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APPROVATI IL BILANCIO CONSOLIDATO 2009 E IL PROGETTO DI 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2009 

 

I risultati consolidati  

• Nel 2009 il traffico sulla rete italiana del Gruppo segna una flessione limitata a -0,13% 

rispetto al 2008. Su base omogenea il traffico assume segno positivo (+0,14%) tenuto 

conto che il 2008 era anno bisestile. 

• Nel 2009 ricavi consolidati pari a 3.611 milioni di euro, in aumento del 3,9% rispetto 

al 2008. Su base omogenea (al netto della variazione del perimetro di consolidamento, 

che dal 1° luglio include le società controllate acquisite dal Gruppo Itinere, e 

dell’inclusione tra i ricavi da pedaggio del sovrapprezzo ANAS di cui alla L. 102/09) i 

ricavi totali aumentano dell’1,0%. 

• Margine operativo lordo (EBITDA) pari a 2.204 milioni di euro in aumento del 4,2% 

(+3,7% su base omogenea). 

• L’utile netto di competenza del Gruppo, pari 691 milioni di euro, registra una flessione 

del 6,0% rispetto al 2008 e sconta svalutazioni nette per 85 milioni di euro.  

• Il cash flow operativo, pari a 1.365 milioni di euro, è rimasto sostanzialmente invariato 

rispetto al 2008, ed è stato pressoché integralmente destinato agli investimenti sulla 

rete, che ammontano a 1.313 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2008 di 

174 milioni di euro (+15%).  

• Il tasso di mortalità cala del 24% rispetto al 2008 sulla rete italiana in concessione.  

• Superati 7 milioni di clienti Telepass (+550.000 rispetto al 31.12.08). 
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• L’indebitamento finanziario netto a fine 2009 è pari a 10.372 milioni di euro, in 

aumento di 617 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 (9.755 milioni di euro). 

In rapporto all’EBITDA l’indebitamento finanziario netto è pari a 4,7 a fine 2009, 

sostanzialmente invariato rispetto al 2008. 

• Al 31.12.09 il Gruppo dispone di riserve di liquidità per 4.6 miliardi di euro al servizio 

degli impegni di investimento. Il fabbisogno connesso al rimborso del prestito 

obbligazionario in scadenza nei prossimi 18 mesi è ampiamente coperto dalla liquidità 

disponibile. 

 

 

Dividendo 

• Proposto un dividendo di €0,746 per azione, in crescita del 5,1% rispetto al 2008,con 

la distribuzione a maggio 2010 di un saldo dividendo di €0,391 per azione che si 

aggiunge all’acconto di €0,355 distribuito a novembre 2009. 

 

 

Nomina nuovo Consigliere 

• Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A, ha inoltre cooptato Paolo Zannoni, 

quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di 

Francesco Paolo Mattioli.  

• Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Paolo Zannoni componente del 

Comitato Risorse Umane, previsto dal Codice di Autodisciplina di Atlantia. 

 

 

Assemblea degli azionisti 

• L’Assemblea degli azionisti è fissata in prima convocazione per il 9 aprile 2010 e in 

seconda convocazione per il 14 aprile 2010. 

• Proposta nuova autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, previa revoca dell’attuale 

per la porzione non eseguita. 

• L’Assemblea è convocata anche per la nomina del Consiglio di Amministrazione, in 

scadenza con l’approvazione del bilancio di esercizio 2009. 

• L’Assemblea in sede straordinaria è chiamata altresì a deliberare sulla proposta di 

aumentare gratuitamente il capitale sociale nella misura del 5%. 
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Roma, 5 marzo 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi oggi sotto la 

presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio 

d’esercizio 2009 e il bilancio consolidato 2009 di Atlantia S.p.A.. 

Si evidenzia che ad oggi non è stata ancora completata l’attività di revisione dei bilanci oggetto del 

presente comunicato. 

 

 

Andamento gestionale delle società controllate 

 

Investimenti  

Nel 2009 le spese per investimenti di Autostrade per l’Italia e delle altre società controllate 

ammontano a 1.313,3 milioni di euro con un incremento rispetto al 2008 di 174,2 milioni di 

euro (+15%).  

 

Investimenti sulla rete di Autostrade per l'italia e altre società controllate

Valori in milioni di euro 2009 2008 Var. %

Autostrade per l'Italia Interventi Convenzione 1997 617,6 529,5 17%
Autostrade per l'Italia Interventi IV Atto Aggiuntivo 2002 190,1 176,0 8%
Autostrade per l'Italia Interventi Convenzione Unica 2007 8,3 0,0 n.a.
Autostrade per l'Italia Altri Investimenti in Grandi Opere 8,9 20,4 -56%
Investimenti in Grandi Opere controllate 72,4 83,1 -13%
Totale investimenti in Grandi Opere 897,3 809,0 11%

Altri investimenti sulla rete, personale, manutenzioni ed altri oneri capitalizzati (*) 356,7 281,9 27%

Investimenti in beni non reversibili 59,3 48,2 23%

Totale investimenti in attività materiali 1.313,3 1.139,1 15%

(*) L'importo del 2009 non tiene conto di 33,4 milioni di euro di Beni devoluti a titolo gratuito in aree di servizio.

 

In particolare: 

• gli investimenti relativi alla Convenzione del 1997 di Autostrade per l’Italia registrano un 

incremento rispetto al 2008 di 88,1 milioni di euro da attribuire principalmente 

all’avanzamento del lotto Casalecchio – Sasso Marconi e dei cantieri della Variante di Valico 

(pur in presenza di un rallentamento dei lavori sulla Firenze Nord – Firenze Sud, dovuto a 

controversie di natura contrattuale conseguenti ad imprevisti problemi di carattere geologico 

e geotecnico nella esecuzione delle gallerie); 

• gli investimenti relativi al IV Atto Aggiuntivo del 2002 registrano un incremento pari a 14,1 

milioni di euro, principalmente riconducibile a maggiori lavori (+91,6 milioni di euro) sulla 

Rimini Porto S. Elpidio per l’ampliamento alla terza corsia, al Piano Sicurezza Gallerie e 

Nuovi Svincoli, nonché all’avvio dei lavori di ampliamento alla terza corsia della Lainate 

Como e della Fiano Settebagni e dello Svincolo di Castelnuovo di Porto, in parte compensati 

dal completamento nel corso del 2008 dei lavori residui della Milano – Bergamo (-72,2 

milioni di euro). 
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A fine 2009 Autostrade per l’Italia ha completato il 95% degli investimenti previsti nell’anno 

dalla Convenzione Unica del 2007 (nonostante quest’ultima consideri tempi di autorizzazione e 

affidamento spesso ampiamente smentiti dai fatti). 

 

 

Traffico 

Nel 2009 sulla rete di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie autostradali italiane 

controllate il traffico ha registrato un decremento dello 0,13% rispetto all’anno precedente. La   

componente dei veicoli leggeri ha registrato un aumento dell’1,9% e quella pesanti una flessione 

del 7,1% con un effetto combinato pari a -1,2% sui ricavi da pedaggio. L’andamento del traffico è 

stato condizionato dalla congiuntura economica particolarmente sfavorevole. Sull’andamento 

complessivo dell’anno ha influito, inoltre, il giorno in meno nel 2009 rispetto al 2008 (anno 

bisestile). Al netto di tale effetto il traffico evidenzia una sostanziale stabilità (+0,14%) rispetto al 

2008. 

