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COMU
UNICATO
O STAMP
PA
• ADESIO
ONE AL
LL’OPA PROMOSSA SULLE AZIONI
ORDINA
ARIE DI IMPREG
GILO S.p.A.
CIO DI ESERCIZ
E
ZIO E BILANCIO
O CONSO
OLIDATO
O
• BILANC
AL 31 DICEMBR
D
RE 2012
¾

Il C
Consiglio di Amministrazio
A
one della AS
STM S.p.A. unitamente
u
alla
a controllatta IGLI S.p.A
A. ha deliberrato di
ade
erire all’OPA promossa da Salini S.p.A
A..

¾

Il Consiglio di Amministrazio
A
one della AS
STM S.p.A. ha altresì esa
aminato il bilaancio di eserrcizio ed il billancio
con
nsolidato al 31
3 dicembre 2012.
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A livvello consolid
dato:
• R
Risultato del periodo: 377,7 milioni di euro (inc
clusivo sia del
d pro-quotaa di plusvalenza relativo
o alla
ccessione deg
gli assets cile
eni sia dell’a deguamento
o della partec
cipazione in IImpregilo S.p
p.A.)
• R
Ricavi del se
ettore autostrradale: 853 m
milioni di euro (-0,8%)
• T
Traffico: -7,4
48%
• E
EBITDA: 566
6,6 milioni di
d euro (-17,9
9 milioni di euro);
e
EBITD
DA “rettificatoo”: 578,7 miilioni di euro
o (-5,8
m
milioni di eurro)
• IInvestimenti sulle infrastrrutture autosstradali: 272 milioni
m
di eurro
• IIndebitamento finanziario
o netto: 1.726
6,9 milioni dii euro (1.598
8,2 milioni di euro al 31 dicembre 2011)

OPA su azio
oni ordinarie
e Impregilo S.p.A.

In data odie
erna, il Consig
glio di Amministrazione dii ASTM S.p.A
A.– ha delibe
erato di aderirre (per il tram
mite della So
ocietà
interamente controllata IGLI S.p.A.) all’o
offerta pubblicca di acquisto volontaria (“O
OPA”) promosssa da Salini S.p.A.
S
sulla to
otalità
delle azioni o
ordinarie di Im
mpregilo S.p.A
A., ad un prezzzo di 4,00 eu
uro per azione
e, mediante il conferimento di n. 112.576
6.293
azioni ordinarie.
Il Consiglio d
di Amministrazzione, dopo av
ver esaminato le consideraz
zioni economic
co finanziarie espresse dag
gli advisors all’’uopo
nominati (Nomura International Plc per ASTM
A
S.p.A. e Mediobanca
a S.p.A./Unicre
edit S.p.A. perr IGLI S.p.A.), pur rilevando
o che
il prezzo di o
offerta si collo
oca nella parte bassa dei range valutattivi espressi dagli
d
stessi (trra euro 3,82 ed euro 4,71), ha
ritenuto che non sussistesssero più le ragioni strategicche che aveva
ano giustificato
o, nel marzo 22012, l’investimento in Imprregilo
(che, come n
noto, prevede
evano opportu
unità di cresc ita e di svilup
ppo fondate, in analogia a quanto effetttuato dai principali
operatori in a
ambito europe
eo, sulle sinerg
gie realizzabilii tra la gestion
ne di concessioni e l’attività di costruzione
e) ed ha delib
berato
di mantenere
e in portafoglio
o a puro titolo di investimen
nto finanziario,, n. 8 milioni di azioni ordinaarie Impregilo
o pari all’ 1,99%
% del
capitale socia
ale ordinario.
La liquidità rriveniente dalll’adesione all’’offerta sarà p
pari a circa 450
4
milioni di euro, superioore – pertanto
o – al comple
essivo
indebitamentto residuo asccrivibile all’acq
quisizione de lla partecipaz
zione in IGLI S.p.A./Impreggilo S.p.A. (pa
ari, al 31 dice
embre
2012, a circa
a 328 milioni di
d euro); il plus
svalore registrrato nel conto economico de
el Gruppo AST
TM è pari a circa
c
76,1 milio
oni di
euro (cui corrrisponde un “p
plusvalore” economico, nettto di circa 68 milioni
m
di euro per la Capog ruppo).
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Bilancio con
nsolidato del Gruppo AST
TM

L’andamento
o congiunturalle che ha cara
atterizzato l’essercizio 2012 ha determinat
ato - tra l’altro - una flession
ne nei volumi di
traffico pari a
al 7,48%: la co
ontrazione deii “ricavi della ggestione autosstradale” risulta
ta peraltro lim
mitata a soli 7 milioni
m
di euro in
considerazio
one degli aume
enti tariffari ricconosciuti conn decorrenza dal
d 1° gennaio
o 2012.
La diminuzio
one dell’attività
tà svolta dalle
e società oper
eranti nei setto
ori “costruzion
ni/progettazionni” e “tecnolog
ogico”, si è so
olo
parzialmente
e riflessa sulll’ammontare dei
d “costi opeerativi” in con
nsiderazione dei
d maggiori costi relativi sia al “setto
ore
autostradale
e” (principalme
ente ascrivibilii ai servizi invvernali e ad altri
a costi relattivi ai beni graatuitamente re
eversibili) sia ai
ding. Il “margin
ne operativo loordo” si è perta
anto ridotto di circa 17,9 mililioni di euro (a
attestandosi, nel
n
servizi resi a livello di hold
2012, su di u
un valore pari a circa 567 milioni
m
di euro);; l’accertamen
nto dei rimbors
si assicurativi cconcordati con
n le Compagn
nie
di Assicurazi
zione a fronte degli eventi alluvionali
a
occ
ccorsi nel nove
embre 2011, pari a circa 112 milioni di euro,
e
riallinea
a –
sostanzialme
ente – la redd
ditività operativva al corrispon
ondente valore
e del 2011 (il “margine oper
erativo lordo re
ettificato” risullta
infatti pari, ne
el 2012, a circca 579 milioni di euro).
o”, che risulta pari
p a 377,7 m
milioni di euro (+274 milioni di euro), beneeficia sia del pro-quota
p
(pari
ri a
Il “risultato – quota Gruppo
ativo alla plusvvalenza derivaante dalla cesssione della partecipazione
p
e detenuta in Autostrade
A
Su
Sud
240,6 milionii di euro) rela
America S.r.ll. sia dell’adeg
guamento con
n il “metodo de
del patrimonio netto” delle az
zioni ordinariee detenute in Impregilo
I
S.p.A
A.
(76,1 milionii di euro), cuii si contrappo
ongono le svaalutazioni per 42,5 milioni di
d euro ascrivvibili – essenzzialmente - alle
a
partecipazion
ni detenute nella
ne Milano Serravalle-Mila
S
ano Tangenzia
ali S.p.A. parii a 23,3 miliooni di euro, Banca
Ba
Ca.Ri.G
Ge.
S.p.A. pari a 9,8 milioni di euro e Alitalia
a – Compagniaa Aerea Italian
na S.p.A. pari a 9,2 milioni ddi euro.
ento finanziari
rio netto” evide
enzia un increemento di 129
9 milioni di euro
o (attestandossi – al 31 dice
embre 2012 – su
s
L’“indebitame
di un valore p
pari a 1.727 milioni
m
di euro)
o) risultando innfluenzato – tra
ra l’altro – dalla
la significativaa movimentaziione intervenu
uta
nel portafogllio delle partec
ecipazioni: all’iincasso del coorrispettivo de
erivante dalla cessione della
la partecipazio
one detenuta in
Autostrade S
Sud America S.r.l.
S
(per 565,
5,2 milioni di eu
euro), si contra
appone l’acqu
uisizione sia di IGLI S.p.A./IImpregilo S.p.A
A.
(pari a 415 m
milioni di euro)) sia di Autostrrada Torino Saavona S.p.A. (173
(
milioni dii euro, quota “G
“Gruppo”).
Quest’ultima
a acquisizione,
e, intervenuta nel novembree 2012, ha co
onsentito, al Gruppo
G
ASTM
M, sia di rafforrzare la proprria
leadership ne
el quadrante nord
n
occidenta
tale del Paesee (raggiungend
do circa 1.300
0 chilometri di rete autostrad
dale gestita) sia
s
di aumentare
e la durata me
edia residua de
elle proprie cooncessioni (co
on un incremen
nto da 11 a 133 anni).
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Le principalii componenti

