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APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

AL 30 SETTEMBRE 2010 - INVESTIMENTI IN CRESCITA DEL 10% 

 

 

Andamento economico 

• Nei primi nove mesi del 2010 i ricavi consolidati ammontano a 2.838 milioni di euro, in 

aumento del 9,1% rispetto al corrispondente periodo del 2009, di cui +5,0% per 

l’incremento del canone di concessione ANAS (su base omogenea1 i ricavi totali si 

incrementano del 5,1% ) 

• Il Margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 1.788 milioni di euro, in aumento del 6,9% 

rispetto ai primi nove mesi del 2009 (+8,6% su base omogenea1)  

• L’utile del periodo chiuso al 30 settembre 2010 si attesta a 576 milioni di euro (+15,1% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente tenuto conto delle svalutazioni di 

partecipazioni effettuate nei periodi a confronto) 

 

Traffico 

• Sulla rete in concessione in Italia nei primi nove mesi del 2010 il traffico risulta in crescita 

dello 0,36% (-0,2% nel terzo trimestre) 

• Prosegue la ripresa della componente dei mezzi pesanti a 3 o più assi (+3,8% rispetto allo 

stesso periodo del 2009 sulla rete di Autostrade per l’Italia), con un beneficio addizionale 

sui ricavi da pedaggio stimabile in +0,5% 
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1 A parità di periodo di contribuzione ai dati economici da parte delle società acquisite nel corso del 2009 ed 
escludendo le maggiorazioni tariffarie corrispondenti all'integrazione del canone di concessione ANAS di cui alle 
LL. 102/09 e 122/10 ed i proventi non ricorrenti di entrambi i periodi a confronto  



• Le società concessionarie controllate e partecipate all’estero nei primi nove mesi del 2010 

registrano complessivamente un incremento del traffico del +6,6% rispetto al 

corrispondente periodo del 2009 

 

Investimenti e solidità finanziaria 

• Gli investimenti del Gruppo nei primi nove mesi del 2010 sono stati pari a 994 milioni di 

euro, in aumento del 10% rispetto ai primi nove mesi del 2009. La componente relativa 

alle grandi opere è in aumento del 16% 

• Il cash flow operativo prodotto nei primi nove mesi del 2010, pari a 1.141 milioni di euro, è 

aumentato del 14,5% rispetto al corrispondente periodo del 2009  

• L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre 2010 è pari a 9.176 milioni 

di euro, con una diminuzione di 578 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 

• Al 30 settembre 2010 il Gruppo ha disponibilità, depositi vincolati e linee di credito non 

revocabili non utilizzate, per un totale di 6.369 milioni di euro (4.590 milioni di euro al 

31 dicembre 2009), prevalentemente al servizio degli impegni di investimento 

• In data 9 settembre 2010 emesso con successo prestito obbligazionario  per 1,5 miliardi di 

euro 

 

 

Roma, 11 novembre 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A, riunitosi oggi 

sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 

settembre 2010. I dati economico-patrimoniali consolidati presentati nel resoconto intermedio 

di gestione sono stati elaborati in conformità ai principi contabili internazionali ed in particolare 

alla nuova interpretazione IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”, emanata 

dall'International Accounting Standards Board ed omologata dalla Commissione Europea a 

marzo 2009, che disciplina le modalità di rilevazione e valutazione dei contratti di concessione 

tra un’impresa pubblica ed un’impresa privata. Pertanto sono stati rideterminati gli effetti 

dell’applicazione del nuovo principio a partire dalla data di inizio dell’esercizio presentato a 

scopo comparativo (1° gennaio 2009) ed a tutte le situazioni comparative rispetto alla presente 

situazione infrannuale al 30 settembre 2010. 

Si evidenzia che il resoconto intermedio oggetto del presente comunicato non è soggetto 

all’attività di revisione contabile. 

A seguito di manifestazioni di interesse sulla società e del conseguente avvio di una fase di 

negoziazione finalizzata alla cessione della partecipazione del 60% del capitale nella 

concessionaria Strada dei Parchi (società peraltro non soggetta a direzione e coordinamento di 

Gruppo), a partire dalla relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2010 il 
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contributo di tale società non è più incluso tra le voci di conto economico consolidato relative alle 

attività in funzionamento. Conseguentemente, anche per il conto economico consolidato 

comparativo dei primi nove mesi del 2009 si è provveduto a riclassificare il contributo di Strada 

dei Parchi rispetto a quanto pubblicato nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 

20092. 

I risultati dei primi nove mesi del 2010 includono il contributo delle società acquisite a fine 

giugno 2009 dal Gruppo Itinere. Con riferimento a Triangulo do Sol, società di cui il Gruppo 

detiene il 50% del capitale e per la quale già in data 11 giugno 2010 è stato raggiunto un accordo 

per l’acquisto di un ulteriore 10% del capitale, si precisa che la partecipazione non è oggetto di 

consolidamento integrale nel presente resoconto intermedio di gestione perché  non risultano 

ancora verificate tutte le condizioni sospensive previste nell’accordo. 

 

 

Andamento gestionale delle principali società del Gruppo 

 

Potenziamento e ammodernamento della rete  

Nei primi nove mesi del 2010 gli investimenti delle società del Gruppo ammontano a 994,0 

milioni di euro, con un aumento rispetto ai primi nove mesi del 2009 di 86,3 milioni di euro 

(+10%). 