All’estero la concessionaria polacca Stalexport Autostrada Malopolska nel 2009 ha registrato un 

calo del traffico dello 0,5% rispetto al 2008; anche la concessionaria cilena Los Lagos nel 2009 

ha registrato una variazione negativa dei km percorsi lungo la rete in gestione, pari a -2,7% 

rispetto al 2008. 

 

 

Sicurezza 

Nel 2009 si registra un ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza sulla rete di Autostrade 

per l’Italia e delle concessionarie controllate italiane. Il tasso di incidentalità globale segna un calo 

del 4,5% rispetto al 2008 e il tasso di mortalità (calcolato come numero di decessi ogni 100 

milioni di chilometri percorsi) si riduce a 0,32 rispetto a 0,42 del 2008. I risultati sono anche 

frutto della continua estensione su alcuni tratti autostradali in concessione del nuovo sistema di 

rilevamento della velocità media in autostrada (“Tutor”). Al 31.12.2009 il Tutor è attivo su 

2.200 km di rete, pari al 33% dello sviluppo delle carreggiate della rete in gestione in Italia. 

Contribuisce al miglioramento degli indicatori di incidentalità il completamento del piano di 

ripavimentazione con asfalto drenante che ora ricopre quasi l’intera totalità della rete di 

Autostrade per l’Italia (esclusi i tratti dove non ne è possibile la posa). 
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Esazione 

Sulla intera rete di Autostrade per l’Italia e delle altre società controllate le operazioni di 

pagamento effettuate con modalità automatiche sono aumentate del 2,9% rispetto all’anno 

precedente, raggiungendo il 74,6% del totale delle transazioni (72,9% nel 2008).  

Il 54,6% delle operazioni di pagamento effettuate è avvenuto con Telepass (53,7% l'anno 

precedente). Al 31.12.2009 gli apparati Telepass circolanti sulla rete nazionale sono più di 7 

milioni, in aumento di circa 550.000 unità nel 2009. 

 

 

Aree di Servizio 

Nel 2009 le royalty sui ricavi da attività commerciali svolte dai sub-concessionari di competenza 

di Autostrade per l’Italia e delle altre concessionarie controllate ammontano a 244,1 milioni di 

euro, principalmente per effetto del rinnovo di contratti scaduti a fine 2008. 

Sulla rete di Autostrade per l’Italia prosegue il piano di riqualificazione delle aree di servizio, che 

vede coinvolti sia Autostrade per l’Italia sia i sub-concessionari. A fine 2009 risultano avviati o 

conclusi interventi di importo pari a circa l’89% degli oltre 800 milioni di euro previsti  a carico 

di Autostrade per l’Italia e dei sub-concessionari. In 169 aree di servizio sono già stati completati 

gli interventi e sono in corso i lavori in ulteriori 40 aree.  

 

 

Schemi di convenzione unica delle società concessionarie italiane - ANAS 
 
Nel corso del 2009 sono stati definiti i nuovi schemi di convenzione unica previsti dal D. L. n. 

262/2006 e s.m. tra le società concessionarie italiane del Gruppo (ad eccezione della società 

Traforo del Monte Bianco che ha un diverso regime convenzionale) ed il Concedente ANAS.  

Tutte le società (ad eccezione di Autostrada Torino Savona) hanno richiesto all’ANAS il 

riequilibrio delle condizioni della concessione ai sensi della direttiva CIPE n. 39/2007. 

Autostrada Torino Savona, invece, ha richiesto ad ANAS di definire uno schema di convenzione 

unica su basi ricognitive della precedente convenzione (senza quindi il riequilibrio delle 

condizioni della concessione), avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, c. 5 del D.L. n. 185/2008, 

poi convertito dalla legge n. 2/2009, che prevede la possibilità per le società concessionarie di 

concordare con ANAS una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe 

di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata della convenzione, dell’inflazione 

reale.  

L’art. 2, c. 202 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), modificando l’art. 8-

duodecies del D. L. n. 59/2008, ha approvato tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS 

già sottoscritti dalle concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009 “a condizione che i 
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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”. 

 

Gruppo Stalexport Autostrady 

Nel corso del 2009 il gruppo Stalexport Autostrady ha registrato ricavi per 35,4 milioni di euro, 

con un decremento del 25,6% (8,3% a parità di cambi) rispetto al 2008 (47,6 milioni di euro), 

per effetto, oltre che della contrazione del traffico (-0,5%), della riduzione della tariffa del 

pedaggio “ombra” (c.d. shadow toll) applicato ai mezzi pesanti per effetto del riallineamento 

previsto dal contratto di concessione. La tariffa attuale è pari al 59% del massimo consentito per i 

veicoli leggeri ed al 40% per i veicoli pesanti.  

Il margine operativo lordo (EBITDA) dell’esercizio è risultato pari a 23,2 milioni di euro, con 

un decremento del 27,6% (10,8% a parità di cambi) rispetto al 2008 (32,0 milioni di euro).  

Si rileva inoltre che, nel bilancio consolidato al 31.12.2009, è stata operata una svalutazione pari 

a 42,6 milioni di euro del valore della concessione di Stalexport Autostrada Malopolska, iscritto 

in sede di allocazione del prezzo d’acquisto a dicembre 2007, determinato sulla base di stime più 

prudenziali relativamente alle prospettive di crescita macro-economica in Polonia e del tasso di 

cambio di fine 2009.  

 

Los Lagos 

In data 26 giugno 2009 si è perfezionata l’acquisizione del 100% del capitale della concessionaria 

cilena Los Lagos, oggetto degli accordi stipulati in data 1° dicembre 2008 e 31 marzo 2009 tra 

Atlantia, Citi Infrastructure Partners e Sacyr Vallehermoso. Los Lagos è titolare della concessione 

della tratta autostradale a pedaggio di 135 Km tra Rio Bueno e Puerto Montt in Cile. 

Il bilancio consolidato 2009 include i dati patrimoniali di Los Lagos al 31 dicembre 2009 e i 

relativi dati economici del secondo semestre 2009, in linea con il periodo di controllo da parte di 

Atlantia. 

Nel corso del semestre Los Lagos ha registrato ricavi per 13,7 milioni di euro, di cui 9,6 milioni 

di euro per ricavi da pedaggio e 4,1 milioni di euro relativi a contributi in conto gestione del 

Ministero delle Opere Pubbliche. Il margine operativo lordo (EBITDA) nel periodo è pari a 11,3 

milioni di euro. 

 

 

Electronic Transaction Consultants (ETC) 

Nel corso del 2009 ETC, di cui il Gruppo detiene una partecipazione pari al 45% del capitale e 

una call option su un ulteriore 16% del capitale sociale per effetto della quale la società è 
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consolidata, ha generato ricavi per 32,3 milioni di euro, con un incremento dell’1,6% 

(decremento del 3,7% a parità di cambi) rispetto al 2008 (31,8 milioni di euro) e un contributo al 

margine operativo lordo (EBITDA) pari a 1,2 milioni di euro.  