economich
he del 2012(11) (confrontate con quelle
e dell’esercizi o 2011) pos
ssono essere così

sintetizzate:
(valori in miglia
aia di euro)

2012

20111

Variazio
oni

Ricavi del setttore autostradale – gestione op
perativa (2)

853.210

860.2663

(7.05
53)

Ricavi del setttore autostradale – progettazio
one e costruzion
ne (3)

271.639

281.1886

(9.54
47)

Ricavi del setttore costruzionii

3.765

4.3552

(58
87)

Ricavi del setttore engineering

24.988

22.9225

2.063

Ricavi del setttore tecnologico
o

13.973

24.2009

(10.23
36)

Altri ricavi

43.950

49.5004

(5.55
54)

(644.935)

(657.9055)

12.970

566.590

584.5334

(17.94
44)

Costi operativvi

(2)

Margine operrativo lordo
non ricorrenti: rimborsi assicura
ativi
Componenti n
Margine operrativo lordo “rettificato”
Ammortamen
nti e accantonam
menti netti

12.100

-

12.100

578.690

584.5334

(5.84
44)

(258.253)

(245.3966)

(12.85
57)

Svalutazione avviamenti

(11.371)

(3.3111)

(8.06
60)

Risultato operrativo

309.066

335.8227

(26.76
61)

379.474

-

379.474

38.290

27.1004

11.186

(126.913)

(107.7700)

(19.14
43)

13.919

10.0772

3.847

(42.477)

(12.4944)

(29.98
83)

88.378

31.1334

57.244

350.671

(51.9544)

402.625

Proventi finan
nziari:
- plusvalenza
a Autostrade Su
ud America S.r.l.
- altri proventti
Oneri finanzia
ari
Oneri finanzia
ari capitalizzati
Svalutazione di partecipazion
ni
utate con il meto
odo del patrimo nio netto
Utile (perdita)) da società valu
Saldo della ge
estione finanzia
aria
Utile al lordo d
delle imposte

659.737

283.8773

375.864

Imposte sul re
eddito (correnti e differite)

(86.690)

(95.7455)

9.055

Utile (perdita)) del periodo

573.047

188.1228

384.919



ecipazioni di min
noranza
Utile attrribuito alle parte

195.339

84.4999

110.840



Utile attrribuito ai Soci de
ella controllante
e

377.708

103.6229

274.079

(1)

L’acqu
uisizione della Autostra
ada Torino-Savona S.p
p.A. è intervenuta alla fine del 2012: le comp
ponenti economiche di tale società non sonno state, pertanto, inclu
use nel bilancio consolidato del
Grupp
po ASTM al 31 dicembrre 2012.

(2)

Importti al netto del canone/ssovracanone da devolvere all’ANAS (pari a 700,4 milioni di euro nel 2012
2
e 76 milioni di euro nel 2011).

(3)

Trattassi dei ricavi relativi all’”attività di costruzione” afferente i beni gratuittamente devolvibili; in conformità
c
all’IFRIC 12
2, un analogo importo èè incluso fra i “costi op
perativi”.

I “ricavi del ssettore autostr
tradale” sono pari a 853,2 m
milioni di euro
o (860,3 milion
ni di euro nelll’esercizio 201
11) e risultano
o così
dettagliati:
Ricavi netti da
a pedaggio
Canoni attivi – Royalties dalle
e aree di servizio
Totale ricavi d
del settore autosstradale

3

2012

2011

Variazioni

814.780

819.658

(4.878)

38.430
3

40.605

(2.175)

85
53.210

860.263

(7.053)

La contrazion
ne intervenuta
a nei “ricavi netti
n
da pedagg
ggio”, pari a 4,9 milioni di eu
uro (-0,59%) è la risultante della flession
ne dei
volumi di tra
affico (-59,9 milioni di eu
uro), parzialm
mente compensata dall’inc
cremento (+555 milioni di euro) determ
minato
dall’aumento delle tariffe decorrente dal 1° gennaio 20
012.

avi accessori” fanno riferimento – princippalmente – aii canoni attivi su aree di sservizio; la fle
essione intervenuta
Gli “altri rica
nell’esercizio
o (-5,35%) è co
orrelata alla rid
duzione dei co
onsumi presso
o tali aree.
I settori “cost
struzioni/proge
ettazioni ed en
ngineering” e “ tecnologico” evidenziano
e
- complessivam
mente - una flessione dell’a
attività
svolta, la qua
ale ha determinato una cons
seguente dimiinuzione dei “c
costi operativi”.
La variazione
e intervenuta negli “altri ric
cavi” è principaalmente ascrivvibile al venir meno dei rim
mborsi assicurativi accertati – nel
precedente e
esercizio – a frronte degli oneri sostenuti n
nell’ambito degli eventi alluv
vionali che ave
vevano colpito – nell’ottobre 2011
– le tratte gesstite dalle con
ntrollate SALT S.p.A. e Auto
ocamionale de
ella Cisa S.p.A
A.; gli ulteriori rimborsi assic
curativi, ricono
osciuti
nel 2012 a fronte dei danni subiti dalle
e infrastrutture
e autostradali (iscritte fra le
e “attività non correnti”), ris
sultano – perta
anto indicati nella voce “compon
nenti non ricorrrenti”.
m
di euro
o registrata n ei “costi operrativi” è la risultante (a) deell’aumento de
ei costi del se
ettore
La riduzione di circa 13 milioni
ni di euro – im
mputabile (i) ai costi del pers
sonale per efffetto, principalmente, del rin
nnovo
autostradale - per complesssivi 6,2 milion
del CCNL del “settore autos
stradale”(+1,4
4 milioni di eurro), (ii) ai costi per i “servizi invernali” (+4,1 milioni di eu
uro) e
contrattuale d
(iii) ai maggiori costi per servizi,
s
acquis
sti di materie prime ed altrri costi (+0,7 milioni di eurro) (b) dell’incremento dei costi
ari - complessivamente - a ccirca 3,8 milio
oni di euro (consolidamento di IGLI S.p.A
A. e ASTM S.p
p.A.) e
sostenuti dalle holdings pa
(c) della rid
duzione dei “costi
“
operativ
vi” (pari a ccirca 23,1 milioni di euro
o) ascrivibile alla diminuzione dell’attivvità –
complessivam
mente - svolta
a dalle società operanti nei ssettori “costruz
zioni/progettaz
zioni ed enginneering” e “tec
cnologico”.
Per quanto ssopra esposto
o, il “margine operativo lord
do” evidenzia una flessione
e di 17,9 miliooni di euro e riflette le varia
azioni
intervenute n
nei settori di atttività nei quali opera il Grup
ppo; in partico
olare:
(importi in millioni di euro)

esercizio 2012

esercizio 2011
2

Varriazione

•

Settore A
Autostradale

533,2

547,4
5

(14,2)