Investimenti del Gruppo Atlantia

Valori in milioni di euro
Primi nove mesi 

2010
Primi nove mesi 

2009
Var. %

Autostrade per l'Italia Interventi Convenzione 1997 384,6 469,3 -18%
Autostrade per l'Italia Interventi IV Atto Aggiuntivo 2002 263,7 111,2 137%
Investimenti in Grandi Opere altre controllate 80,0 48,6 65%
Altri investimenti sulla rete ed oneri capitalizzati (personale, manutenzioni, altro) 212,5 227,0 -6%
Totale investimenti su infrastrutture in concessione 940,8 856,1 10%

Investimenti in altri beni immateriali 15,7 16,0 -2%
Investimenti in beni materiali 37,4 35,6 5%

Totale investimenti del Gruppo (*) 994,0 907,7 10%

(*) Gli importi  2009 e 2010 non tengono conto rispettivamente di 33,2 €/Mln e 4,6 €/Mln di Beni devoluti a titolo gratuito in aree di servizio.

Rispetto ai valori pubblicati precedentemente, i dati economico-finanziari consolidati dei primi 9 mesi del 2009 sono stati rideterminati tenendo conto degli effetti dell'applicazione dell'IFRIC 
12.

 

Gli investimenti relativi alla Convenzione del 1997 di Autostrade per l’Italia appaiono in 

diminuzione rispetto ai primi nove mesi del 2009 di 84,7 milioni di euro per effetto, 

principalmente, dell’avanzamento dei lavori sulla Variante di Valico e sulla tratta Casalecchio-

Sasso Marconi, solo in parte compensato dai maggiori lavori sul nodo di Firenze. 

Per quanto riguarda gli investimenti relativi al IV Atto Aggiuntivo del 2002, l’incremento 

                                                 
2 Con riferimento ai valori relativi al 30 settembre 2010 riportati nello schema della situazione patrimoniale-
finanziaria riclassificata consolidata, si precisa che i dati patrimoniali non correnti afferenti la società Strada dei 
Parchi sono stati riclassificati, in base alla loro natura (finanziaria o non finanziaria), nelle attività e passività 
correnti in accordo con quanto disposto dai principi contabili internazionali. 
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rispetto ai primi nove mesi del 2009, pari a 152,5 milioni di euro, è da attribuire principalmente 

ai maggiori lavori per l’ampliamento alla terza corsia della A14, della A9 tra Lainate e Como e 

della A1 tra Fiano e Settebagni (affidati a Pavimental nel corso del 2009), ai lavori sullo svincolo 

di Guidonia e  Ferentino ed al prosieguo del Piano Sicurezza Gallerie. 

Per gli investimenti in Grandi Opere delle altre Concessionarie Autostradali l’incremento di 31,4 

milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2009 è da attribuire prevalentemente ai maggiori 

lavori di Autostrade Meridionali per l’ampliamento della tratta in gestione, nonché all’avvio dei 

lavori di realizzazione dei primi 4 km della A12 tra Rosignano e San Pietro in Palazzi.  

 

Traffico 

Nei primi nove mesi del 2010, sulla rete di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie 

autostradali italiane controllate, si è registrata una crescita del traffico pari a +0,36% rispetto 

all’analogo periodo del 2009. Il risultato è condizionato dal confronto con l’analogo periodo 

dell’esercizio precedente che nel secondo e terzo trimestre evidenziava un accentuato recupero del 

traffico leggeri. Nel corso dei primi nove mesi del 2010 il traffico dei mezzi leggeri è aumentato 

dello 0,39% e quello dei mezzi pesanti, nel complesso, è cresciuto dello 0,25%. Tra questi ultimi 

la componente relativa ai veicoli a 3 o più assi continua a registrare incrementi significativi (+3,8% 

rispetto al corrispondente periodo del 2009 sulla rete di Autostrade per l’Italia). 

All’estero, la concessionaria polacca Stalexport Autostrada Malopolska nei primi nove mesi del 

2010 ha registrato un incremento del traffico del 4,3% rispetto al corrispondente periodo del 

2009 (+3,1% i veicoli leggeri e +8,6% i mezzi pesanti). 

La concessionaria cilena Los Lagos ha registrato nei primi nove mesi del 2010 una flessione dei 

chilometri percorsi lungo la rete in gestione pari a -0,9% rispetto allo stesso periodo del 2009, 

(dovuta alla diminuzione dei veicoli leggeri pari a -2,6%, parzialmente compensata 

dall’incremento del traffico dei mezzi pesanti pari a  4,1%). L’andamento del traffico ha risentito 

del blocco del traffico causato dal sisma avvenuto in Cile il 27 febbraio 2010 che ha interessato il 

tratto autostradale a nord della tratta in concessione a Los Lagos (che invece non ha subito danni). 

Tra le principali concessionarie partecipate non consolidate si segnala che nei primi nove mesi del 

2010, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il traffico ha segnato un incremento del 

+6,1% sulla rete di Costanera Norte  e del +9,4% sulle tratte gestite da Triangulo do Sol. 

 

Sicurezza  

Nei primi nove mesi del 2010 il tasso di mortalità3 registrato sulla rete di Autostrade per l’Italia è 

stato pari a 0,32 (0,31 nello stesso periodo dell’anno precedente e 0,32 nell’intero 2009). 

                                                 
3 Calcolato come numero di decessi ogni 100 milioni di chilometri percorsi 
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Continua l’estensione su alcuni tratti autostradali del sistema di rilevamento della velocità media 

Tutor. Al 30 settembre 2010 il sistema è attivo su circa 2.500 km di carreggiate, pari al 37% della 

rete di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie controllate italiane. 

 

Esazione e sistemi di pagamento 

Sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia e dalle controllate italiane le operazioni di pagamento 

effettuate con modalità automatiche nel periodo gennaio-settembre 2010 risultano pari al 75,7% 

del totale delle transazioni (74,1% nell’analogo periodo 2009).  