 

 

Altre attività 

 

Costanera Norte  

Costanera Norte S.A., concessionaria cilena dell’autostrada di 43 km nella città di Santiago, è 

partecipata al 45% attraverso la sub-holding Autostrade Sud America. Nel corso del 2009 il 

traffico sull’autostrada in concessione a Costanera Norte è rimasto sostanzialmente invariato        

(-0,1%) mentre i proventi da traffico, a parità di tariffa standard, per effetto della differenziazione 

tariffaria in base alle fasce orarie di traffico, hanno comunque registrato un incremento del 

12.2%. A partire da gennaio 2009, la società ha inoltre applicato l’incremento tariffario previsto 

contrattualmente pari al 12,7% (determinato come prodotto fattoriale tra il 100% dell’inflazione 

dei prezzi al consumo dell’8,9% e una maggiorazione del 3,5%).  

Nel corso del 2009, Costanera Norte ha registrato ricavi per 64,8 milioni di euro con un 

incremento del 7,1% (9,0% a parità di cambi) rispetto al 2008 (60,5 milioni di euro). Il margine 

operativo lordo (EBITDA) è pari a 49,3 milioni di euro, con un aumento del 7,6% (9,5% a parità 

di cambi) rispetto al 2008 (45,8 milioni di euro).  

La valutazione al 31.12.2009 della partecipazione in Autostrade Sud America (partecipata al 45% 

da Autostrade per l’Italia) in base al metodo del patrimonio netto ha comportato l’iscrizione di un 

provento a conto economico pari a 8,4 milioni di euro (dovuto per 4,8 milioni di euro alla 

dinamica dell’inflazione locale cui risultano indicizzate le passività finanziarie della 

concessionaria) e di una variazione positiva rilevata nel conto economico complessivo pari a 5,6 

milioni di euro (originata dalle oscillazioni dei tassi di cambio nel periodo), con un effetto 

incrementativo complessivo di 14,0 milioni di euro del valore di carico della partecipazione. 

 

Autostrade per il Cile 

Autostrade per il Cile è la società veicolo controllata pariteticamente al 50% ciascuno da 

Autostrade per l’Italia e da SIAS che ha acquisito in data 26.06.2009 alcune delle partecipazioni 

oggetto dei citati accordi stipulati con Citi Infrastructure Partners e Sacyr Vallehermoso, e in 

particolare le partecipazioni nelle società concessionarie cilene Autopista Nororiente, Autopista 

Vespucio Sur e Red Via Litoral Central. 

La valutazione al 31.12.2009 della partecipazione in Autostrade per il Cile in base al metodo del 

patrimonio netto ha comportato l’iscrizione di un onere a conto economico pari a 1,1 milione di 
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euro e di una variazione negativa rilevata nel conto economico complessivo pari a 3,1 milioni di 

euro (originata dalle oscillazioni dei tassi di cambio), con un effetto decrementativo complessivo 

di 4,2 milioni di euro nel valore di carico della partecipazione. 

 

Triangulo do Sol 

Nell’ambito della citata operazione definita con Citi Infrastructure Partners e Sacyr Vallehermoso 

Autostrade per l’Italia ha inoltre acquisito una partecipazione del 50% in Triangulo do Sol S.A., 

concessionaria di 442 Km di autostrade a pedaggio nello stato di San Paolo in Brasile. 

Sulle tratte autostradali della partecipata Triangulo do Sol si è registrato nel secondo semestre  

2009 un traffico medio giornaliero (tra leggeri e pesanti) di 7.467 veicoli, per un totale di circa 

608 milioni di km percorsi, in crescita del 4% rispetto ai dati di traffico rilevati nel medesimo 

periodo dell’anno precedente. 

Nel secondo semestre 2009 la società Triangulo do Sol  ha registrato ricavi per 48,0 milioni di 

euro ed un margine operativo lordo (EBITDA) pari a 35,2 milioni di euro. 

La valutazione al 31.12.2009 della partecipazione in Triangulo do Sol in base al metodo del 

patrimonio netto ha comportato l’iscrizione di un provento a conto economico pari a 3,1 milioni 

di euro, con un effetto incrementativo di pari importo del valore di carico della partecipazione. 

 

Pune-Solapur Expressways  

Il 19.05.2009 Pune Solapur Expressways Private Limited, società controllata (al 50% ciascuno) 

dal Gruppo Atlantia e dal Gruppo Tata, ha firmato il contratto di concessione per l’ampliamento 

da due a quattro corsie e la gestione della tratta autostradale Pune-Solapur di 110 km nello stato 

del Maharashtra. Il 14.11.2009, a valle del Financial Close per il progetto, è partita la fase di 

costruzione per l’intervento di ampliamento, il cui completamento è stimato in due anni e mezzo.  

 

IGLI 

Al 31.12.2009 la riduzione di valore della partecipazione del 33% in IGLI, a seguito dell’analisi di 

sensitività eseguita sulla differenza tra il valore di carico delle azioni Impregilo (detenute da IGLI al 

29,9%) e l’andamento delle quotazioni di mercato delle stesse, ha comportato l'iscrizione di una 

perdita a conto economico pari a 67,0 milioni di euro e di una variazione negativa rilevata nel conto 

economico complessivo pari a 0,4 milioni di euro, con un decremento complessivo del valore della 

partecipazione pari a 67,4 milioni di euro. 
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Azioni proprie 

 

Al 31.12.2009 Atlantia S.p.A. detiene n. 11.476.616 azioni proprie, pari a circa il 2,0% del capitale 

sociale. Nel corso del 2009 non sono stati effettuati acquisti, né vendite di azioni proprie.   

 

 

Andamento economico-finanziario consolidato 

 

Premessa 

Come detto in precedenza, rispetto ai saldi economici dell’esercizio 2008 ed ai saldi patrimoniali 

al 31.12.2008, il perimetro di consolidamento 2009 risulta più ampio per l’inclusione delle 

società controllate acquisite dal Gruppo Itinere. Il controllo di tali società è stato acquisito dal 

Gruppo a fine giugno 2009, pertanto i saldi economici e finanziari consolidati dell’esercizio 

risentono dell’apporto, seppur non significativo, di tali società nel secondo semestre 2009.  

Si evidenzia inoltre che la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del 

D.L. 1 luglio 2009, n. 78, ha soppresso il sovrapprezzo sulle tariffe autostradali di cui alla legge 

n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), introducendo, nel contempo, un’integrazione del 

canone di concessione a carico del concessionario autostradale italiano, pari per il 2009 a 3 

millesimi di euro a km per le classi A e B, e a 9 millesimi di euro a km per le altre classi di 

pedaggio. L’importo corrispondente al maggior canone da corrispondere ad ANAS è recuperato 

dal concessionario attraverso l’equivalente incremento della tariffa di competenza. Tale 

variazione normativa, efficace dal 5 agosto 2009, pur non incidendo sui risultati delle società 

concessionarie italiane, comporta da una parte un incremento dei ricavi da pedaggio e dall’altra 

un pari incremento dei costi operativi. 

 

I risultati 

I ricavi totali del 2009 sono pari a 3.610,6 milioni di euro e si incrementano di 133,9 milioni di 

euro (+3,9%) rispetto al 2008 (3.476,7 milioni di euro). 

L’integrazione chilometrica rilevata tra i ricavi a seguito dell’entrata in vigore del citato D. L. 

78/2009 limitatamente ai mesi da agosto a dicembre 2009, è pari a 82,3 milioni di euro.  