•

Settore C
Costruzioni/ Eng
gineering

22,7

24,6

(1,9)

•

Settore T
Tecnologico

20,0

18,0

2,0

•

Holdingss

(9,3)

(5,5)

(3,8)

566,6

584,5
5

(17,9)

La voce “com
mponenti non
n ricorrenti” fa riferimento, ccome sopra riportato, ai rim
mborsi assicurrativi iscritti (a
a seguito della
a loro
definizione, intervenuta ne
el 2012, con le
e Compagnie di Assicurazio
one) a fronte dei
d danni subiiti dalle infrasttrutture autosttradali
nel corso dell’alluvione del 2011.

mmortamenti ed accantonam
menti netti” è ppari a 258,3 milioni
m
di euro; l’incremento intervenuto in
n tale voce - pari a
La voce “am
circa 13 milio
oni di euro - è riconducibile ai maggiori am
mmortamenti dei beni gratu
uitamente reveersibili (+ 17,9
9 milioni di eurro) ed
alla variazion
ne intervenuta
a sia nel “fond
do di ripristino
o e sostituzio
one” dei sudde
etti beni sia nnegli “altri fon
ndi” (il cui sald
do ha
inciso, positivvamente, per circa
c
4,9 milio
oni di euro).
La voce “sva
alutazione avv
vviamenti” si riferisce alla cc.d. impairme
ent loss rileva
ata sugli avviaamenti iscritti relativamente
e alla
SALT S.p.A.. ed alla ATIV
VA S.p.A.. Ta
ali svalutazion
ni – nonostan
nte il positivo
o andamento delle società
à – è da corrrelarsi
all’approssim
marsi della sca
adenza delle re
elative concesssioni.
I “proventi fin
nanziari” includ
dono un impo
orto pari a 379
9,5 milioni di euro
e
relativi alla plusvalenzaa originatasi dalla
d
cessione
e della
Autostrade S
Sud America
a S.r.l.; l’incrremento interrvenuto nella
a voce “altri proventi” è principalmen
nte ascrivibile
e alla
remunerazion
ne relativa all’investimento della liquidità riveniente dalla sopramenzionata cessionne.
Gli “oneri fina
anziari” - inclu
usivi degli one
eri sui contrattii di Interest Rate Swap – ev
videnziano unna crescita di 19,2 milioni di euro
imputabile, p
per circa 5,5 milioni
m
di euro
o, ai maggiorii oneri derivanti dall’attualizzazione finaanziaria del Trattamento
T
dii Fine
Rapporto (ne
el 2012, il tassso di riferimen
nto è diminuito
o di circa l’1,75
5%) e – per la
a restante part
rte – all’ indebitamento riven
niente
dall’acquisizio
one di IGLI S..p.A..
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La voce “sva
alutazione di partecipazioni
p
i” è relativa al le svalutazion
ni delle partec
cipazioni detennute in Milano
o Serravalle-M
Milano
Tangenziali S
S.p.A. (23,3 milioni
m
di euro
o), Banca Ca.R
Ri.Ge. S.p.A. (9,8 milioni di
d euro) e Alitaalia – Compag
gnia Aerea Ita
aliana
S.p.A. (9,2 m
milioni di euro)..
Relativamentte alla voce “utile da soc
cietà valutate con il patrim
monio netto”, il venir menoo della contribuzione legata ad
Autostrade S
Sud America S.r.l.
S
(ceduta nel
n I trimestre 2012) risulta compensato dall’adeguame
d
ento effettuato
o nei confrontii della
partecipazion
ne detenuta in
n Impregilo S.p
p.A. (che risullta inclusivo della rilevante plusvalenza – realizzata ne
el IV trimestre 2012
– derivante d
dalla cessione
e degli assets
s brasiliani); inn particolare, risultano rifles
ssi in tale vocce gli utili consuntivati da SITAF
S
S.p.A. (6,9 m
milioni di euro
o), da ITINER
RA S.p.A. (1,9
9 milioni di eu
uro), da Road
d Link Holdingg Ltd. (1,2 milioni di euro) e da
Autostrade S
Sud America S.r.l.
S
(2,9 milioni di euro, rela
ativamente al periodo 1 gen
nnaio-31 marzzo 2012), nonché l’adeguam
mento
del valore de
ella partecipazzione detenuta
a nella Impreg
gilo S.p.A. (77,2 milioni di eu
uro, comprenssivo del pro-quota ascrivibile alle
azioni di risp
parmio) cui si contrappone
e il recepimen
nto della perd
dita di pertine
enza relativa alla partecipa
azione detenu
uta in
Baglietto S.p.A. (1,7 milion
ni di euro).

a
ai So
oci della contr
trollante” risulta pari a 377,7
7 milioni di euuro; tale voce – al netto del “proPer quanto ssopra, l’“utile attribuito
quota” della plusvalenza relativa
r
alla ce
essione della partecipazione detenuta in Autostrade S
Sud America S.r.l.
S
(e della minor
contribuzione
e ad essa re
elativa), del “plusvalore” n etto relativo alla partecipa
azione detenuuta in Impreg
gilo S.p.A. e delle
svalutazioni ““non ricorrenti” operate sullle partecipazio
oni – risulterebbe pari a 102 milioni di euuro (sostanzia
almente allineato al
corrisponden
nte valore dell’esercizio 2011).

***
Le principali componenti patrimoniali al
a 31 dicembrre 2012 confrrontate con i corrispondennti dati del pre
ecedente ese
ercizio
ere così sintettizzate:
possono esse
(valori in miglliaia di euro)
Immobilizzaziioni nette
Partecipazion
ni
Capitale di essercizio

31/12/20
012

31/12//2011

Varia
azioni

3.504.0
081

3.2337.474

266
6.607

950.2
200

6433.226

306
6.974

(18.79
98)

(1199.270)

100.472

Capitale invesstito

4.435.4
483

3.7661.430

674
4.053

Fondo di riprisstino o sostituzione beni gratuittamente devolvvibili

(171.48
85)

(1433.032)

(28.453)

(63.32
23)

(522.135)

(11.188)

Capitale invesstito dedotti i fon
ndi rischi ed one
eri a medio lung
go termine

4.200.6
675

3.566
66.263

634
4.412

minoranze)
etto e risultato (ccomprensivo de
elle quote delle m
Patrimonio ne

2.341.3
348

1.8188.067

523
3.281

Indebitamento
o finanziario nettto “rettificato”

1.726.9
943

1.598
98.232

128
8.711

132.3
384

1499.964

(17.580)

4.200.6
675

3.566
66.263

634
4.412

Trattamento d
di fine rapporto ed altri fondi

Altri debiti non
n correnti – Riscconto passivo debito vs. FCG
Capitale prop
prio e mezzi di te
erzi

