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COMUN
C
NICATO
O STAMP
PA
DATI PRECO
ONSUN
NTIVI AL
L 31 DIC
CEMBR E 2012

Il Consiglio d
di Amministtrazione de
ella ASTM S
S.p.A. ha esaminato,
e
in data oddierna, i dati preconsu
untivi1
rellativi al 2012, a seguito
o della delib
berazione d
di convocare
e, entro il termine
t
di ccentottanta giorni dalla
a data
di chiusura de
ell’esercizio
o, l’Assemblea annuale
e.
I dati
d pre-conssuntivi al 31
1 dicembre 2012 del G
Gruppo AST
TM evidenzia
ano:
•
•
•

Ricavi: 95
52 milioni di euro (-1%)
EBITDA: 578,7 milio
oni di euro (-5,8 milioni di euro);
mento finanzziario netto: 1.726,7 m
milioni di euro (1.598,2 milioni
m
di euuro al 31 dic
cembre 2011)
Indebitam

C
di Am
mministrazione ha deliberatto di avvalersii della facoltà - prevista da
all’articolo 23664 , comma 2 del Codice Ciivile e
Il Consiglio
dalll’articolo 11 d
dello statuto so
ocietario – di convocare
c
l’As
Assemblea ann
nuale (relativa
a all’approvazioone del bilanc
cio) entro il termine
di centottanta
c
gio
orni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Ess
sendo la socie
età tenuta alla
a redazione del bilancio co nsolidato, si è ritenuto oppo
ortuno ricorre re alla suddettta facoltà al fine
f
di
potter recepire ne
ei conti dell’essercizio il risulttato della parttecipata Impre
egilo S.p.A. il cui
c Consiglio ddi Amministraz
zione, sulla ba
ase di
qua
anto dalla ste
essa comunica
ato al mercato, dovrebbe p
provvedere all’approvazione (i) dei dati preliminari 20
012 il prossim
mo 10
ma
arzo e (ii) del progetto di bilancio 2012 il prossimo 25 marzo. Al rig
guardo si ricorrda che il risuultato 2012 de
el Gruppo Imp
pregilo
sarrà significativa
amente influen
nzato da una “componente
“
straordinaria” ascrivibile alla plusvalenzaa generatasi, nel
n quarto trim
mestre
dell passato eserrcizio, a seguito della cessio
one degli asse
sets brasiliani e, considerata
a la sua signifficatività, dovrà essere rece
epita –
qua
ale adeguame
ento con il me
etodo del “patrrimonio netto”” – nell’ambito
o del bilancio consolidato
c
deel Gruppo ASTM al 31 dice
embre
201
12.
Per quanto soprra esposto, il Consiglio
C
di Amministrazion
A
ne, nell’odierna seduta, ha provveduto add esaminare i dati pre-conssuntivi
dell Gruppo ASTM e di ASTM S.p.A..

1

I criteri
c
di valutazion
ne applicati nella redazione
r
dei dati preconsuntivi sonno analoghi a que
elli utilizzati nelle rendicontazioni peeriodiche del Grup
ppo ASTM.

1

Da
ati pre-consuntivi del Gruppo ASTM
Le principali componenti eco
onomiche-finanziarie del 20
012 (confronttate con quelle dell’esercizzio 2011) pos
ssono essere
e così
sintetizzate (importi in milioni di
d euro):
2012

2011

Variazioni
V

Riicavi

952,0

961,3

(9,3)

Margine operatiivo lordo

578,7

584,5

(5,8)