A parità di perimetro di consolidamento ed escludendo l’importo della detta integrazione 

chilometrica rilevato nel 2009, i ricavi totali su base omogenea si incrementano di 36,5 milioni di 

euro (+1,0%). 

I ricavi netti da pedaggio sono pari a 2.956,4 milioni di euro e presentano un incremento di 

103,4 milioni di euro (+3,6%) rispetto al 2008 (2.853,0 milioni di euro) determinato da: 
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• l’applicazione, a partire dal 1° maggio 2009, degli incrementi tariffari per le concessionarie 

italiane (+2,4% per Autostrade per l’Italia, principale società concessionaria del Gruppo), 

sospesi fino al 30 aprile dal decreto legge n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009; 

• l’incremento, in pari data, del citato sovrapprezzo tariffario, il cui saldo totale è ora esposto, 

come detto, tra i ricavi da pedaggio con contropartita negli oneri concessori;  

• la riduzione del traffico delle concessionarie italiane dello 0,1% rispetto al 2008, cui si 

aggiunge un peggioramento della composizione del traffico, con una componente “leggeri” in 

aumento  dell’1,9% e quella “pesanti” in flessione del 7,1%; 

• il calo dei ricavi da pedaggio (-9,5 milioni di euro) della concessionaria polacca Stalexport 

Autostrada Malopolska, prevalentemente per effetto del deprezzamento dello zloty polacco nei 

confronti dell’euro (-18,8%), oltre che per la contrazione del traffico (-0,5%, con una 

riduzione più sostanziale del traffico pesante); 

• il consolidamento della concessionaria cilena Los Lagos i cui ricavi da pedaggio, per il secondo 

semestre 2009, ammontano a 9,6 milioni di euro.  

 

I ricavi per lavori su ordinazione sono pari a 50,2 milioni di euro e presentano un decremento di 

16,5 milioni di euro (-24,7%) rispetto al 2008 (66,7 milioni di euro), dovuto sostanzialmente ai 

minori lavori effettuati da Pavimental e Spea verso terzi. 

Gli altri ricavi operativi ammontano a 604,0 milioni di euro, con un incremento di 47,0 milioni 

di euro (+8,4%) rispetto al 2008 (557,0 milioni di euro), per effetto di: 

• maggiori royalties correnti (+48,5 milioni di euro) principalmente dalle subconcessioni 

rinnovate a fine 2008; 

• proventi non ricorrenti (+33,4 milioni di euro), originati dalla devoluzione gratuita nel 2009 

dei fabbricati presenti in alcune aree di servizio, le cui subconcessioni sono scadute alla fine 

del 2008; 

• minori proventi non ricorrenti (-41,8 milioni di euro) per effetto del conseguimento nel 

2008 di corrispettivi straordinari legati al rinnovo delle subconcessioni in scadenza; 

• maggiori ricavi da canoni Telepass e Viacard (+8,8 milioni di euro), connessi all’aumento 

della base clienti (+544 mila circa di apparati Telepass in circolazione) e alle nuove 

sottoscrizioni di opzioni Telepass Premium (+160 mila); 

• maggiori ricavi originati dalla citata variazione del perimetro di consolidamento, 

prevalentemente per contributi in conto gestione riconosciuti alla concessionaria Los Lagos 

(4,1 milioni di euro). 
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I costi operativi netti ammontano a 1.406,3 milioni di euro e si incrementano di 44,8 milioni di 

euro (+3,3%) rispetto al 2008 (1.361,5 milioni di euro). A parità di perimetro di consolidamento 

ed escludendo l’integrazione del canone di concessione introdotta a seguito della citata variazione 

normativa in tema di sovrapprezzo tariffario, il totale dei costi operativi netti su base omogenea si 

decrementa di 41,5 milioni di euro (-3,0%) per effetto di: 

• minori costi esterni gestionali, al netto delle relative capitalizzazioni, per 47,9 milioni (-

7,0%) tra cui si segnalano: minori costi netti di manutenzione, per effetto di una riduzione 

delle attività di pavimentazione (-47,2 milioni di euro), avendo completato nel 2008 il piano 

di copertura della rete con asfalto drenante, di maggiori operazioni invernali a seguito della 

nevosità eccezionale riscontrata nel 2009 (+10,7 milioni di euro), nonché di maggiori costi 

per interventi di manutenzione non ricorrente su ponti, viadotti e spartitraffico (+19,4 

milioni di euro). Si segnalano, inoltre, minori costi esterni per effetto della riduzione dei 

lavori di Pavimental e Spea verso terzi e per il contenimento di alcuni costi operativi (energia 

ed altre utenze) e dei costi generali e amministrativi; 

• maggior costo del lavoro netto per 7,9 milioni di euro (+1,3%), originato da un maggior costo 

del lavoro lordo (+15,7 milioni di euro), in parte compensato da maggiori capitalizzazioni 

(+7,8 milioni di euro). In dettaglio, l’aumento del costo del lavoro lordo (+2,5%) è dovuto a: 

• la crescita dell’organico medio di 173 unità medie (+1,8%), le cui principali variazioni 

riguardano: 

• le Società concessionarie italiane (+60 unità medie al netto dei trasferimenti 

infragruppo), per la prosecuzione, soprattutto in Autostrade per l’Italia, del 

programma di internalizzazione nei comparti manutenzione, viabilità e impianti e 

per il potenziamento di alcune strutture tecniche di sede (+122 unità), incrementi 

parzialmente compensati dalla riduzione del corpo esattoriale (-62 unità) per 

effetto dell’incremento del tasso di automazione e del progressivo miglioramento 

della produttività;  

• Spea (+48 unità medie), per il potenziamento delle attività di progettazione sulle 

Grandi Opere; 

• Pavimental (-61 unità medie) per l’effetto derivante dalla conclusione nel 2008 dei 

lavori sulla A4 Milano-Bergamo e del piano di copertura della rete con asfalto 

drenante(-112 unità medie), parzialmente compensato dall’avvio nel secondo 

semestre 2009 dei lavori di ampliamento della Fiano-GRA, del lotto 3 

dell’autostrada A14 e dell’Autostrada A9 Lainate-Como (+51 unità medie); 

• Pavimental Polska (+88 unità medie) società avviata nel 2008 dedicata alla 

manutenzione non ricorrente sulla rete della concessionaria polacca del Gruppo; 
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•  l’aumento del costo medio (+0,7%), principalmente per effetto del rinnovo (avvenuto a 

dicembre 2008) del contratto di lavoro delle società concessionarie e industriali, 

attenuato dalla riduzione delle prestazioni variabili. 

 

Il “Margine operativo lordo” (EBITDA) è pari a 2.204,3 milioni di euro, con un incremento di 

89,1 milioni di euro (+4,2%) rispetto al 2008 (2.115,2 milioni di euro). A parità di perimetro di 

consolidamento l’aumento del margine operativo lordo risulta di 78,1 milioni di euro (+3,7%). 

 

Il “Risultato operativo” (EBIT) è pari a 1.660,6 milioni di euro, con un incremento di 44,7 

milioni di euro (+2,8%) rispetto al 2008 (1.615,9 milioni di euro). Sul risultato operativo incide 

la svalutazione (per 42,6 milioni di euro) del valore della concessione di Stalexport Autostrada 

Malopolska, iscritto in sede di allocazione del prezzo d’acquisto a dicembre 2007, determinata 

sulla base di stime più prudenziali relativamente alle prospettive di crescita macroeconomica in 

Polonia e del tasso di cambio di fine 2009, in parte compensata dal parziale ripristino di valore 

dell’infrastruttura di Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (per 29,0 milioni di euro), oggetto di 

impairment in esercizi precedenti, per effetto del miglioramento delle prospettive economiche 

della società, conseguentemente alla sottoscrizione del relativo schema di convenzione unica. 