La variazione
e relativa alle
e “immobilizza
azioni nette” iinclude 284 milioni
m
di euro
o ascrivibili aii “beni gratuittamente reverrsibili”
relativi alla A
Autostrada Torrino-Savona S.p.A..
La variazione
e intervenuta nella
n
voce “Pa
artecipazioni” è principalmen
nte ascrivibile alla cessionee della partecip
pazione detenuta in
Autostrade S
Sud America S.r.l.
S
(pari a 19
93 milioni di e uro) e, per 49
91 milioni di eu
uro, all’acquissizione ed all’a
adeguamento con il
“metodo del p
patrimonio netto” della Imprregilo S.p.A. (a
azioni ordinarie + azioni di risparmio).
r
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o finanziario netto”,
n
si fornissce – di seguitto – il dettaglio
o ad esso relattivo:
In merito all’““Indebitamento
(valori in migliaia
a di euro)

31/12/2
2012

31/112/2011

Variazioni
V

A) Cassa ed altre disponibilità
à liquide

960
0.135

6621.939

338.196

B) Titoli detenu
uti per la negoziiazione

34
4.512

19.602

14.910

C) Liquidità (A) + (B)

994
4.647

6641.541

353.106

nziari
D) Crediti finan

266
6.354

2240.962

25.392

E) Debiti banca
ari correnti

(284..883)

(1338.933)

(1
145.950)

F) Parte corren
nte dell’indebita
amento non corrrente

(378..018)

(1440.764)

(2
237.254)

(18..989)

((18.906)

(83)

(681..890)

(2298.603)

(3
383.287)

579
9.111

5583.900

(4.789)

(1.219..357)

(1.0442.050)

(1
177.307)

K) Strumenti derivati di coperttura

(139..290)

(9
(94.155)

(45.135)

L) Obbligazion
ni emesse (*)

(709..011)

(7005.072)

(3.939)

M) Altri debiti n
non correnti

(2..125)

(2.278)

153

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

(2.069..783)

(1.84
843.555)

(2
226.228)

(**) (I) + (N)
O) Indebitamento finanziario netto
n
)

(1.490..672)

(1.2559.655)

(2
231.017)

76
6.489

-

76.489

(312..760)

(33
338.577)

25.817

(1.726..943)

(1.59
598.232)

(1
128.711)

G) Altri debiti ffinanziari corren
nti (*)
H) Indebitamen
nto finanziario corrente
c
(E) + (F
F) + (G)
I) Disponibilità finanziaria corrrente netta (C) + (D) + (H)
J) Debiti banca
ari non correnti

P) Crediti finan
nziari non corren
nti
Q) Valore attua
alizzato del deb
bito verso l’ANAS
S-Fondo Centra
ale di Garanzia
R) Indebitamen
nto finanziario netto
n
“rettificato”” (O) + (P) + (Q))

(*) Al netto delle
e obbligazioni “SIAS
S 2,625% 2005-201
17” detenute dalla C
Capogruppo ASTM
M (pari a circa 98 mililioni di euro)
(**) Come da racc
ccomandazione CES
SR

L’”indebitame
ento finanziari
rio netto rettificcato” evidenzzia un increme
ento di circa 129 milioni di eeuro; tale varia
azione è ascrrivibile
– principalm
mente – alla liquidità gene
erata sia dalll’“attività

op
perativa” (345
5 milioni di eeuro) sia da
alla cessione della

partecipazion
ne detenuta in
n Autostrade Sud America
a S.r.l. (565,2 milioni di euro) cui si conntrappongono gli esborsi per
p gli
investimenti nelle infrastrutture autostradali (272 milio
oni di euro), il pagamento di
d dividendi daa parte sia dellla Capogrupp
po (22
onisti (52 milio
oni di euro), l’a
acquisto dellaa partecipazion
ne nella Autosstrada
milioni di eurro) sia da Soccietà controllatte a Terzi Azio
Torino-Savon
na S.p.A. (173
3 milioni di eu
uro, quota “Grruppo”) e l’acq
quisizione dell’integrale parrtecipazione in
n IGLI S.p.A. (pari,
complessivam
mente, a 415 milioni di euro per la quota
a relativa al capitale ordinario e circa 8 m
milioni di euro
o relativamentte alle
azioni di rispa
armio).
La “posizione
e finanziaria netta”
n
risulta inoltre rettifica
ata per un im
mporto di 45 milioni
m
di euro che rapprese
enta il differen
nziale
negativo – maturato nel 20
012 – relativam
mente al “fair vvalue” dei contratti di IRS.
In merito alla
a “struttura” de
ell’“indebitamento finanziario
o netto” si evid
denzia che:
•

la variazzione interven
nuta nella voce
e “cassa ed a
altre disponibillità liquide” rifle
ette il pro-quoota residuo dell’incasso derivante
dalla so
opramenzionatta cessione dii Autostrade S
Sud America S.r.l.;
S

•

la voce
e “debiti banccari correnti” include un im
mporto pari a circa 160 milioni
m
di euroo relativo al valore residuo del
finanzia
amento bridge
e to equity erog
gato – in data 8 marzo 2012
2 - da parte di Mediobanca S.p.A., UniCre
edit S.p.A. e Banca
B
Infrastru
utture Innovazzione e Svilup
ppo S.p.A. (G
Gruppo Bancario Intesa San
npaolo), a fro nte delle esig
genze finanzia
arie di
breve p
periodo connessse all’operazione di acquissizione della partecipazione in IGLI S.p.A
A;
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•

l’increm
mento relativo alla voce “pa
arte corrente ddell’indebitam
mento non corrrente” è ascrivvibile per un importo pari a 166
milioni d
di euro alla so
opracitata inclusione nel pe rimetro di con
nsolidamento di
d IGLI S.p.A. (178 milioni di
d euro, alla data di
acquisizzione della partecipazione);

•

l’increm
mento relativo alla voce “de
ebiti bancari noon correnti” è la risultante: (i) dell’erogazzione delle prime tre tranch
he dei
finanzia
amenti BEI (per complessiv
vi 185 milioni d
di euro), (ii) de
ell’accensione di ulteriori finnanziamenti (p
per complessivvi 110
milioni di euro), (iii) della variazio
one intervenu
uta nell’area di
d consolidamento (consoliddamento dei debiti bancarri non
no-Savona S.p
p.A. – pari a 27,8
2
milioni di euro) e (iv) ddella riclassific
cazione, nella
a voce
correnti relativi all’Autostrada Torin

“parte ccorrente dell’in
indebitamento
o non correntee”, delle quote
e dei finanziam
menti a medioo-lungo termin
ne in scadenzza nei
dodici m
mesi successivvi (circa 145 milioni
m
di euro));
•

gli “stru
umenti derivatiti di copertura” si attestano su di un impo
orto pari a 139
9,3 milioni di eeuro per effettto del recepim
mento
del diffe
erenziale neg
gativo relativo al fair value
e dei contratti di Interest Rate Swap. Ciirca il 77% de
ell’indebitame
ento a
medio-lungo termine
e consolidato
o risulta a “tasso fisso”/
”/”hedged”; il

tasso meedio ponderato “all-in” re
elativo

bitamento com
mplessivo di Gruppo
G
risulta pari al 3,74%;;
all’indeb
•

la variazzione interven
nuta nella voce
e “crediti finan
nziari non corrrenti” è relativa
a al temporaneeo investimen
nto delle ecced
denze
di liquid
dità effettuato dalla controlla
ata SIAS S.p.A
A.; trattasi di polizze
p
di capitalizzazione laa cui esigibilittà è superiore ai 12
mesi;