Il 55,3% delle operazioni di pagamento effettuate è avvenuto tramite Telepass, rispetto al 54,1% 

dei primi nove mesi del 2010.  Al 30 settembre 2010 il numero degli apparati Telepass circolanti 

sulla rete nazionale risulta pari a circa 7,4 milioni. 
 

 

Altre informazioni 

 

Autostrade Sud America  

In data 30 agosto 2010 si è perfezionata la fusione per incorporazione di Autostrade per il Cile (di 

cui il Gruppo deteneva il 50% del capitale) in Autostrade Sud America (di cui il Gruppo deteneva 

il 45% del capitale), società detentrici, direttamente e indirettamente, di quote di controllo o di 

partecipazione in società che gestiscono, in regime di concessione, tratti autostradali localizzati 

nell’area metropolitana di Santiago. Per effetto di tale fusione, il Gruppo detiene ora il 45,76% 

del capitale di Autostrade Sud America.  

 

Cessione partecipazioni  

Autostrade Portugal S.A. (già Somague Itinere S.A., società interamente controllata dal Gruppo 

e acquisita nel giugno 2009 nell’ambito dell’operazione di acquisizione dal gruppo Itinere di 

alcune partecipazioni in società concessionarie di Cile e Brasile) nel corso del 2010 ha 

completato le cessioni della partecipazione pari al 25% del capitale detenuta in Autoestradas do 

Oeste S.A., della partecipazione pari al 12% del capitale detenuta in Vialitoral, della 

partecipazione pari al 19% del capitale detenuta in SMLN, per un totale di 43,0 milioni di euro. 

Autostrade Portugal detiene attualmente il 17,21%  del capitale di Lusoponte  - Concessionaria 

para a Travessia do Tejo S.A., la società concessionaria dei due ponti a pedaggio sul fiume Tago 

nella città di Lisbona. 
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Azioni proprie  

Al 30 settembre 2010 Atlantia detiene n. 12.050.446 azioni proprie (post aumento di capitale 

gratuito), pari a circa il 2,0% del capitale sociale. Nel corso del 2010 non sono stati effettuati 

acquisti, né vendite di azioni proprie. 

 

 

Emissione prestito obbligazionario 

In data 9 settembre 2010 Atlantia S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario articolato in due 

tranche, una da 1.000 milioni di euro della durata di 7 anni e una da 500 milioni di euro della 

durata di 15 anni.  

Il prestito obbligazionario si inserisce nell’ambito del programma di emissioni a medio e lungo 

termine, in essere dal 7 maggio 2004 e successivamente aggiornato, di 10 miliardi di euro e già 

utilizzato per 9.650 milioni di euro. Al programma di emissione le agenzie Moody's, Standard & 

Poor's e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a A3, A- e A-.  

 

Schemi di convenzione unica delle società concessionarie italiane 

Nel corso del 2009 sono stati sottoscritti i nuovi schemi di convenzione unica previsti dal decreto 

legge n. 262/2006 e s.m. dalle società concessionarie italiane controllate da Autostrade per l’Italia 

(ad eccezione della società Traforo del Monte Bianco, che ha un diverso regime convenzionale, e 

di Autostrade per l’Italia, la cui Convenzione Unica è divenuta efficace nel 2008) e dal concedente 

ANAS.  

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, c. 202 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di 

modifica dell’art. 8-duodecies del d.l. n. 59/2008, sono approvati tutti gli schemi di convenzione 

con la società ANAS già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2009 – termine poi differito al 31 

luglio 2010 dal d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 -  “a condizione che i suddetti 

schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini della 

invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati”.  

In data 13 maggio 2010 il CIPE si è espresso, con parere favorevole con prescrizioni sugli schemi 

di convenzione unica sottoscritti nel 2009 da ANAS con alcune Società autostradali, tra le quali 

Società Autostrada Tirrenica, Strada dei Parchi, Autostrada Torino–Savona e RAV, ed ha altresì 

riformulato il parere con prescrizioni sugli schemi di convenzione unica di Tangenziale di Napoli 

e Autostrade Meridionali.  

Ad ottobre 2010, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le delibere CIPE contenenti le 

prescrizioni relative alla convenzioni uniche del Gruppo. Le concessionarie controllate sono in 

attesa di ricevere le proposte di atto di recepimento delle prescrizioni CIPE da parte di ANAS, al 

fine di assumere le conseguenti determinazioni. 
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Maggiorazioni tariffarie applicate dal 1° luglio 2010  

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha disposto all'art. 15, c. 4, 

un’integrazione del canone di concessione, dovuto dai concessionari autostradali ad ANAS, di un 

importo pari a: (i) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B ed a 3 millesimi 

di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a decorrere dal 1° luglio 2010; (ii) 2 

millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro per le classi di 

pedaggio 3, 4 e 5, a decorrere dal 1 gennaio 2011.  

Il D.L. n. 78/2010, ai sensi dell'art. 15, c. 2, ha altresì autorizzato ANAS ad applicare, in via 

transitoria, dal 1° luglio 2010 presso le stazioni di esazione delle autostrade - individuate con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010 - che si interconnettono con 

le autostrade ed i raccordi in gestione diretta ANAS, una maggiorazione tariffaria forfettaria di 1 

euro per le classi di pedaggio A e B e di 2 euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.  

Conseguentemente, Autostrade per l’Italia e le Società autostradali hanno applicato, con 

decorrenza 1° luglio 2010, le maggiorazioni disposte dalla norma, contestualmente alle 

maggiorazioni conseguenti all’integrazione del canone di concessione.  

