
  
 

 
Comunicato Stampa 

 

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA SEMESTRALE  

AL 30 GIUGNO 2010 REDATTA IN CONFORMITA’ ALL’IFRIC 12 

 

• Nel primo semestre 2010 i ricavi consolidati ammontano a 1.778 milioni di euro, in 

aumento del 10,3% rispetto al primo semestre 2009. Su base omogenea (al netto della 

variazione del perimetro di consolidamento, dell’inclusione tra i ricavi da pedaggio del 

sovrapprezzo ANAS di cui alla L. 102/09, dei proventi non ricorrenti del corrispondente 

periodo del 2009) i ricavi totali si incrementano del 6,0%  

• Il Margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 1.077 milioni di euro, in aumento del 6,7% 

rispetto ai primi sei mesi del 2009 (+9,5% su base omogenea)  

• L’utile di competenza del Gruppo del primo semestre 2010 si attesta a 310 milioni di euro, 

in crescita del 5,5% rispetto al valore dell’omologo periodo 2009  

• Sulla rete in concessione in Italia il traffico risulta in crescita dello 0,7% nel primo 

semestre 2010. Significativa la ripresa della componente dei mezzi pesanti a 3 o più assi 

sulla rete di Autostrade per l’Italia (+4,7% rispetto al primo semestre 2009), con un 

beneficio addizionale sui ricavi da pedaggio stimabile in +0,6% 

• Il cash flow operativo prodotto nel primo semestre 2010, pari a 684 milioni di euro, è 

aumentato del 18,5% rispetto all’omologo periodo del 2009 ed è stato pressoché 

integralmente destinato agli investimenti del Gruppo 

• Gli investimenti del Gruppo per il potenziamento della rete nel primo semestre 2010 sono 

stati pari a 621 milioni di euro, in aumento del 19% rispetto al primo semestre 2009 

• L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno 2010 è pari a 9.641 milioni di 

euro, con una diminuzione di 114 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 

• Al 30 giugno 2010 il Gruppo ha disponibilità liquide, depositi vincolati e linee di credito 

non revocabili non utilizzate, per un totale di 4.359 milioni di euro 
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Roma, 3 agosto 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A, riunitosi oggi sotto la 

presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato la relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 

giugno 2010. I dati economico-patrimoniali presentati nella relazione finanziaria consolidata 

semestrale  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. 

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 

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 del primo semestre 2009 si è provveduto a riclassificare il contributo di Strada dei 

Parchi rispetto a quanto pubblicato nella relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 

20091. 

I risultati del primo semestre 2010 includono, invece, il contributo delle società acquisite a fine 

giugno 2009 dal Gruppo Itinere. In merito alla società Triangulo do Sol, di cui indirettamente il 

Gruppo detiene il 50% del capitale, e per la quale in data 11 giugno 2010 si è raggiunto l’accordo 

per l’acquisto di un ulteriore 10% del capitale, la partecipazione non è consolidata con il metodo 

integrale nella relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2010 poiché l’operazione 

è tuttora subordinata alle autorizzazioni delle competenti autorità e delle banche finanziatrici. 

 

 

Andamento gestionale delle principali società del Gruppo 

 

Potenziamento e ammodernamento della rete  

Nei primi sei mesi del 2010 gli investimenti delle società del Gruppo ammontano a 621,0 milioni 

di euro, con un aumento rispetto ai primi sei mesi del 2009 di 100,3 milioni di euro.  

                                                 
1 Con riferimento ai valori relativi al 30 giugno 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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Investimenti del Gruppo Atlantia

Valori in milioni di euro 1° semestre 2010 1° semestre 2009 Var. %

Autostrade per l'Italia Interventi Convenzione 1997 267,8 256,7 4%
Autostrade per l'Italia Interventi IV Atto Aggiuntivo 2002 148,1 66,5 123%
Investimenti in Grandi Opere altre controllate 45,1 32,5 39%
Altri investimenti sulla rete, personale, manutenzioni ed altri oneri capitalizzati 126,4 132,1 -4%
Totale investimenti su attività autostradali 587,4 487,8 20%

Investimenti in altri beni immateriali 9,1 10,7 -15%
Investimenti in beni materiali 24,5 22,2 10%

Totale investimenti del Gruppo (*) 621,0 520,7 19%

(*) L'importo del primo semestre 2009 e 2010 non includono rispetivamente 33,2 milioni di euro e 4,6 milioni di euro di beni devoluti a titolo gratuito in aree di servizio.

 

 

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

incremento rispetto ai primi sei mesi del 2009 di +11,1 milioni di euro da attribuire 

principalmente all’avanzamento dei lavori sulle tratte Firenze Nord – Firenze Sud e Casalecchio – 

Barberino e agli interventi connessi alla realizzazione degli Assi di Penetrazione in Firenze. 

Per quanto riguarda gli investimenti relativi al IV Atto Aggiuntivo del 2002 di Autostrade per 

l’Italia, l’incremento rispetto al primo semestre 2009, pari a +81,6 milioni di euro, è da 

attribuire principalmente all’avvio dei lavori sui lotti 1A, 1B e 3 della A14, sulla A9 Lainate - 

Como e A1 Fiano - Settebagni, a seguito dell’affidamento degli stessi a Pavimental, ai lavori sugli 

svincoli di Guidonia e Ferentino sulla A1  e a quelli del Piano Sicurezza Gallerie. 