•

uta nel “valore
e attualizzato ddel debito vs. ANAS – Fond
do Centrale di Garanzia”, pari a 25,8 miliioni di
la riduzione intervenu
euro, è la risultante del pagamen
nto delle rate in scadenza (pari 43,4 miilioni di euro) e dell’accerta
amento degli oneri
all’attualizzaziione/rimodulaz
zione del debiito stesso (parri a 17,6 milion
ni di euro).
relativi a

Andamento
o del traffico
o del traffico – per singola Concessionaria
a* - risulta il se
eguente:
L’andamento
(dati in milioni di ve
veicoli Km)

1/1-31/12/2012

Società

1/1-31/12/2011

Variazioni

Legge

Pesanti

T
Totale

Leggeri

Pesanti

Totale

Leggeri

Pe
esanti

Totale

SATAP S.p.A. – Tronco A4

1.657

535

2
2.192

1.763

567

2.330

-6,04%

-5
5,60%

-5,93%
%

SATAP S.p.A. – Tronco A21

1.302

605

1
1.907

1.426

657

2.083

-8,67%

-8
8,02%

-8,47%
%

276

78

354

303

82

385

-8,90%

-5
5,45%

-8,16%
%

1.500

314

1
1.814

1.628

338

1.966

-7,85%

-6
6,95%

-7,70%
%

943

256

1
1.199

1.021

277

1.298

-7,67%

-7,53%

-7,64%
%

1.449

365

1
1.814

1.589

398

1.987

-8,80%

-8
8,44%

-8,72%
%

598

190

788

655

207

862

-8,70%

-8
8,17%

-8,58%
%

85

26

111

68

23

91

+225,66%

+14,40%

+22,79
9

7.810

2.369

10
0.179

8.453

2.549

11.002

-7,60%

-7,08%

-7,48%
%

SAV S.p.A.
ATIVA S.p.A.
Autostrada dei F
Fiori S.p.A.
SALT S.p.A.
Autocamionale d
della Cisa S.p.A.
Autostrada Asti-C
Cuneo S.p.A.

Totale

*

Si riportano - per completezzza - i dati relativi all’andamento
o del traffico della Autostrada To
orino-Savona:
1/1-31/12/2012
(dati in milioni di veiccoli Km)

Autostrada Torino
o Savona

1/1-31/12/2011

Variazioni

Legg
geri

Pesanti

Totale

Legggeri

Pesanti

Totale

Leggeri

Pesanti

7
732

150

882

7795

167

962

-7,90
0%

-10,25%

7

Totale
-8,31%

Con riferimen
nto all’andamento del traffiico sulla tratta
a gestita dalla
a società Auto
ostrada Asti-C
Cuneo S.p.A., si evidenzia che i
volumi consu
untivati nel 20
012 benefician
no dell’aperturra al traffico della
d
tratta au
utostradale Saant’Albano – Barriera
B
Caste
elletto
Stura, avvenuta in data 20
0 febbraio 2012
2.
L’andamento
o complessivo del traffico ne
ei singoli trime
estri del 2012, a confronto con
c i corrispoondenti periodii del 2011, risulta il
seguente:
2012
2

(dati in milioni di ve
eicoli Km)

2011

Variazione

Leggeri

Pesanti
P

To
otale

Leggerri

Pesanti

Totale
T

Leggerri

Pesanti

Totale

Q1: 1/1 – 3
31/3

1.685

577

2. 262

1.827
7

613

2.440
2

-7,78%
%

-5,99%

-7,33%

Q2: 1/4 – 3
30/6

2.011

626

2. 637

2.204
4

688

2.892
2

-8,73%
%

-9,01%

-8,80%

Q3: 1/7 – 3
30/9

2.348

592

2. 940

2.525
5

640

3.165

-6,98%
%

-7,48%

-7,08%

Q4: 1/10 – 31/12

1.766

574

2. 340

1.897
7

608

2.505
2

-6,95%
%

-5,56%

-6,61%

FY:1/1 – 3
31/12

7.810

2.369

10. 179

8.453
3

2.549

11.002

-7,60%
%

-7,08%

-7,48%

L’andamento
o del traffico è risultato press
soché omogen
neo nell’ambitto dei differentti trimestri delll’anno.

Bilancio della Capogrup
ppo – ASTM S.p.A.
Per quanto riiguarda la ASTM S.p.A., il bilancio
b
di ese
ercizio al 31 dicembre 2012 evidenzia un utile di circa 79,3 milioni di euro
(48 milioni dii euro nel 201
11), riconducib
bile, essenziallmente, ai div
videndi rivenienti dalle socieetà partecipate
e e plusvalenzze da
cessione parrtecipazioni (cche ammontano complessiivamente a 86 milioni di euro)
e
e risultaa comprensivo
o di svalutazio
oni di
attività finanzziarie per un im
mporto di 4,5 milioni
m
di euro
o.
e finanziaria netta"
n
della so
ocietà al 31 diccembre 2012 evidenzia un’esposizione ddebitoria di circa 146,4 milioni di
La “posizione
euro (disponibilità nette pe
er 51,9 milioni di euro al 31
1 dicembre 20
011) quale risultante dell’im
mporto residuo
o del finanziam
mento
m
di euro) e delle dispon
nibilità liquide (13,5 milioni di
d euro).
“bridge to equity” (159,9 milioni
ari a circa 84
4,2 milioni di euro) e dallaa cessione de
ella partecipazzione
La liquidità rriveniente dalll’incasso dei dividendi (pa
detenuta nella Gemina S.p.A. (pari a 3,3
3 milioni di e
euro) ha solo parzialmente
e finanziato l’aacquisizione di
d IGLI S.p.A. (237
enti in conto capitale effetttuati a favore
e della stessa (pari a 15 m
milioni di euro) e della colle
egata
milioni di euro), i versame
6 milioni di euro), nonché la
a corresponsio
one dei dividen
ndi (per 22 millioni di euro).
Baglietto S.p.A. (pari a 8,6

***
ndebitamento complessivam
mente ascrivib
bile all’acquisiizione della partecipazionee in IGLI S.p.A
A./Impregilo S.p.A.
S
Il livello di in
risulta il segu
uente:
(importi in milioni di euro)

ASTM S.p.A.

IGLI S.p.A
A.

Totalee

Finanziamento
o Bridge to equitty

200

-

2000

Indebitamento presente in IGL
LI

-

17
78

1788

Rimborsi effetttuati nel corso del
d 2012

(40)

(10)

(50))

Indebitamento finanziario al 31 dicembre 2012

160

16
68

3288

Si evidenzia che (i) il Con
nsiglio di Amm
ministrazione d
della controlla
ata SIAS S.p.A
A. riunitosi in data 8 marzo
o 2013 ha pro
oposto
a (convocata per il giorno 11 aprile 2013 ) la distribuzio
one di un divid
dendo – a salddo – pari a 0,9
90 euro per azzione,
all’Assemblea
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per complesssivi 204,8 milio
oni di euro (pa
ari, per il pro-q
quota di pertin
nenza, a circa
a 126 milioni ddi euro e (ii) la
a liquidità riven
niente
dall’adesione
e all’OPA prom
mossa sulle azioni
a
ordinarie
e Impregilo S.p.A. sarà pari - come preccedentemente
e riportato - a circa
450 milioni di euro.