A seguito delle ordinanze del TAR Lazio e del TAR Piemonte  - poi confermate dal Consiglio di 

Stato - che hanno sospeso, in sede cautelare, l’applicazione delle predette maggiorazioni tariffarie 

di cui all’art. 15, c. 2 del D.L. n. 78/2010, ANAS, con nota del 4 agosto 2010, ha invitato i 

concessionari autostradali “a provvedere, nei tempi tecnici minimi indispensabili, alla 

sospensione dell’applicazione della maggiorazione tariffaria” di cui sopra. Autostrade per l’Italia 

ha di conseguenza provveduto ad applicare la sospensione delle maggiorazioni tariffarie di cui 

all’art. 15, c. 2 del D.L. n. 78/2010.  

 

 

Andamento economico-finanziario consolidato al 30 settembre 2010 

 

Premessa 

Come precedentemente precisato, i dati della situazione patrimoniale – finanziaria al 30 settembre 

2010 di Strada dei Parchi sono esposti tra le attività e passività destinate ad essere cedute, in 

accordo con l’IFRS 5, mantenendo invariata la presentazione comparativa al 31 dicembre 2009. 

Il perimetro di consolidamento al 30 settembre 2010 è lo stesso di quello utilizzato per le 

situazioni contabili consolidate presentate al 30 settembre 2009 e al 31 dicembre 2009. Si 

evidenzia, tuttavia, che il contributo ai risultati economici e ai flussi finanziari dei periodi a 
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confronto da parte delle società acquisite a fine giugno 2009 dal gruppo Itinere è limitato al solo 

terzo trimestre per il periodo 2009, mentre si estende a tutti i nove mesi del periodo 2010.  

Al fine di facilitare la comprensione di alcune variazioni dei dati economici operativi, si ricorda 

che, a partire dal 5 agosto 2009, in conseguenza dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 

78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, è rilevata tra i costi operativi un'integrazione del 

canone di concessione da corrispondere ad ANAS (calcolata sulla percorrenza chilometrica pari a 

3 millesimi di euro a km per le classi A e B ed a 9 millesimi di euro a km per le classi di pedaggio 

3, 4 e 5) e, corrispondentemente, tra i ricavi da pedaggio, una maggiorazione tariffaria, senza 

incidere sul risultato del Gruppo.  

A partire dal 1° luglio 2010, al fine di dare applicazione al Decreto Legge n. 78/2010, convertito 

con Legge n. 122/2010, è stata inoltre introdotta una ulteriore maggiorazione tariffaria in misura 

corrispondente all’integrazione del canone di concessione dovuto dai concessionari autostradali 

italiani ad ANAS (1 millesimo di euro per le classi da pedaggio A e B e 3 millesimi di euro per le 

classi da pedaggio 3, 4 e 5) . 

 

I risultati 

I “Ricavi” totali dei primi nove mesi del 2010 sono pari a 2.837,9 milioni di euro e si 

incrementano di 237,6 milioni di euro (+9,1%) rispetto allo stesso periodo del 2009 (2.600,3 

milioni di euro). 

L’importo complessivo delle maggiorazioni tariffarie iscritto tra i ricavi nei primi nove mesi del 

2010 a seguito dell’entrata in vigore delle citate leggi 102/2009 e 122/2010 è pari a 166,0 milioni 

di euro rispetto ad un valore di 36,2 milioni di euro rilevato nei ricavi del 2009 per il periodo 5 

agosto – 30 settembre. 

Inoltre, i ricavi dei primi nove mesi del 2010 includono proventi non ricorrenti per 4,4 milioni 

di euro per devoluzioni gratuite di fabbricati di aree di servizio, a fronte di 33,2 milioni di euro 

rilevati nei primi nove mesi del 2009 per la stessa fattispecie. 

A parità di periodo di contribuzione (solo il terzo trimestre di ciascun periodo) ai dati economici 

da parte delle società acquisite a fine giugno 2009 dal gruppo Itinere ed escludendo le 

maggiorazioni tariffarie corrispondenti all'integrazione del canone di concessione ANAS di cui 

alle LL. 102/09 e 122/10 e i citati proventi non ricorrenti di entrambi i periodi a confronto, i 

ricavi totali su base omogenea si incrementano di 129,7 milioni di euro (+5,1%). 

 

I “Ricavi netti da pedaggio” sono pari a 2.370,5 milioni di euro e presentano un incremento 

complessivo di 241,2 milioni di euro (+11,3%) rispetto ai primi nove mesi del 2009 (2.129,3 

milioni di euro), determinato principalmente da: 
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• l’incremento del traffico sulla rete delle concessionarie italiane dello 0,4% (escluso Strada dei 

Parchi) rispetto all’analogo periodo del 2009, a cui si aggiunge l’effetto di una ripresa 

significativa del traffico dei veicoli pesanti a 3 o più assi sulla rete di Autostrade per l’Italia 

(+3,8%) con un beneficio addizionale sui ricavi da pedaggio stimabile in +0,5%; 

• l’applicazione degli incrementi tariffari per le concessionarie italiane del Gruppo nel 2010 

con decorrenza 1° gennaio, in confronto con l’applicazione analoga nel 2009 a far data dal 1° 

maggio; 

• la citata inclusione tra i ricavi da pedaggio, a partire dal 5 agosto 2009, della maggiorazione 

tariffaria conseguente alla integrazione del canone di cui alla citata Legge n. 102/2009, 

nonché del suo incremento introdotto dal 1° luglio 2010 al  fine di dare applicazione alla 

Legge n. 122/2010. 

