
b del
Testo Unico de
della Finanza, che
ch l’informativa
a contabile conte
tenuta nel prese
ente comunicato
o corrisponde aalle risultanze documentali,
do
ai libri
l
ed
alle scritture co
ontabili.
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