Proposta di destinazione
e dell’utile e convocazion
ne dell’Assem
mblea annua
ale
La proposta di destinazio
one dell’utile di esercizio, sarà formulatta – da parte
e del Consigliio di Amminis
strazione – in
n una
prossima sed
duta consiliare
e, comunque successiva allla data di con
nclusione delle
e operazioni rrelative all’OP
PA - attualmente in
corso - sulle azioni ordinarrie di Impregilo
o S.p.A. (in ta
ale ambito si evidenzia che, il 17 aprile 20013, è prevista
a la regolazion
ne del
aranno apporrtate dagli az
zionisti); in tale seduta si pprovvederà altresì
a
a convocare
corrispettivo relativo alle azioni che sa
l’Assemblea annuale.
*****

solidato (corre
edati dalle rela
ative relazioni di revisione e del Collegio Sindacale), nonché
n
Il bilancio di esercizio ed il bilancio cons
e sul Governo
o Societario e gli assetti pro
oprietari” sara
anno messi a disposizione del pubblico e sul sito web
b della
la “Relazione
società (www
w.astm.it), nei termini di legge.

Il Preesidente
(Prof.
(
Gian M
Maria Gros-P
Pietro)

eposto alla redaz
azione dei docum
menti contabili ssocietari Dott. Graziano
G
Settime
e dichiara, ai seensi del comma
a 2 articolo 154 bis
b del
Il dirigente pre
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.

*****

Si precisa che
e ad oggi non è stata
s
ancora co
ompletata l’attivitità di revisione dei
d bilanci oggettto del presentee comunicato.

All.: - Schemi di Bilancio di esercizio
e
- Schemi di Bilancio con
nsolidato

Sede legale: Corsso Regina Margheerita,165 - 10144 Torino
T
– Uffici: Viia Bonzanigo, 22 – 10144 Torino - Telefono
T
011 4392..111 (ric. aut.) – Telefax
T
011 4392.2218

Sede amministraativa: Strada Stattale per Novi Ligure 3/13, Località
tà San Guglielmo – 15057 Tortona
a (Al) – Tel. 01311 879.1
Capitale Socialee € 44.000.000 – R.E.A. di Torino 100489 – Registr
tro delle Imprese di Torino, codice
e fiscale e partita IVA IT 00488270018
Sito Internet: htttp://www.astm.it – E-mail:astm@astm.it – Direzio
ione e coordinamento: Argo Finan
nziaria S.p.A.

Per maggiori in
nformazioni (Me
edia):
Moccagatta asssociati
Tel. 02 864516
695 / 02 864514
419
segreteria@mo
occagatta.it
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A
ASTM S..p.A.
Sc
chemi dii Bilancio
o di eserrcizio
al 31 dicemb
bre 2012

1

e
Stato pattrimoniale
(importi in miglliaia di euro)
Attività
Attività non correnti
materiali
1. Attività imm
2. Immobilizzazzioni materiali
3. Attività finannziarie non corrennti
a. partecipaziooni in imprese coontrollate
3. b. partecipaziioni in imprese coollegate
p la vendita
c. partecipaziooni in altre impreese – disponibili per
3. d. crediti
3. e. altre
3. Totale attivittà finanziarie noon correnti
4. Attività fiscalli differite
Totale attività n
non correnti
Attività correnti
5. Rimanenze
6. Crediti comm
merciali
7. Attività fiscaali correnti
8. Altri crediti
9. Attività posssedute per la negooziazione
10. Attività dispponibili per la venndita
11. Crediti finannziari
3. Totale attivittà correnti
12. Disponibilitàà liquide e mezzi equivalenti
Totale attività ccorrenti
Totale attività

Patrimonio nettto e passività
Patrimonio nettto
1. Patrimonio neetto
1. a. capitale socciale
2. b. riserve ed uutili a nuovo
Totale patrimoonio netto
Passività
Passività non correnti
2. Fondi per riscchi ed oneri e tratttamento di fine raapporto
3. Debiti commeerciali
4. Altri debiti
5. Debiti verso banche
6. Strumenti derrivati di coperturaa
7. Altri debiti finnanziari
8. Passività fiscaali differite
Totale passivitàà non correnti
Passività corren
nti
9. Debiti commeerciali
10. Altri debiti
11. Debiti versoo banche
12. Altri debiti ffinanziari
13. Passività fisccali correnti
Totale passivitàà correnti
Totale passivitàà
Totale patrimoonio netto e passiività

2

31 dicem
mbre 2012

31 dicembrre 2011

1
7.516

1
7.740

1.676.313
7.314
9.170
89.210
1.782.007
1.067
1.790.591

1.4423.533
402
11.628
89.302
1.5524.865
477
1.5533.083

59
320
5.252
5.631
13.542
19.173
1.809.764

58
6.609
6.667
51.890
58.557
1.5591.640

42.328
1.603.380
1.645.708

42.328
1.546.856
1.5589.184

1.541
8
1.549

1.236
12
1.248

826
1.158
159.923
600
162.507
164.056
1.809.764

200
697
311
1.208
2.456
1.5591.640

Conto ec
conomico
(importi in miglliaia di euro)

Eseercizio 2012

Eserciziio 2011

Tootale proventi da partecipazioni

84.095
1.791
85.886

52.211
587
52.798

Totale prroventi ed oneri finanziari (A)

6.388
(6.440)
85.834

6.203
(239)
58.762

f
Rettifiche di vaalore di attività finanziarie
1. Rivalutazionii
2. Svalutazioni
Totalee rettifiche di vaalore di attività finanziarie
f
(B)

(4.504)
(4.504)

((9.127)
(
(9.127)

5.989

5.853

(2.932)
(3.569)
(3)
(1.269)
(225)
(7.998)

((2.915)
(
(2.665)
(4)
(851)
(225)
(
(6.660)

79.321

48.828

(45)

(786)

79.276

48.042

Proventi ed oneeri finanziari
1. Proventi da ppartecipazioni:
1. a. da imprese controllate
2. b. da imprese collegate
c. da altre impprese

2 . Altri provennti finanziari
3 . Interessi ed aaltri oneri finanziiari

della gestione (C
C) (*)
Altri proventi d
Altri costi dellaa gestione
a. costi per il ppersonale
b. costi per servvizi
c. costi per matterie prime
d. altri costi
e. ammortamennti e svalutazioni
f. altri accantonnamenti per rischhi ed oneri
Totalle altri costi della gestione (D)

mposte (A+B+C+
+D)
Utile (perdita) al lordo delle im
Imposte
Utile (perdita) dell’esercizio

m
di euro neell’esercizio 2011
1.
(*) Le transaziooni con parti correelate ammontano a 5,9 milioni di eeuro nell’eserciziio 2012 ed a 5,8 milioni
Nota: in consiiderazione dell’atttività di “holdin
ng industriale” ssvolta dalla AST
TM S.p.A., è sta
ato utilizzato lo schema previsto
o dalla Comuniccazione
CONSOB n. 94001437 del
d 23 febbraio 1994
1
per tale tippologia di Societàà, il quale differisce, per tali raggioni, da quello utilizzato
u
per il Gruppo
G
ASTM.