 

I “Ricavi per lavori su ordinazione” sono pari a 48,3 milioni di euro e presentano un incremento 

di 20,0 milioni di euro (+70,7%) rispetto ai primi nove mesi del 2009 (28,3 milioni di euro). 

L’aumento è dovuto sostanzialmente ai maggiori lavori effettuati da Pavimental e Spea  verso terzi. 

Gli “Altri ricavi operativi” ammontano a 419,1 milioni di euro, con un decremento di 23,6 

milioni di euro (-5,3%) rispetto ai primi nove mesi del 2009 (442,7 milioni di euro), in 

particolare relativo a: 

• i citati minori proventi non ricorrenti originati dalle devoluzioni gratuite di fabbricati da sub- 

concessionari nei due periodi a confronto per 28,8 milioni di euro; 

• maggiori ricavi commerciali da aree di servizio e sistemi di pagamento (complessivamente 

+15,9 milioni di euro), essenzialmente per l’adeguamento delle royalty delle aree di servizio e 

per l’aumento della base clienti;  

• una riduzione degli altri ricavi (-10,7 milioni di euro). 

 

Il “Totale costi operativi netti” ammonta a 1.049,5 milioni di euro e si incrementa di 122,2 

milioni di euro (+13,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2009 (927,3 milioni di euro). Su base 

omogenea, i costi operativi netti si decrementano di 11,4 milioni di euro (-1,3%). 

La variazione dei costi operativi netti è riconducibile essenzialmente a: 

• minori costi esterni gestionali, al netto delle relative capitalizzazioni, per 9,3 milioni di euro 

(-2,3%) rispetto al corrispondente periodo 2009, per effetto della maggiore contribuzione 

delle attività legate alla realizzazione delle opere, effettuate dalle strutture tecniche interne al 

Gruppo, superiore ai maggiori costi esterni sostenuti per lavori verso terzi;  
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• maggiori oneri concessori per 132,1 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2009, 

essenzialmente per la citata integrazione dei canoni di concessione delle società italiane a 

seguito dell’entrata in vigore delle variazioni normative sopra richiamate; 

• un incremento del costo del lavoro, al lordo delle capitalizzazioni, per +17,0  milioni di euro 

(+3,8%) rispetto ai primi nove mesi del 2009 (452,6 milioni di euro). Tale variazione è 

riconducibile a: 

• l’incremento del costo medio unitario (+3,0%), principalmente determinato dagli  

incrementi fissati dal rinnovo contrattuale delle società concessionarie (+1,7%) e dalle due 

festività domenicali in più (+0,4%);  

• l’incremento dell’organico medio di 68 unità medie (+0,7%), principalmente dovuto 

all’aumento delle attività di investimento delle concessionarie del Gruppo realizzate 

tramite il personale di Spea e Pavimental; 

• un aumento del costo del lavoro capitalizzato (+17,6 milioni di euro) principalmente per le 

maggiori attività di investimento, come detto, svolte dal personale di Spea e Pavimental. 

 

Il “Margine operativo lordo” (EBITDA) è pari a 1.788,4 milioni di euro, con un incremento di 

115,4 milioni di euro (+6,9%) rispetto al 2009 (1.673,0 milioni di euro). Su base omogenea 

l’aumento del margine operativo lordo risulta pari a 141,1 milioni di euro (+8,6%). 

 

Il “Risultato operativo” (EBIT) è pari a 1.396,1 milioni di euro, con un incremento di 112,6 

milioni di euro (+8,8%) rispetto ai primi nove del 2009 (1.283,5 milioni di euro). 

La variazione del risultato operativo è in linea con l’incremento del margine operativo lordo. I 

maggiori ammortamenti (+31,1 milioni di euro) ed i maggiori accantonamenti e stanziamenti 

rettificativi (+14,0 milioni di euro), rilevati nei primi nove mesi del 2010 sono bilanciati dalla 

rettifica di valore del diritto concessorio della concessionaria polacca Stalexport Autostrada 

Malopolska rilevata nei primi nove mesi del 2009 (44,8 milioni di euro). 

 

Gli “Oneri finanziari”, al netto dei relativi proventi, sono pari a 362,8 milioni di euro, e 

aumentano di 19,3 milioni di euro (pari a circa il +5,6%) rispetto al corrispondente periodo del 

2009 (343,5 milioni di euro). 

Gli “Oneri finanziari da attualizzazione di fondi per accantonamenti” sono pari a 118,3 milioni di 

euro e si decrementano di 25,5 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2009 (-17,7%) 

principalmente per effetto della dinamica favorevole dei tassi di interesse e dell’avanzamento degli 

investimenti in opere senza benefici economici aggiuntivi. 
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Gli “Oneri finanziari capitalizzati”, pari a 9,7 milioni di euro, aumentano di 8,0 milioni di euro 

rispetto al periodo precedente, in relazione al progressivo aumento dei pagamenti cumulati 

effettuati per investimenti in opere con benefici economici aggiuntivi. 

 

La “Quota dell’utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio 

netto” è negativa per 10,5 milioni di euro rispetto al valore sempre negativo di 44,3 milioni di 

euro rilevato nei primi nove mesi del 2009. In particolare la voce accoglie: 

•  la svalutazione della partecipazione in IGLI pari a 30,8 milioni di euro (54,6 milioni di euro 

nei primi nove mesi del 2009), effettuata sulla base del confronto tra il valore di carico delle 

azioni Impregilo detenute da IGLI ed il loro valore di mercato (quotazione di borsa della 

partecipazione detenuta in Impregilo); 

• l’iscrizione del risultato positivo pro-quota del gruppo Autostrade Sud America per 14,3 

milioni di euro (8,1 milioni di euro nello stesso periodo del 2009), di Triangulo do-Sol per 

4,1 milioni di euro (2,1 milioni di euro nello stesso periodo del 2009) e del risultato, 

complessivamente positivo, delle altre partecipazioni collegate pari a 2,1 milioni di euro (0,1 

milioni nei primi nove mesi del 2009). 