 

Il “Risultato delle attività operative in funzionamento” è pari a 681,6 milioni di euro, con un 

decremento di 39,2 milioni di euro (-5,4%) rispetto al 2008 (720,8 milioni di euro). 

Gli oneri finanziari netti sono pari a 530,5 milioni di euro, in aumento di 32,0 milioni di euro 

(+6,4%) rispetto all’esercizio precedente (498,5 milioni di euro). Tale variazione è dovuta 

principalmente al maggior indebitamento medio nell’esercizio e al differenziale fra il rendimento 

degli investimenti di liquidità ed il costo della provvista sostenuto per assicurare idonee risorse 

finanziarie in vista delle scadenze future, parzialmente compensati dall’aumento degli altri 

proventi finanziari riconducibili alla posta non ricorrente (20,5 milioni di euro) rilevata a seguito 

dell’ingresso al 50% di S.I.A.S. - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. nel capitale di 

Autostrade per il Cile. 

La valutazione in base al metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in imprese collegate e a 

controllo congiunto comporta oneri netti nell’esercizio di 56,7 milioni di euro rispetto al valore, 

sempre negativo, di 28,2 milioni di euro nel 2008.  

In particolare, la valutazione negativa del 2009 è influenzata dalla riduzione del valore della 

partecipazione in IGLI (-67,0 milioni di euro imputati a conto economico e comprensivi della 

valutazione in base al metodo del patrimonio netto), a seguito dell’analisi di sensitività eseguita 

sulla differenza tra il valore di carico delle azioni Impregilo, detenute da IGLI, e l’andamento delle 

quotazioni di mercato delle stesse.  
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Si evidenzia inoltre il contributo della valutazione della partecipazione nel gruppo Autostrade Sud 

America (positiva per 8,4 milioni di euro nel 2009 e negativa per 28,0 milioni di euro nel 

2008), che nel 2009 beneficia di una performance positiva della controllata cilena Costanera 

Norte, anche per effetto delle variazioni dei cambi, mentre nel 2008 risentiva dell’onere non 

ricorrente (15,5 milioni di euro) per l’acquisto dell’opzione call detenuta dal gruppo Impregilo sul 

10% delle azioni di Autopista Do Pacifico.  

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio ammontano a 442,8 milioni di euro e si incrementano di 

34,2 milioni di euro (+8,4%) rispetto al 2008 (408,6 milioni di euro).  

 

L’utile di competenza del Gruppo (690,7 milioni di euro) registra una riduzione di 44,1 milioni 

di euro (-6,0%) rispetto al valore del 2008 (734,8 milioni di euro).   

 

Il “Patrimonio netto di Gruppo” è pari a 3.865,2 milioni di euro e presenta un incremento di 

249,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 (3.615,5 milioni di euro). 

 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31.12.2009 è pari a 10.372,1 milioni di euro, in 

aumento di 617,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 (9.754,8 milioni di euro). A 

parità di perimetro di consolidamento, escludendo gli investimenti del 2009 relativi 

all’acquisizione di partecipazioni dal gruppo Itinere, il relativo indebitamento finanziario 

consolidato al 31.12.2009 (complessivamente pari a 372,8 milioni di euro), la variazione del fair 

value degli strumenti finanziari di copertura sottoscritti dal Gruppo (68,4 milioni di euro), 

l’indebitamento finanziario netto aumenta di 176,1 milioni di euro, in gran parte al servizio dei 

maggiori investimenti sulla rete del 2009. 

 

Al 31.12.2009 il Gruppo dispone di una riserva di liquidità (tra disponibilità liquide, depositi 

vincolati e linee di credito non revocabili non utilizzate) pari a 4.590 milioni di euro, anche per 

le risorse finanziarie raccolte nell’ultimo anno attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari e il 

ricorso a fonti alternative di finanziamento. 

In particolare nel 2009 Atlantia ha emesso prestiti obbligazionari per 1.691,1 milioni di euro con 

le nuove emissioni obbligazionarie del 6.05.2009 e del 10.12.2009, di importo nominale 

rispettivamente pari a 1.500,0 milioni di euro (con cedola annuale pari a 5,625%, prezzo di 

emissione pari a 99,932 e scadenza il 6.05.2016) e 20.000 milioni di yen (con cedola semestrale 

pari al 2,73% e scadenza il 10.12.2038). 

A seguito delle operazioni di finanziamento sottoscritte nel corso dell’esercizio la durata media 

del debito si è estesa da 6 a 8 anni. 
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Nei prossimi 18 mesi è previsto il rimborso del prestito obbligazionario di 2 miliardi di euro 

nominali  in scadenza il 9.06.2011, scadenza ampiamente coperta sin d’ora dalle risorse 

disponibili del Gruppo. 

 

Il risultato dell’esercizio 2009 di Atlantia S.p.A. è pari a 482,9 milioni di euro, in flessione di 

19,8 milioni di euro rispetto al 2008 (502,7 milioni di euro) essenzialmente per minori 

dividendi percepiti da Autostrade per l’Italia. Il patrimonio netto di Atlantia S.p.A. al 31.12.2009 

ammonta a 6.297,6 milioni di euro e si incrementa di 46,7 milioni di euro rispetto alla fine del 

precedente esercizio (6.250,9  milioni di euro). 

 

 

Eventi successivi al 31 dicembre 2009  

 
In data 26.02.2010 Autostrade Portugal S.A., società interamente controllata dal Gruppo, ha 

ceduto a Lena SGPS e Lena Engenharia e Costruçoes S.A. la quota di partecipazione, pari al 25% 

del capitale sociale, detenuta in Autoestradas do Oeste S.A. per un controvalore complessivo di 

26,1 milioni di euro. 

 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Pur in un quadro macroeconomico di scarsa prevedibilità, l’andamento del traffico registrato 

nei primi mesi del 2010 sulla rete delle società concessionarie controllate, l’evoluzione tariffaria 

e lo sviluppo delle attività collaterali lasciano prevedere per l’esercizio in corso un andamento 

migliorativo dei risultati operativi della gestione rispetto a quelli dell’esercizio precedente. Si 

aggiunge inoltre il consolidamento integrale sull’intero esercizio  delle società acquisite nel 

corso del 2009. 