1 .726,9

1.598,2
1

128,7

Indebitamento ffinanziario nettto

Il margine
m
operativo lordo risente della riduz
zione dei “rica
avi da pedaggio” per 4,9 miliioni di euro (d ecremento tra
affico pari al 7,48%:
-59
9,9 milioni di euro, increme
ento delle tariffe pari al 7, 1%: + 55 milioni di euro), del decremeento delle roya
alties dalle arree di
serrvizio (pari a --2,2 milioni di euro), dei maggiori costi op
perativi conne
essi all’esercizio autostradalle (pari a 6,2 milioni di euro
o), cui
si assomma
a
la riduzione dei margini
m
delle holding ed altrii oneri per com
mplessivi per 4,6
4 milioni di eeuro. I rimbors
si assicurativi – pari
a 12,1 milioni di euro - acccertati a seg
guito della de
efinizione, intervenuta nel 2012, con lle compagnie
e di Assicura
azione
ativamente aii danni subiti dalle infrastrrutture autosttradali nel corso dell’alluvione del 20111, compensan
no parzialmen
nte la
rela
con
ntrazione interrvenuta nella redditività
r
ope
erativa del Gru
uppo.
L’in
ndebitamento finanziario ne
etto evidenzia
a un increme
ento di circa 129
1
milioni di euro; alla liqquidità genera
ata sia dall’“a
attività
ope
erativa” (circa
a 340 milioni di
d euro) sia dalla
d
cessione
e della parteciipazione detenuta in Autosstrade Sud Am
merica S.r.l. (565,2
milioni di euro), ssi contrappongono – princip
palmente - gli esborsi per gli investimenti nelle infrastruutture autostra
adali (272 miliioni di
eurro), il pagame
ento di dividen
ndi (sia dalla Capogruppo
C
p
per 22 milioni di euro sia da
a Società conntrollate, a Terrzi Azionisti, per
p 52
milioni di euro), l’acquisizione
e della partecip
pazione in IG LI S.p.A. per 415 milioni dii euro (acquissto partecipazione: 238 milioni di
ento ascrivibile
e ad IGLI S.p.A. 177 milionii di euro), non
nché l’acquisto
o della partecippazione nella Autostrada To
orinoeurro; indebitame
Sav
vona S.p.A. (1
173 milioni di euro,
e
quota “G
Gruppo”).
La “posizione fin
nanziaria netta
a” risulta inoltre
e rettificata pe
er un importo di
d 45 milioni di euro che rapppresenta il diffferenziale neg
gativo
m
nel 20
012 – relativam
mente al “fair value” dei con
ntratti di IRS.
– maturato

Da
ati pre-consuntivi di ASTM
M S.p.A.
Con riferimento alla Capogrup
ppo, le princip
pali componen
nti economiche-finanziarie del
d 2012 (conffrontate con quelle
q
dell’ese
ercizio
201
11) possono e
essere così sin
ntetizzate (imp
porti in milioni di euro):
2012

2011

Variazioni
V

Prroventi da parttecipazioni

85,9

52,8

33,1

Prroventi (oneri) finanziari nettti

(0,1)

5,9

(6,0)

Sv
valutazioni

(2,8)

(9,1)

6,3

Altri oneri di gesstione e imposste

(2,0)

(1,6)

(0,4)

Uttile dell’esercizzio

81,0

48,0

33,0

146,4

(51,9)

198,3

Indebitamento ffinanziario nettto

2

Il conto
c
econom
mico della AST
TM S.p.A. rifle
ette l’attività d
di holding industriale che la
a stessa svolgge; in particolare, i “proven
nti da
parrtecipazioni” ssono ascrivib
bili – principalmente - ai d
dividendi ed agli acconti sugli stessi, incassati, ne
el corso del 2012,
prin
ncipalmente d
dalla SIAS S.p
p.A. (77,2 milio
oni di euro), d
dalla SINA S.p
p.A. (5,2 milion
ni di euro) e ddalla Sineco S.p.A.
S
(1,6 milioni di
eurro). L’increme
ento intervenuto rispetto al precedente e
esercizio riflettte la crescita dei dividendi distribuiti dalla controllate SIAS
S.p
p.A. (+32,3 milioni di euro).
La variazione inttervenuta nei “proventi (one
eri) finanziari n
netti” è ascrivibile ai maggio
ori oneri sosteenuti per finanziare l’acquisiizione
dellla partecipazione in IGLI S..p.A..
Le “svalutazioni”” sono relative
e all’adeguam
mento, al “fairr value”, della “componente
e opzione” dellle obbligazion
ni convertibili SIAS
dettenute dalla A
ASTM S.p.A. (n
nel 2011, tale voce compre ndeva anche le svalutazion
ni operate nei confronti di ta
alune partecipa
azioni
in società
s
quotatte).

L’”iindebitamento
o finanziario netto”
n
evidenzia un increme
ento di circa 198
1 milioni di euro; tale varriazione è asc
crivibile all’acq
quisto
dellla partecipazzione in IGLI S.p.A. e all’e
effettuazione dei versamen
nti in conto fu
uturo aumentto di capitale della stessa (pari
com
mplessivamen
nte a 253 milio
oni di euro), alla sottoscrizio
one degli aume
enti di capitale
e della collegaata Baglietto S.p.A.
S
(8,6 miliioni di
eurro), nonché a
alla corresponsione dei dividendi (pari a 22 milioni di euro), che sono stati soloo parzialmente
e compensati dalla
liqu
uidità rivenientte dall’incasso
o dei dividendii delle partecip
pate e dalla ce
essione di parrtecipazioni azzionarie (circa 87 milioni di euro).
e

Il Presiddente
(Pro
of. Gian Mariia Gros-Pietrro)

***
Il Dirigente
D
Prepossto alla redazio
one dei docume
enti contabili soccietari Dott. Gra
aziano Settime dichiara, ai sennsi del comma 2 articolo 154 bis
b del
Tessto Unico della Finanza, che l’’informativa con
ntabile contenuta
ta nel presente comunicato corrrisponde alle ririsultanze docum
mentali, ai libri ed
e alle
scrritture contabili.
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