 

Gli “Oneri fiscali” del periodo ammontano a 331,2 milioni di euro e si incrementano di 27,5 

milioni di euro (+9,1%) rispetto ai primi nove mesi del 2009 (303,7 milioni di euro), 

sostanzialmente in linea con l’incremento del “Risultato prima delle imposte delle attività 

operative in funzionamento”. 

 

Il “Risultato delle attività operative in funzionamento” è pari a 583,0 milioni di euro, con un 

incremento di 133,1 milioni di euro (+29,6%) rispetto ai primi nove mesi del 2009 (449,9 

milioni di euro). 

 

I “Proventi (Oneri) netti di attività cessate/destinate ad essere cedute” sono relativi essenzialmente 

ai risultati economici del periodo di Strada dei Parchi che, come in precedenza commentato, sono 

riportati in questa voce anziché essere inclusi in ciascuna delle voci del conto economico 

consolidato. Si segnala che la variazione positiva della voce pari a 7,7 milioni di euro è originata 

dall’interruzione degli ammortamenti delle attività non correnti di Strada dei Parchi, al netto 

dell’effetto fiscale correlato, a partire dal 30 giugno 2010, data di cambio di destinazione della 

partecipata, come stabilito dal principio contabile internazionale IFRS 5. 
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L’“Utile del periodo” dei primi nove mesi del 2010, pari a 576,3 milioni di euro, si incrementa di 

140,8 milioni di euro (+32,3%) rispetto allo stesso periodo del 2009 (435,5 milioni di euro). 

Escludendo gli impatti sul risultato netto della rettifica di valore del diritto concessorio di 

Stalexport Autostrada Malopolska (operata nei primi nove mesi del 2009) e le svalutazioni della 

partecipazione in IGLI (in entrambi i periodi a confronto), l’utile del periodo aumenta del 15,1%. 

La gestione operativa ha prodotto nei primi nove mesi del 2010 un cash flow operativo pari a 

1.141,1 milioni di euro, in aumento di 144,8 milioni di euro (+14,5%) rispetto ai primi nove mesi 

del 2009. 

 

Il “Patrimonio netto di Gruppo” è pari a 3.193,4 milioni di euro e presenta un incremento di 

382,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 (2.810,8 milioni di euro) principalmente 

correlato all’utile del periodo al netto dei dividendi distribuiti. 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre 2010 è pari a 9.176,1 milioni di 

euro, con una diminuzione di 578,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 (9.754,5 

milioni di euro). 

Al 30 settembre 2010 il Gruppo ha disponibilità liquide, depositi vincolati e linee di credito non 

revocabili non utilizzate, per un totale di 6.369 milioni di euro.  

 

 

Eventi successivi al 30 settembre 2010 

 

Acconto sul dividendo 2010 

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi il 21 ottobre 2010, ha deliberato di 

attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 pari a 0,355 euro per azione. 

Sulla base delle azioni attualmente in circolazione, l’acconto sul dividendo 2010 ammonta a un 

totale di circa 208,8 milioni di euro. L’acconto dividendo, al netto delle eventuali ritenute di 

legge, sarà messo in pagamento a decorrere dal prossimo 25 novembre, previo stacco della cedola 

n. 15 in data 22 novembre 2010. 

 

Approvazione Procedura con Parti Correlate 

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 2010 il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, 

previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con 

Parti Correlate, rilasciato in data  8 novembre 2010, ha approvato la procedura volta ad assicurare 

la trasparenza e la correttezza delle Operazioni con Parti Correlate. 

La nuova procedura, che ha ricevuto in data 10 novembre 2010 il parere favorevole del Comitato 

per il Controllo Interno e per la Corporate Governance  ed, in pari data, la valutazione positiva 
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sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob da parte del 

Collegio Sindacale della Società, andrà a sostituire, con decorrenza 1 gennaio 2011, i vigenti 

principi di comportamento per l’effettuazione di Operazioni con Parti Correlate di Atlantia che la 

società aveva adottato in precedenza.  La nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate è 

in corso di pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo www.atlantia.it 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

L’andamento del traffico registrato nei primi mesi del 2010 sulla rete di Gruppo (pur traendo 

beneficio dal confronto con l’analogo periodo dell’esercizio precedente che, in particolare nella 

prima parte dell’anno, risentiva sensibilmente della crisi economica), unitamente all’evoluzione 

tariffaria e allo sviluppo delle attività collaterali, lascia prevedere per il 2010 un miglioramento 

dei risultati operativi della gestione rispetto a quelli registrati nel 2009.  

L’esercizio in corso risentirà inoltre positivamente del consolidamento integrale sull’intero 

anno delle società acquisite nel corso del 2009. 
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* * * 

Il dirigente prepo to alla redazione dei documenti contabili soc etari Giancar o Guenz  dichiara, ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle r sultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabi i. 

Si evidenzia ino tre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti 
dagli IFRS, sono presentati alcuni nd catori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine d  
consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziar a. Tali indicator  sono
calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

La posizione finanziaria del Gruppo, così come definita dalla Raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005 
(che non prevede la deduzione dall’indebitamento finanziario delle attività finanziarie non correnti), presenta
al 30 settembre 2010 un saldo negativo comples vo pari a 10.084,1 mi ion  d  euro, rispetto al saldo negativo di
10.604,6 milioni di euro al 31 dicembre 2009. 