 

 

Nomina nuovo Consigliere 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A, ha cooptato Paolo Zannoni, quale nuovo 

componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di Francesco Paolo Mattioli.  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Paolo Zannoni componente del Comitato 

Risorse Umane, previsto dal Codice di Autodisciplina di Atlantia. 
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Convocazione Assemblea 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli azionisti di Atlantia, fissata in 

prima convocazione il 9.04.2010 e in seconda convocazione il 14.04.2010, la distribuzione di 

un saldo dividendo di 0,391 euro per azione, in pagamento il 27 maggio 2010, con stacco della 

cedola n.13 a partire dal 24.05.2010. Il saldo dividendo si aggiunge all’acconto di 0,355 euro già 

distribuito nel mese di novembre 2009, per un dividendo totale di competenza dell’esercizio 

2009 di 0,746 euro (+5,1% rispetto al 2008). 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli 

azionisti l’approvazione, previa revoca per la porzione non eseguita, della deliberazione assunta il 

23.04.2009, dell’autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 

fino ad un massimo di n. 57.171.000 (ivi comprese tutte le azioni dalla Società già acquistate e 

non ancora alienate in esecuzione di precedenti autorizzazioni assembleari) e comunque entro il 

limite di legge. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti, 

che sarà convocata anche in sede straordinaria, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai 

sensi dell’art. 2443 cod. civ., per  un importo massimo di nominali euro 28.585.578,00 

mediante emissione, nella prima data utile in base al calendario di borsa nel mese di giugno del 

corrente anno, di massime n. 28.585.578 nuove azioni ordinarie, aventi le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da assegnare gratuitamente ai soci nei limiti 

delle riserve disponibili, con conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale.  

L’operazione proposta costituisce una modalità attuativa della politica di dividendi già nota al 

mercato attraverso l’incremento del numero delle azioni. 

 

L’Assemblea degli azionisti è convocata inoltre per la nomina del Consiglio di Amministrazione, 

in scadenza con l’approvazione del bilancio di esercizio 2009.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     15 



 

 

 

l i

i l
 

l i i i
i i i l i

i i  
 

 
i i i l

l
 

l l  
i i s  i

s l
 

 
i t

 
s i

s i i l  

* * * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 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 agl  ind cator  finanziari convenzionali previsti 
dagli IFRS, sono presentati alcuni nd catori alternativi di performance (ad esemp o EBITDA) a  fine d  
consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziar a. Tali indicator  sono
calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

La posiz one finanziaria del Gruppo, determinata second  i criteri ind cati nella Raccomandazione CESR de  
10.02.2005 (che non prevedono la deduzione dall’indebitamento finanziario delle attività finanziarie non 
correnti), presenta al 31.12.2009 un saldo negativo complessivo pari a 10.751,4 milioni di euro, rispetto al 
saldo negativo di 10.338,0 milioni di euro a  31.12.2008. 

Sono di seguito allegati g i schemi ric assificati di conto economico e della situazione patrimoniale-finanziaria,
gli schem  d  conto economico comple sivo e di rendiconto finanziario del Gruppo Atlantia e d  Atlantia S.p.A. 
relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2009. Gli schemi riclassificati, inclu i nella relazione sul a gestione, non 
sono oggetto di verifica da parte della società di revisione. 

I princ pi con abili e i criteri di valutazione adottati per la predisposizione dell’informativa contabile non 
presentano novità rispetto a quelli adottati per il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31.12.2008, a 
meno della differente esposizione di alcuni valori in conseguenza dell’entrata in vigore delle modifiche allo IAS
1 inerente la presentazione del prospetto di conto economico complessivo. Tale schema  rappre enta l’ins eme 
dei proventi e degli oneri rilevati nell’e erc zio di riferimento, sommando al risultato ev denziato ne  prospetto
di conto economico, i proventi e gli oneri derivanti da transazioni diverse da quelle con soci. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO

(Milioni di euro) 2009 2008 ASSOLUTA % 2009 2008

Ricavi netti da pedaggio 2.956,4 2.853,0 103,4 3,6 81,9 82,1

Ricavi per lavori su ordinazione 50,2 66,7 -16,5 -24,7 1,4 1,9

Altri ricavi operativi 604,0 557,0 47,0 8,4 16,7 16,0

Totale ricavi 3.610,6 3.476,7 133,9 3,9 100 100

Costi esterni gestionali -641,3 -689,2 47,9 -7,0 -17,8 -19,8

Oneri concessori -164,6 -79,8 -84,8 106,3 -4,6 -2,3

Costo del lavoro -643,0 -627,3 -15,7 2,5 -17,8 -18,0

Costo del lavoro capitalizzato 42,6 34,8 7,8 22,4 1,2 1,0

Totale costi operativi netti -1.406,3 -1.361,5 -44,8 3,3 -38,9 -39,2

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.204,3 2.115,2 89,1 4,2 61,1 60,8

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore -438,2 -404,8 -33,4 8,3 -12,1 -11,6

Accantonamenti a fondi e altri stanziamenti rettificativi -105,5 -94,5 -11,0 11,6 -2,9 -2,7

Risultato operativo (EBIT) 1.660,6 1.615,9 44,7 2,8 46,0 46,5

Proventi (Oneri) finanziari -530,5 -498,5 -32,0 6,4 -14,7 -14,3

Oneri finanziari capitalizzati 51,0 40,2 10,8 26,9 1,4 1,1

Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate in base al 
metodo del patrimonio netto -56,7 -28,2 -28,5 101,1 -1,6 -0,8

Risultato prima delle imposte delle attività 
operative in funzionamento 1.124,4 1.129,4 -5,0 -0,4 31,1 32,5

(Oneri) Proventi fiscali -442,8 -408,6 -34,2 8,4 -12,3 -11,8

Risultato delle attività operative in funzionamento 681,6 720,8 -39,2 -5,4 18,9 20,7

Proventi (Oneri) netti di attività cessate/destinate 
ad essere cedute 0,8 19,6 -18,8 -95,9 - 0,6

Utile dell'esercizio 682,4 740,4 -58,0 -7,8 18,9 21,3

(Utile)/Perdita dell'esercizio di competenza di Terzi 8,3 -5,6 13,9 - 0,2 -0,2

Utile dell'esercizio di competenza del Gruppo 690,7 734,8 -44,1 -6,0 19,1 21,1

2009 2008 VARIAZIONE

 Utile base per azione (euro) 1,23 1,30 -0,07
 di cui:
da attività in funzionamento 1,23 1,26 -0,03
da attività cessate/destinate ad essere cedute - 0,04 -0,04

 Utile diluito per azione (euro) 1,23 1,30 -0,07
 di cui:
da attività in funzionamento 1,23 1,26 -0,03
da attività cessate/destinate ad essere cedute - 0,04 -0,04

2009 2008 VARIAZIONE

 FFO - Cash Flow Operativo (milioni di euro) 1.364,9 1.379,4 -14,5

 FFO - Cash Flow Operativo per azione (euro) 2,39 2,41 -0,02

VARIAZIONE INCIDENZA % SU RICAVI
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(Milioni di euro) 2009 2008

Utile dell'esercizio (A) 682,4 740,4

Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge -50,1 -111,2

Utili (perdite) da valutazione attuariale (IAS 19) 4,8 -4,4

Utili (Perdite) da conversione dei bilanci in valuta funzionale diversa dall'euro 0,6 -21,3

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

11,8 -7,6

Altre valutazioni al fair value -0,4 -0,7

Altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio, al netto dell'effetto fiscale (B) -33,3 -145,2

Risultato economico complessivo dell'esercizio (A+B) 649,1 595,2

Di cui di pertinenza di Gruppo 655,9 601,7

Di cui di pertinenza di Terzi -6,8 -6,5

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
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(Milioni di euro) 31/12/2009 31/12/2008 VARIAZIONE