Conto ec
conomico compless
sivo
(importi in migliaiia di euro)

Utile del period
do (a)

Eseercizio 2012

Eserciziio 2011

79.276

48.042
1.057

mputati alla “riserrva da valutazion
ne al fair value” (aattività finanziarie disponibili per la
Utili (perdite) im
vendita)

(741)

mente a patrimon
nio netto (b)
Utili (perdite) rrilevati direttam

(741)

1.057

78.535

49.099

Risultato econoomico complessivvo (a) + (b)

3

nto finanz
ziario
Rendicon
(importi in miglliaia di euro)

Eseercizio 2012

Eserciziio 2011

51.890

24.879

79.276

48.042

225
366
1.730
2.774
(2.682)
(594)
2.410
(61)

225
47
4.204
5.236
(
(2.524)
419
(
(4.242)
(101)

Liquidità generrata (assorbita) dall’attività
d
operativa (b)

83.444

51.306

Attività di inveestimento:
Investimenti in aattività immateriaali
Investimenti in iimmobili, impiannti, macchinari ed
d altri beni
Investimenti in aattività finanziariie non correnti, dii cui:

(1)
(261.406)

1.703

(383)
(
(2.765)
3.310

(259.704)

162

Attività finanziiaria:
Variazione dei ddebiti verso banchhe
Variazione dellee attività disponibbili per la venditaa
Variazione dei ccrediti finanziari
Acquisto azioni proprie
Distribuzione diividendi
Liquidità generrata (assorbita) dall’attività
d
fina
anziaria (d)

159.923
(22.011)
137.912

10.000
100
(
(1.519)
(333.038)
(224.457)

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

13.542

51.890

374
6.101
84.246

3.392
95
52.513

Disponibilità liq
quide e mezzi eq
quivalenti inizialli (a)
Attività operatiiva:
Utile (perdita)
Rettifiche
Ammortamenti
Adeguamento foondo TFR ed altri fondi
Svalutazioni (rivvalutazioni) di atttività finanziarie
Svalutazione “coomponente opzioone” del prestito obbligazionario
o
cconvertibile SIAS
S
Variazione dellaa “componente crredito” del prestitto obbligazionarioo convertibile SIA
AS
Variazione nettaa delle attività e passività
p
fiscali diifferite
Variazione capittale circolante neetto
Altre variazioni generate dall’attiività operativa

-

Acquiisizione IGLI
Versaamenti in conto futuuro aumento capitale sociale IGLI
Altri investimenti

(237.780)
(15.000)
(8.626)

Disinvestimenti netti di immobilii, impianti , maccchinari ed altri beeni
Disinvestimenti di attività finanzziarie non correntti
d
di in
nvestimento (c)
Liquidità generrata (assorbita) dall’attività

Informazioni agggiuntive:
Imposte pagate nnel periodo
Oneri finanziari pagati nel perioddo
Dividendi incasssati nel periodo

4

Grruppo ASTM
A
Sc
chemi dii Bilancio
o consolidato
bre 2012
al 31 dicemb
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e
Stato pattrimoniale
(importi in miggliaia di euro)
Attività
Attività non coorrenti
1. Attività imm
materiali
a. attività im
mmateriali
b. concessionni - beni gratuitam
mente reversibili
3. Totale attività immateriali
2. Immobilizzaazioni materiali
a. immobili, impianti, macchiinari ed altri beni
b. beni in loccazione finanziarria
3. Totale immobilizzazioni maateriali
3. Attività finannziarie non corrennti
a. partecipazzioni valutate conn il metodo del paatrimonio netto
3. b. partecipazzioni non consoliddate – disponibilii per la vendita
3. c. crediti
3. d. altre
n correnti
3. Totale attività finanziarie non
4. Attività fiscaali differite
Totale attivitàà non correnti
Attività corren
nti
5. Rimanenzee
6. Crediti com
mmerciali
7. Attività fisccali correnti
8. Altri creditti
9. Attività posssedute per la neggoziazione
10. Attività dissponibili per la veendita
11. Crediti finaanziari
3. Totale
12. Disponibiliità liquide e mezzzi equivalenti
Totale attivitàà correnti
Totale attivitàà

Patrimonio neetto e passività
Patrimonio neetto
1. Patrimonio nnetto di Gruppo
1. a. capitale soociale
2. b. riserve ed utili a nuovo
3. Totale
2. Capitale e riserve di terzi
Totale patrimonio netto
Passività
Passività non correnti
3. Fondi per risschi ed oneri e traattamento di fine rapporto
4. Debiti comm
merciali
5. Altri debiti
6. Debiti verso banche
7. Strumenti deerivati di coperturra
8. Altri debiti ffinanziari
9. Passività fisccali differite
Totale passivittà non correnti
Passività correenti
10. Debiti com
mmerciali
11. Altri debiti
12. Debiti verso banche
13. Altri debiti finanziari
14. Passività fiscali correnti
Totale passivittà correnti
Totale passivittà
Totale patrimonio netto e passsività
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31 dicembre 2012

31 dicembre 2011

66.484
3.360.372
3.426.856

70.154
3.097.026
3.167.180

73.660
3.565
77.225

66.283
4.011
70.294

685.258
187.404
50.600
129.287
1.052.549
144.490
4.701.120

371.250
215.742
36.049
46.161
669.202
103.143
4.009.819

54.763
30.490
34.881
65.628
34.512
240.494
460.768
960.135
1.420.903
6.122.023

61.479
31.853
8.052
54.558
19.602
5
214.986
390.535
621.939
1.012.474
5.022.293

42.324
1.393.370
1.435.694
905.654
2.341.348

42.324
1.057.278
1.099.602
718.465
1.818.067

234.808
13
395.131
1.219.357
139.290
711.136
43.694
2.743.429

195.167
17
449.530
1.042.050
94.155
707.350
34.946
2.523.215

155.393
181.901
662.901
18.989
18.062
1.037.246
3.780.675
6.122.023

154.805
198.790
279.697
18.906
28.813
681.011
3.204.226
5.022.293

Conto ec
conomico
(importi in miggliaia di euro)
Ricavi
1. del settore aautostradale – gestione operativa
2. del settore aautostradale – proogettazione e cosstruzione
3. del settore ccostruzioni
4. del settore eengineering
5. del settore ttecnologico
6. altri
Totale Ricavi
7. Costi per ill personale
8. Costi per seervizi
9. Costi per m
materie prime
10. Altri costi
mobilizzazioni
11. Costi capitaalizzati sulle imm
12. Ammortam
menti e svalutazionni
13. Adeguamennto fondo di ripriistino/sostituzionee beni gratuitameente
devolvibili
14. Altri accanttonamenti per risschi ed oneri
15. Proventi finnanziari:
a. da parteccipazioni non connsolidate
b. altri
16. Oneri finannziari:
a. interessi passivi
b. altri
c. svalutaziione di partecipazzioni
17.Utile (perditta) da società valutate con il metodo del patrimoniio
netto
mposte
Utile (perdita)) al lordo delle im
18. Imposte
a. Imposte correnti
b. Impostee differite
Utile (perdita)) dell’esercizio
•
quota attrribuibile alle minoranze
•
quota atttribuibile al Gru
uppo