Sono di seguito allegati gli schemi di bilancio per il periodo chiuso al 30 settembre 2010. In aggiunta sono 
presentati i dati di conto economico con o idato e di rendiconto finanziario del terzo trimestre del 2010 in 
con ron o con i valor  de  corrisponden e periodo dell eserc zio precedente. 
Tali schemi non ono oggetto di verifica da parte della società di revisione. 
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(Milioni di euro) 1/1/2010 -
30/09/2010

1/1/2009 -
30/09/2009

Utile del periodo (A) 576,3 435,5

Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge
-14,4 -55,7

Utili (Perdite) da conversione dei bilanci in valuta funzionale diversa dall'euro
13,9 -10,1

Utili (Perdite) da valutazione in base metodo del patrimonio netto di partecipazioni collegate e a controllo 
congiunto

31,3 7,0

Altre valutazioni al fair value
- 0

Altre componenti del conto economico complessivo del periodo, al netto dell'effetto fiscale (B) 30,8 -58,4

Risultato economico complessivo del periodo (A+B) 607,1 377,1

Di cui di pertinenza di Gruppo 601,7 395,6

Di cui di pertinenza di Terzi 5,4 -18,5

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

,4
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO - III TRIMESTRE 2010

(Milioni di euro) III° Trimestre 
2010

III° Trimestre 
2009 ASSOLUTA % III° Trimestre 

2010
III° Trimestre 

2009

Ricavi netti da pedaggio 898,0 831,4 66,6 8,0 84,7 84,1

Ricavi per lavori su ordinazione 19,6 12,1 7,5 62,0 1,8 1,2

Altri ricavi operativi 142,3 144,9 -2,6 -1,8 13,5 14,7

Totale ricavi 1.059,9 988,4 71,5 7,2 100,0 100,0

Costi esterni gestionali -119,7 -126,1 6,4 -5,1 -11,3 -12,7

Oneri concessori -96,4 -58,7 -37,7 64,2 -9,1 -5,9

Costo del lavoro -151,5 -149,9 -1,6 1,1 -14,3 -15,2

Costo del lavoro capitalizzato 19,3 10,1 9,2 91,1 1,8 1,0

Totale costi operativi netti -348,3 -324,6 -23,7 7,3 -32,9 -32,8
-

Margine operativo lordo (EBITDA) 711,6 663,8 47,8 7,2 67,1 67,2

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore -125,0 -157,1 32,1 -20,4 -11,8 -15,9

Accantonamenti a fondi e altri stanziamenti rettificativi -5,6 -3,4 -2,2 64,7 -0,5 -0,4

Risultato operativo (EBIT) 581,0 503,3 77,7 15,4 54,8 50,9

Proventi (Oneri) finanziari -125,6 -128,5 2,9 -2,3 -11,9 -13,0

Oneri finanziari da attualizzazione di fondi per accantonamenti -50,6 -47,8 -2,8 5,9 -4,8 -4,8

Oneri finanziari capitalizzati 3,8 0,3 3,5 - 0,4 -

Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate in 
base al metodo del patrimonio netto -7,1 -52,0 44,9 -86,3 -0,6 -5,2

Risultato prima delle imposte 
delle attività operative in funzionamento 401,5 275,3 126,2 45,8 37,9 27,9

(Oneri) Proventi fiscali -135,1 -124,7 -10,4 8,3 -12,8 -12,7

Risultato delle attività operative in funzionamento 266,4 150,6 115,8 76,9 25,1 15,2

Proventi (Oneri) netti di attività cessate/destinate ad essere 
cedute 4,1 -3,2 7,3 - 0,4 -0,3

Utile del periodo 270,5 147,4 123,1 83,5 25,5 14,9

(Utile) Perdita del periodo di competenza di Terzi -8,1 12,5 -20,6 - -0,7 1,3

Utile del periodo di competenza del Gruppo 262,4 159,9 102,5 64,1 24,8 16,2

III° Trimestre 
2010

III° Trimestre 
2009 VARIAZIONE

 Utile base per azione di pertinenza del Gruppo (euro) 0,44 0,27 0,17

 di cui:
da attività in funzionamento 0,43 0,27 0,16
da attività cessate/destinate ad essere cedute 0,01 - 0,01

 Utile diluito per azione di pertinenza del Gruppo (euro) 0,44 0,27 0,17

 di cui:
da attività in funzionamento 0,43 0,27 0,16
da attività cessate/destinate ad essere cedute 0,01 - 0,01

III° Trimestre 
2010

III° Trimestre 
2009 VARIAZIONE

 FFO - Cash Flow Operativo (milioni di euro) 457,4 419,8 37,6
 di cui:
da attività in funzionamento 451,0 411,0 40,0
da attività cessate/destinate ad essere cedute 6,4 8,8 -2,4

 FFO - Cash Flow Operativo per azione (euro) 0,78 0,71 0,07
 di cui:
da attività in funzionamento 0,77 0,70 0,07
da attività cessate/destinate ad essere cedute 0,01 0,01 -

VARIAZIONE INCIDENZA % SU RICAVI
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(Milioni di euro) 1/1/2010 - 
30/09/2010

1/1/2009 - 
30/09/2009 III° trimestre 2010 III° trimestre 2009

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO

Utile del periodo 576,3 435,5 270,5 147,4

Rettificato da:

Ammortamenti 397,9 365,3 133,9 124,3

AccantonamentI ai fondi 24,0 15,7 6,5 5,4

Oneri finanziari da attualizzazione di fondi per accantonamenti 118,9 144,4 50,8 48,0