Attività non finanziarie non correnti

Materiali 10.033,5 9.145,8 887,7

Immateriali 4.597,3 4.588,4 8,9

Partecipazioni 350,4 187,8 162,6

Attività per imposte anticipate 1.680,5 1.758,8 -78,3

Altre attività 38,0 4,8 33,2

Totale attività non finanziarie non correnti (A) 16.699,7 15.685,6 1.014,1

Capitale d'esercizio

Attività commerciali 940,0 857,2 82,8
Rimanenze 51,2 57,5 -6,3
Attività per lavori in corso su ordinazione 25,5 7,3 18,2
Crediti commerciali 863,3 792,4 70,9

Attività per imposte correnti 46,3 37,8 8,5

Altre attività correnti 87,3 150,3 -63,0

Attività non finanziarie destinate alla vendita 67,3 - 67,3

Fondi per accantonamenti correnti -216,2 -215,8 -0,4

Passività commerciali -720,1 -666,0 -54,1

Passività per imposte correnti -19,3 -48,5 29,2

Altre passività correnti -869,2 -781,1 -88,1

Totale capitale d'esercizio (B) -683,9 -666,1 -17,8

Capitale investito dedotte le passività d'esercizio (C=A+B) 16.015,8 15.019,5 996,3

Passività non finanziarie non correnti

Fondi per accantonamenti -1.231,0 -1.150,3 -80,7

Passività per imposte differite -30,9 -26,9 -4,0

Altre passività -126,3 -101,4 -24,9

Totale passività non finanziarie non correnti (D) -1.388,2 -1.278,6 -109,6

CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D) 14.627,6 13.740,9 886,7

Patrimonio netto

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 3.865,2 3.615,5 249,7

Patrimonio netto di pertinenza di Terzi 390,3 370,6 19,7

Patrimonio netto (F) 4.255,5 3.986,1 269,4

Indebitamento finanziario netto

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

Passività finanziarie non correnti 11.305,9 9.862,1 1.443,8
Prestiti obbligazionari 7.836,0 6.144,9 1.691,1
Finanziamenti a medio-lungo termine 3.020,2 3.282,6 -262,4
Derivati con fair value passivo 374,8 335,3 39,5
Altre passività finanziarie 74,9 99,3 -24,4

Altre attività finanziarie non correnti -379,3 -583,2 203,9
Depositi bancari vincolati convertibili oltre dodici mesi -336,7 -540,8 204,1
Derivati con fair value attivo -0,9 -1,8 0,9
Altre attività finanziarie -41,7 -40,6 -1,1

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (G) 10.926,6 9.278,9 1.647,7

Indebitamento finanziario netto a breve termine
Passività finanziarie correnti 954,4 840,0 114,4

Scoperti di conto corrente 41,0 82,9 -41,9
Finanziamenti a breve termine 185,4 199,4 -14,0
Quota corrente di debiti finanziari a medio-lungo termine 726,3 538,8 187,5
Altre passività finanziarie 0,2 11,6 -11,4
Rapporti passivi conto corrente infragruppo 1,5 7,3 -5,8

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -1.222,3 -129,8 -1.092,5
Disponibilità liquide e depositi bancari e postali -403,3 -96,0 -307,3
Mezzi equivalenti -819,0 -33,8 -785,2

Altre attività finanziarie correnti -286,6 -234,3 -52,3
Quota corrente di attività finanziarie a medio-lungo termine -67,8 -19,3 -48,5
Depositi bancari vincolati convertibili entro dodici mesi -181,6 -177,9 -3,7
Altre attività finanziarie -20,1 -37,1 17,0
Attività finanziarie incluse nei gruppi in dismissione -17,1 - -17,1

Indebitamento finanziario netto a breve termine (H) -554,5 475,9 -1.030,4

Indebitamento finanziario netto (I=G+H) 10.372,1 9.754,8 617,3

COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I) 14.627,6 13.740,9 886,7

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA RICLASSIFICATA CONSOLIDATA
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(Milioni di euro) 2009 2008

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile dell'esercizio 682,4 740,4
Rettificato da:
Ammortamenti 424,6 405,0
Svalutazioni (Rivalutazioni) delle attività finanziarie non correnti e delle 
partecipazioni contabilizzate al costo o al fair value - 0,1
Quota dell'(utile) perdita di partecipazioni collegate e a controllo congiunto 
contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto 56,7 28,2
Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività non correnti 10,4 30,2
(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti -1,1 -19,4
Variazione netta delle (attività) passività per imposte (anticipate) differite 80,4 28,8
Altri costi (ricavi) non monetari -32,8 24,4
Variazione netta dei fondi per accantonamenti non correnti 74,8 59,5
Variazione del capitale di esercizio 87,0 0,4
Variazione netta delle altre passività non finanziarie non correnti e altre variazioni -6,6 -4,7
Flusso di cassa netto da (per) attività di esercizio [a] 1.375,8 1.292,9
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in attività materiali -1.313,3 -1.139,1
Investimenti in attività immateriali -24,5 -22,4
Investimenti in partecipazioni al netto dei decimi da versare -91,6 -95,8
Investimenti in nuove partecipazioni consolidate, al netto delle disponibilità liquide 
nette apportate -220,5 0,1
Cessione di quote di partecipazioni in imprese consolidate 1,3
Realizzo da disinvestimenti di attività materiali, immateriali e partecipazioni non 
consolidate 12,0 89,2
Variazione delle altre attività non correnti -4,6 1,3
Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti non detenute a scopo di 
negoziazione 176,8 52,1
Contributi in conto capitale 241,6 150,7
Flusso di cassa netto da (per) attività di investimento [b] -1.222,8 -963,9
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIA
Acquisto azioni proprie - -215,6
Dividendi corrisposti -420,2 -393,5
Variazione netta della riserva di conversione e delle altre riserve 0,1 -6,8
Variazione netta del capitale e delle riserve di terzi 28,0 -9,5
Emissione di prestiti obbligazionari 1.650,2 -
Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine (esclusi i debiti di leasing 
finanziario) 13,8 650,1
Accensioni di debiti per leasing finanziario 1,3 2,5
Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine (esclusi i debiti di leasing 
finanziario) -138,1 -162,9
Rimborso di debiti di leasing finanziario -0,8 -0,5
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti -147,5 76,7
Flusso di cassa netto da (per) attività finanziaria [c] 986,8 -59,5
Effetto netto delle variazioni dei tassi di cambio su disponibilità liquide nette e 
mezzi equivalenti [d] 0,4 -4,8
Incremento/(decremento) cassa ed equivalenti di cassa [a+b+c+d] 1.140,2 264,8

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a inizio esercizio 39,6 -225,2

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a fine esercizio 1.179,8 39,6

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

2009 2008

Imposte sul reddito corrisposte 363,0 363,8
Interessi attivi ed altri proventi finanziari incassati 51,6 84,8
Interessi passivi ed altri oneri finanziari corrisposti 551,4 541,7
Dividendi ricevuti 2,2 1,8
Utili su cambi incassati 0,9 1,0
Perdite su cambi corrisposte 0,7 0,5

RICONCILIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE E DEI 
MEZZI EQUIVALENTI

2009 2008

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a inizio esercizio 39,6 -225,2

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 129,8 90,9
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista -82,9 -310,7
Rapporti di conto corrente verso partecipate non consolidate -7,3 -5,4

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a fine esercizio 1.179,8 39,6

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.222,3 129,8
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista -41,0 -82,9
Rapporti di conto corrente verso partecipate non consolidate -1,5 -7,3

