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COMUNICATO STAMPA 

IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021 

▪ Ricavi totali: €1,1 miliardi  

▪ EBITDA: €317 milioni  

▪ Utile netto: €84 milioni  

▪ Traffico autostradale in ripresa (+22%) rispetto al 2020 ma ancora sotto i livelli pre-Covid 

registrati nel 2019  

▪ I ricavi netti da pedaggio, conseguentemente, mostrano una crescita rispetto al 2020 

(+30%) ma risultano ancora inferiori rispetto al 2019  

▪ Oltre il 50% dei ricavi è realizzato sui mercati internazionali (tenuto conto dei dati aggregati 

che includono EcoRodovias)  

▪ Costante crescita degli investimenti sulla rete autostradale (€282 milioni): +98% rispetto 

al 2020, nonostante il perdurare della pandemia 

▪ Indebitamento finanziario netto: €1,4 miliardi 
 

EcoRodovias si conferma come motore di crescita: 

▪ Ricavi da pedaggio: R$ 1,7 miliardi (+18%), spinti da una forte crescita del traffico (+24%) 

▪ EBITDA pro forma: R$ 1,1 miliardi (+19%) 

▪ Utile del periodo: R$ 215 milioni (+59%) 
 

I risultati aggregati del Gruppo ASTM, includendo i dati semestrali di EcoRodovias, sarebbero pari a: 

▪ Ricavi: €1,4 miliardi, oltre il 50% dall’estero 

▪ EBITDA: c. €500 milioni, oltre il 35% dall’estero 

 

A seguito del delisting ASTM designa l’Italia come Stato Membro di Origine 
 

*** 

Tortona, 3 agosto 2021. Il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. (“ASTM”), leader mondiale nella 

gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, riunitosi 

oggi, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. 

 

L’Amministratore Delegato, Ing. Umberto Tosoni, ha commentato “I nostri risultati presentano dal mese di 

marzo dei miglioramenti anche se perdurano gli effetti delle misure restrittive dell’emergenza sanitaria. 

Abbiamo proseguito le nostre politiche di investimento sulla rete autostradale e di sviluppo di tecnologie 

innovative al fine di innalzare in continuo il livello di sicurezza e qualità dei servizi verso i nostri utenti. Inoltre, 

in linea con i nostri piani strategici, in questo semestre abbiamo consolidato SITAF a partire dal mese di aprile 

e abbiamo partecipato all’aumento di capitale per raggiungere il 51% della quota azionaria di EcoRodovias, 

che si conferma motore di crescita.”    

 

DESIGNAZIONE STATO MEMBRO DI ORIGINE 

A seguito del delisting delle proprie azioni dall’MTA, ASTM informa di aver designato l’Italia quale Stato 

Membro di Origine ai sensi della Direttiva 2004/109/CE e relative norme attuative, per le finalità ivi previste. 
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Inoltre, ai sensi dell’art. 82-ter del Regolamento Emittenti, ASTM informa che non intende continuare a 

pubblicare, su base volontaria, informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni 

finanziarie annuale e semestrale. 

 
*** 

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 sarà messa a disposizione del pubblico e sul sito web della società 

(www.astm.it). 

*** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Alberto Gargioni dichiara, ai sensi del comma 

2 articolo 154 bis del D.Lgs. 24.02.1998 n.58, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

*** 
 
ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. 

Presente in oltre 20 paesi e con circa 16.000 dipendenti e collaboratori, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione 

di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, Procurement and Construction) e 

tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di 

infrastrutture autostradali con un network di circa 5.500 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 4.000 km in Brasile attraverso la 

società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati per il 

primo semestre 2021: Ricavi totali: €1,1 miliardi, EBITDA: €317 milioni e Utile netto: €84 milioni con un Indebitamento finanziario netto pari 

a €1,4 miliardi. 

*** 

ASTM S.p.A. 
Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino 

Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218  

www.astm.it - PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it 

 

*** 

Per ulteriori informazioni: 

 

Comunicazione e Investor Relations Rapporti con i Media 
  

Lawrence Y. Kay Barabino & Partners 

Tel. (+39) 335 810 4434   

E-mail: l.kay@astm.it 

 

Giovanni Frante 

Tel. (+39) 0131 879309   

E-mail: gfrante@astm.it 

 

 

Raffaella Nani  

Tel. (+39) 335 1217721   

E-mail: r.nani@barabino.it 

 

Alice Brambilla 

Tel. (+39) 328 2668196 

E-mail: a.brambilla@barabino.it 

 

Agota Dozsa 

Tel. (+39) 338 7424061  

E-mail: a.dozsa@barabino.it 
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