Esercizio
E
2012

Esercizio 20111

923.614
271.639
3.765
24.988
13.973
56.050
1.294.029
(166.516)
(387.692)
(48.022)
(114.793)
1.684
(264.990)

936.2446
281.1886
4.3552
22.9225
24.2009
49.5004
1.318.4222
(161.8833)
(401.3655)
(52.3677)
(121.2511)
2.9778
(240.8366)

(1.069)
(3.565)

(3.2266)
(4.6455)

383.954
33.810

4.7554
22.3550

(109.102)
(3.892)
(42.477)

(93.1255)
(4.5733)
(12.4944)

88.378
659.737

31.1334
283.8773

(104.054)
17.365
573.048
195.339
377.709

(118.2722)
22.5227
188.1228
84.4999
103.6229

4,462

1,2224

Esercizio
E
2012

Esercizio 20111

Utile del perioodo (a)

573.048

188.1228

ne al fair value”
Utili (perdite) iimputati alla “riseerva da valutazion
(attività finanziiarie disponibili per
p la vendita)
Utili (perdite) iimputati alla “riseerva da cash flow
w hedge” (interestt rate
swap)
one cambi”
Utili (perdite) iimputati alla “riseerva da conversio
(valutazione al patrimonio nettoo di società colleg
gate)
Utili (perdite) rilevati direttam
mente a patrimonio netto (b)

(12.478)

(39.8533)

(33.383)

(33.4722)

(7.898)
(53.759)

(11.2888)
(84.6133)

Risultato econ
nomico complesssivo (a) + (b)

519.289

103.5115

•
•

178.021
341.268

50.2335
53.2880

ne
Utile per azion
Utile (euro per azione)

Conto ec
conomico compless
sivo
(importi in migliaaia di euro)

quota attrribuibile alle minoranze
quota atttribuibile al Gru
uppo
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Rendicon
nto finanz
ziario
(importi in miggliaia di euro)

Esercizio 20112

Eserciziio 2011

621.9339
7266(1)
622.6665
193.5773

500.379
5

264.6998
1.0669
7.7554
3.0556
(72.6100)

238.711
2
3.226
2.935
7.778
(2
27.552)

42.4777
(13.9199)
426.0998

12.496
(1
10.072)
415.650
4

(17.8722)
(59.4877)
(3.8766)
(81.2355)
344.8663

(2
22.846)
27.850
(5.854)
(850)
414.800
4

Investimennti netti in beni reeversibili (III)

(271.5655)
1331
60.3771
(211.0633)

(28
81.191)
9
46.326
(23
34.856)

e altri beni
Investimenti inn immobili, impiaanti, macchinari ed
Investimenti inn attività immaterriali
Disinvestimentti netti di immobiili, impianti, maccchinari ed altri beeni
Disinvestimentti netti di attività immateriali
Investimeenti netti in attivittà immateriali e materiali
m
(IV)

(5.7922)
(1.2022)
4660
992
(6.4422)

(9.920)
(2.071)
1.141
861
(9.989)

Investimenti inn attività finanziarrie non correnti
Disinvestimentti di attività finannziarie non corren
nti
Investimen
nti netti in attivitàà finanziarie non
n correnti (V)

(52.7544)
1.7993
(50.9611)

(3
39.258)
9.953
(2
29.305)

565.1997
(173.082))(2)
(415.580)) (3)
(291.9311)

74.150)
(27

Variazione nettta dei debiti versoo banche
Variazione dellle attività finanziarie
Variazione deggli altri debiti finaanziari (inclusivi del FCG)
Variazioni del patrimonio netto di terzi
Variazioni del patrimonio netto di Gruppo
uisto e cessione aazioni proprie
Variazioni del patrimonio netto di Gruppo – acqu
Dividendi (ed aacconti sugli stessi) distribuiti dallla Capogruppo
Dividendi (ed aacconti sugli stessi) distribuiti da Società
S
Controllaate a Terzi Azioniisti
Liquidità geneerata (assorbita)) dall’attività fin
nanziaria (d)

486.5667
(75.4444)
(50.5300)
(2.0511)
(22.0111)
(51.9933)
284.5338

(5
51.851)
149.201
1
(3
36.928)
(349)
(1.518)
33.038)
(3
(4
44.607)
(1
19.090)

Disponibilità lliquide e mezzi equivalenti
e
finalii (a+b+c+d)

960.1335

621.939
6

Disponibilità lliquide e mezzi equivalenti
e
inizia
ali (a)
Variazione areaa di consolidamennto (Autostrada Torino Savona S .p.A.)
Disponibilità lliquide e mezzi equivalenti
e
inizia
ali "rettificate”((a)
Utile (perdita)) al netto della plusvalenza sulla cessione di ASA
A
Rettifiche
Ammortamentii
Adeguamento ddel fondo di ripriistino/sostituzionee beni gratuitameente reversibili
Adeguamento ffondo TFR
Accantonamennti per rischi
(Utile) perdita da società valutatte con il metodo del patrimonio neetto (al netto dei dividendi
d
incassati)
a
finanziariee
(Rivalutazioni)) svalutazioni di attività
Capitalizzazionne di oneri finanzziari
Cash Flow Operativo (I)
d
Variazione nettta delle attività e passività fiscali differite
Variazione cappitale circolante netto
n
Altre variazionni generate dall’atttività operativa
v
(II)
Variazionne CCN ed altre variazioni
Liquidità geneerata (assorbita)) dall’attività operativa (I+II) (b))
Investimenti beeni reversibili
Disinvestimentti di beni reversibbili
Contributi relattivi a beni reversiibili

Cessione Autosstrade Sud Ameriica S.r.l. (VI)
Acquisto Partecipazione Autosttrada Torino-Savo
ona S.p.A. (VII)
S
– Impregilo
o S.p.A. (VIII)
Acquisto Partecipazione IGLI S.p.A.
Liquidità geneerata (assorbita)) dall’attività di investimento (IIII+IV+V+VI+VIII+VIII) (c)

(1)
(2)

(3)

-

500.379
5
188.128
1

Trattassi della liquidità della Autostrada Torino-Sav
vona S.p.A. al 31 diceembre 2012. Le singolee voci del rendiconto finanziario
f
sono espost
ste al netto delle variazzioni ascrivibili all’acqquisizione
della A
Autostrada Torino-Savoona S.p.A., i cui effettii sono riportati nella vooce “Acquisto Partecipaazione Autostrada Toriino-Savona S.p.A.”
Controovalore acquisizione paartecipazione ATS S.p.A.
223.148
Pro-quuota AUCAP versato daa Terzi Azionisti
(50.066)
173.082
Acquissizione ATS, netta
Controovalore acquisizione paartecipazione IGLI S.p.A.- Impregilo S.p.A.
237.780
Debitoo presente in IGLI S.p.A
A alla data di acquisiziione
177.800
Totale Acquisizione IGLI S.pp.A.- Impregilo S.p.A.
415.580

Informazioni agggiuntive:
•
•

Imposte ppagate nel periodoo
Oneri finaanziari pagati nell periodo

•

Free Cashh Flow Operativoo
Cash Flo
ow Operativo
Variaazione CCN ed alltre variazioni
Investtimenti netti in beeni reversibili
Free Cash Flo
ow Operativo
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134.6664
101.5995

113.953
1
97.282

426.0998
(81.2355)
(211.0633)
133.8000

415.650
4
(850)
(23
34.856)
179.944
1