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
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(Milioni di euro) 2009 2008 ASSOLUTA %

Ricavi operativi                      3,6                      2,2 1,4 63,6%

Totale ricavi 3,6 2,2 1,4 63,6%

Costi esterni gestionali -7,9 -10,8 2,9 -26,9%

Altri costi operativi e plusvalenze (minusvalenze) -2,8 -3,2 0,4 -12,5%

Costo del lavoro -2,4 -1,9 -0,5 26,3%

Totale costi operativi netti -13,1 -15,9 2,8 -17,6%

Margine operativo lordo (EBITDA) -9,5 -13,7 4,2 -30,7%

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore -0,4 -0,9 0,5 -55,6%

Risultato operativo (EBIT) -9,9 -14,6 4,7 -32,2%

(Oneri) Proventi finanziari 498,1                  524,1 -26,0 -5,0%

Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento 488,2 509,5 -21,3 -4,2%

(Oneri) Proventi fiscali -5,3 -6,8 1,5 -22,1%

Risultato delle attività operative in funzionamento 482,9 502,7 -19,8 -3,9%

(Oneri) Proventi netti di attività cessate/destinate ad essere cedute                          -                          -                          -                          - 

Utile dell'esercizio 482,9 502,7 -19,8 -3,9%

(Euro) 2009 2008

 Utile base per azione 0,86 0,89
 di cui:
da attività in funzionamento 0,86 0,89
da attività cessate/destinate ad essere cedute  -  - 

 Utile diluito per azione 0,86 0,89
 di cui:
da attività in funzionamento 0,86 0,89
da attività cessate/destinate ad essere cedute  -  - 

CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO DI ATLANTIA S.p.A.
VARIAZIONE

 
 
 
 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI ATLANTIA S.p.A.

(Milioni di euro) 2009 2008

Utile dell'esercizio (A) 482,9 502,7

Utili (perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge -30,3 38,2

Utili (perdite) da valutazione attuariale (IAS 19) - -0,1

Altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio, al netto 
dell'effetto fiscale (B) -30,3 38,1

Risultato economico complessivo dell'esercizio (A+B) 452,6 540,8
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(Milioni di euro) 31/12/2009 31/12/2008 VARIAZIONE

Attività non finanziarie non correnti
Materiali 8,0 8,4 -0,4

Immateriali 0,2 0,2 -

Partecipazioni 6.083,8 6.036,9 46,9

Totale attività non finanziarie non correnti (A) 6.092,0 6.045,5 46,5

Capitale d'esercizio
Attività commerciali 2,4 0,3 2,1
Attività per imposte correnti 26,3 10,3 16,0
Altre attività correnti 2,4 5,9 -3,5
Passività commerciali -4,9 -5,0 0,1
Passività per imposte correnti -18,5 -4,2 -14,3
Altre passività correnti -1,4 -1,7 0,3

Totale capitale d'esercizio (B) 6,3 5,6 0,7

Capitale investito dedotte le passività d'esercizio (C=A+B) 6.098,3 6.051,1 47,2

Passività non finanziarie non correnti
Fondi per accantonamenti -0,2 - -0,2
Passività per imposte differite -10,8 -20,3 9,5

Totale passività non finanziarie non correnti (D) -11,0 -20,3 9,3

CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D) 6.087,3 6.030,8 56,5

Patrimonio netto 6.297,6 6.250,9 46,7
Patrimonio netto (F) 6.297,6 6.250,9 46,7

Indebitamento finanziario netto

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

Passività finanziarie non correnti 8.248,3 7.004,5 1.243,8
Prestiti obbligazionari 7.906,8 6.229,9 1.676,9
Finanziamenti a medio-lungo termine - 443,5 -443,5
Derivati con fair value passivo 341,5 331,1 10,4

Altre attività finanziarie non correnti -8.325,5 -7.121,5 -1.204,0
Derivati con fair value attivo -188,0 -177,8 -10,2
Altre attività finanziarie -8.137,5 -6.943,7 -1.193,8

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (G) -77,2 -117,0 39,8

Indebitamento finanziario netto a breve termine
Passività finanziarie correnti 265,9 184,0 81,9

Quota corrente di debiti finanziari a medio-lungo termine 265,8 172,6 93,2
Altre passività finanziarie 0,1 11,4 -11,3

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -124,2 -106,6 -17,6
Disponibilità liquide e depositi bancari e postali -1,0 -1,2 0,2
Rapporti attivi conto corrente infragruppo -123,2 -105,4 -17,8

Altre attività finanziarie correnti -274,8 -180,5 -94,3
Quota corrente di attività finanziarie a medio-lungo termine -270,8 -176,8 -94,0
Altre attività finanziarie -4,0 -3,7 -0,3

Indebitamento finanziario netto a breve termine (H) -133,1 -103,1 -30,0

Indebitamento finanziario netto (I=G+H) -210,3 -220,1 9,8

COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=I+F) 6.087,3 6.030,8 56,5

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA RICLASSIFICATA DI ATLANTIA S.p.A.
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(Milioni di euro) 2009 2008

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile dell'esercizio 482,9 502,7
Rettificato da:

Ammortamenti 0,4 0,9
Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore di altre attività non correnti -0,4 -
Variazione netta di (attività) passività per imposte (anticipate) differite -0,1 -
Altri costi (ricavi) non monetari 0,2 -
Variazione netta dei fondi per accantonamenti non correnti 0,2 -
Variazione del capitale di esercizio -3,4 39,0
Variazione netta delle altre passività non finanziarie non correnti e altre variazioni 2,7 -

Flusso di cassa netto da (per) attività di esercizio [a] 482,5 542,6

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in attività immateriali - -0,3
Investimenti in partecipazioni al netto dei decimi da versare -48,8 -57,5
Realizzo da disinvestimenti di attività materiali, immateriali e delle partecipazioni 2,2 18,8
Variazione di attività finanziarie correnti e non correnti non detenute a scopo di 
negoziazione -1.271,2 804,4

Flusso di cassa netto da (per) attività di investimento [b] -1.317,8 765,4

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIA
Acquisto azioni proprie - -215,6
Dividendi corrisposti -417,4 -390,7
Emissione di prestiti obbligazionari 1.650,2 -
Decremento dei finanziamenti a medio-lungo termine per accollo da società controllate -450,0 -800,0
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti 70,1 2,0

Flusso di cassa netto da (per) attività finanziaria [c] 852,9 -1.404,3

Incremento/(decremento) cassa ed equivalenti di cassa [a+b+c] 17,6 -96,3

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti ad inizio esercizio 106,6 202,9

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a fine esercizio 124,2 106,6

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO
2009 2008

Imposte sul reddito corrisposte (rimborsate) 7,6 -26,8
Interessi attivi ed altri proventi finanziari incassati 448,6 523,6
Interessi passivi ed altri oneri finanziari corrisposti 441,0 510,0
Dividendi ricevuti 492,5 513,0
Utili su cambi incassati 0,5 0,1
Perdite su cambi corrisposte 0,4 0,2

RICONCILIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE E DEI MEZZI 
EQUIVALENTI

2009 2008

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a inizio esercizio 106,6 202,9
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 106,6 202,9

Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a fine esercizio 124,2 106,6
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 124,2 106,6

RENDICONTO FINANZIARIO DI ATLANTIA S.p.A.
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