Quota dell'(utile) perdita di partecipazioni collegate e a controllo 
congiunto contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto 10,5 44,3 7,1 52,0

Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività non 
correnti -9,8 55,4 -5,9 32,9

(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti 0,5 -2,1 -0,1 0,1
Variazione netta delle (attività) passività per imposte (anticipate) 
differite 15,5 -9,1 -5,0 -6,2

Altri costi (ricavi) non monetari -8,2 -50,4 -1,0 0,8

Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni 404,8 58,4 308,4 114,6

Flusso di cassa netto da (per) attività di esercizio [a] 1.530,4 1.057,4 765,2 519,3

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Investimenti in attività autostradali -940,9 -856,1 -353,5 -368,3

Contributi su attività autostradali 174,0 104,9 52,7 45,2

Incremento dei diritti di subentro finanziari (a fronte degli 
investimenti in attività autostradali) 59,3 43,2 22,7 20,8

Investimenti in attività materiali -37,4 -35,6 -12,9 -13,4

Investimenti in attività immateriali -15,7 -16,0 -6,6 -5,3

Investimenti in partecipazioni al netto dei decimi da versare -2,9 -88,1 -0,8 -0,3

Investimenti in nuove partecipazioni consolidate, al netto delle 
disponibilità liquide nette apportate - -220,5 - -

Dividendi ricevuti da partecipate valutate in base al metodo 
patrimonio netto 5,8 - -0,3 -

Realizzo da disinvestimenti di attività materiali, immateriali e 
partecipazioni non consolidate 28,3 9,0 1,0 6,2

Variazione delle altre attività non correnti 1,3 -2,1 0,5 -1,2

Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti non 
detenute a scopo di negoziazione -47,2 61,4 166,1 523,8

Flusso di cassa netto da (per) attività di investimento [b] -775,4 -999,9 -131,1 207,5

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIA

Dividendi corrisposti -221,4 -221,1 -0,3 -0,4

Variazione netta della riserva di conversione e delle altre riserve 10,6 -7,4 0,1 -3,4

Variazione netta del capitale e delle riserve di terzi 2,2 26,0 1,5 22,1

Emissione di prestiti obbligazionari 1.486,5 1.492,7 1.486,5 -0,5

Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine (esclusi i debiti 
di leasing finanziario) 57,4 - 52,4 -

Accensioni di debiti per leasing finanziario 0,4 - 0,2 -

Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine (esclusi i debiti di 
leasing finanziario) -155,3 -105,9 -49,9 -48,6

Rimborso di debiti di leasing finanziario -0,4 -0,6 -0,1 -0,4

Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non 
correnti -68,8 -132,4 -9,1 79,1

Flusso di cassa netto da (per) attività finanziaria [c] 1.111,2 1.051,3 1.481,3 47,9

Effetto netto delle variazioni dei tassi di cambio su disponibilità 
liquide nette e mezzi equivalenti [d] 1,2 -0,8 1,5 1,2

Incremento/(decremento) cassa ed equivalenti di cassa 
[a+b+c+d] 1.867,4 1.108,0 2.116,9 775,9

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a inizio periodo 1.179,8 39,6 930,3 371,7

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a fine periodo 3.047,2 1.147,6 3.047,2 1.147,6

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

(Milioni di euro) 1/1/2010 - 
30/09/2010

1/1/2009 - 
30/09/2009 III° trimestre 2010 III° trimestre 2009

Imposte sul reddito corrisposte 156,8 176,9 6,1 0,8

Interessi attivi ed altri proventi finanziari incassati 137,6 45,9 35,2 4,8

Interessi passivi ed altri oneri finanziari corrisposti 532,1 473,0 55,5 59,6

Dividendi ricevuti 1,4 0,1 1,3 -

Utili su cambi incassati 0,7 0,8 0,1 0,1

Perdite su cambi corrisposte 0,6 0,5 - 0,1

(Milioni di euro) 1/1/2010 - 
30/09/2010

1/1/2009 - 
30/09/2009 III° trimestre 2010 III° trimestre 2009

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a inizio periodo 1.179,8 39,6 930,3 371,7

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.222,3 129,8 976,9 480,4

Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista -41,0 -82,9 -22,0 -98,3

Rapporti di conto corrente verso partecipate non consolidate -1,5 -7,3 -1,1 -10,4

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti inclusi nei gruppi in 
dismissione - - 9,9

Scoperti di conto corrente inclusi nei gruppi in dismissione - - -33,4 -

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a fine periodo

-

3.047,3 1.147,6 3.047,3 1.147,6

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.050,2 1.218,7 3.050,2 1.218,7

Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista -1,7 -69,6 -1,7 -69,6

Rapporti di conto corrente verso partecipate non consolidate -0,9 -1,5 -0,9 -1,5

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti inclusi nei gruppi in 
dismissione 9,6 - 9,6 -

Scoperti di conto corrente inclusi nei gruppi in dismissione -9,9 - -9,9 -

FLUSSI DI CASSA DELLA SOCIETA' STRADA DEI PARCHI

(Milioni di euro) 1/1/2010 - 
30/09/2010

1/1/2009 - 
30/09/2009 III° trimestre 2010 III° trimestre 2009

Flusso di cassa netto da (per) attività di esercizio 39,4 5,0 17,6 -4,5

Flusso di cassa netto per attività di investimento -12,7 -44,5 -5,9 -13,0

Flusso di cassa netto da attività finanziaria 6,6 58,6 11,4 39,8

RICONCILIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE E DEI MEZZI EQUIVALENTI
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