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

+12,6 milioni di euro rispetto al primo semestre 2009 è da attribuire prevalentemente a maggiori 

lavori di Società Autostrade Meridionali per l’ampliamento della tratta in gestione. 

Proseguono i lavori di realizzazione dei primi 4 km della A12 tra Rosignano e San Pietro in 

Palazzi, consegnati alla controllata Pavimental nel dicembre del 2009. 

 

Traffico 

Nel primo semestre 2010, sulla rete di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie autostradali 

italiane controllate, si è registrata una crescita del traffico pari a +0,7% rispetto all’analogo 

periodo del 2009. Il traffico dei mezzi leggeri è aumentato dell’1,1%, mentre i veicoli a 3 o più assi 

registrano un crescita del 4,7% rispetto ai primi 6 mesi del 2009. La classe B (categoria marginale 

che assomma SUV, furgoni e parte degli autobus) nel primo semestre del 2010 ha segnato una 

flessione dell’8,2% rispetto allo stesso periodo del 2009. 

All’estero la concessionaria polacca Stalexport Autostrada Malopolska nel primo semestre 2010 ha 

registrato un incremento del traffico dello 0,7% rispetto al corrispondente periodo del 2009        

(-0,4% i veicoli leggeri e +5,0% i mezzi pesanti). 

La concessionaria cilena Los Lagos ha registrato nel primo semestre 2010 una flessione dei 

chilometri percorsi lungo la rete in gestione pari a 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2009, 

dovuta alla diminuzione dei veicoli leggeri pari a 4,7%, parzialmente compensata dall’incremento 
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del traffico dei mezzi pesanti pari a  3,8%. 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). 

 

                                                

Sicurezza  

Nel primo semestre 2010 il tasso di mortalità2 registrato sulla rete di Autostrade per l’Italia è stato 

pari a 0,32 (0,29 nel primo semestre 2009 e 0,32 sull’intero 2009). 

Continua l’estensione su alcuni tratti autostradali del sistema di rilevamento della velocità media 

in autostrada (“Tutor”). Al 30 giugno 2010 il sistema Tutor è attivo su oltre 2.400 km di 

carreggiate, pari al 35% della rete di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie controllate 

italiane ed entro la fine del 2010 la sua copertura raggiungerà i 2.500 km circa. 

 

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 primo semestre 2010 risultano pari al 76,3% del totale 

delle transazioni (74,6% nel primo semestre 2009).  

Il 56,5% delle operazioni di pagamento effettuate è avvenuto con Telepass rispetto al 55,2% del 

primo semestre 2009.  Al 30 giugno 2010 il numero degli apparati Telepass circolanti sulla rete 

nazionale risulta pari a circa 7,2 milioni. 
 

Altre informazioni 

 

Cessione partecipazioni  

In data 26 febbraio 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. 

In data 4 maggio 2010 Autostrade Portugal S.A. ha inoltre ceduto a Zagope SGPS S.A., 

Tecnovia – Madeira S.A. e AFA SGPS S.A., la quota di partecipazione pari al 12% del capitale 

sociale detenuta in Vialitoral - Concessoes Rodoviarias de Madeira S.A. per un controvalore 

complessivo di 7,5 milioni di euro. 

Le partecipazioni in Autoestradas do Oeste e in Vialitoral - Concessoes Rodoviarias de Madeira 

S.A, erano state acquisite dal Gruppo nel giugno 2009 nell’ambito dell’operazione di 

acquisizione dal gruppo Itinere di alcune partecipazioni in società concessionarie di Cile, 

Brasile e Portogallo. 

 
2 Calcolato come numero di decessi ogni 100 milioni di chilometri percorsi 
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Autostrade Portugal ha inoltre perfezionato la cessione di altre partecipazioni (Geira, 

Tenemetro e PPPS Consultoria em Saude), rilevate nell’ambito della citata operazione con il 

gruppo Itinere, per complessivi 2,0 milioni di euro, oggetto di specifici accordi di vendita con 

Sacyr Vallehermoso.  

 

IGLI 

In data 12 giugno 2010 Autostrade per l’Italia, Argo Finanziaria, Immobiliare Fondiaria–SAI e 

Immobiliare Milano Assicurazioni (le “Parti”) hanno stipulato un accordo (sottoscritto anche da 

Immobiliare Lombarda, per quanto di sua rispettiva competenza) avente ad oggetto alcune limitate 

modifiche e il rinnovo, sino al 31 luglio 2012, del precedente patto parasociale, relativo alle 

partecipazioni detenute dalle Parti in IGLI S.p.A., società titolare di una partecipazione pari al 

29,96% del capitale sociale ordinario di Impregilo S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico 

Azionario. Il patto disciplina la governance di IGLI S.p.A., nonché i diritti nascenti dalla 

partecipazione detenuta da IGLI medesima nel capitale sociale di Impregilo. 

 
Aumento di capitale gratuito 

Il 7 giugno 2010 si è perfezionato l’aumento di capitale gratuito per un importo di nominali 

28.585.578,00 euro, mediante emissione di n. 28.585.578 nuove azioni ordinarie aventi le 

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, deliberato ai sensi dell’art. 2442 

cod. civ. dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 14 aprile 2010. 

Per effetto dell’esecuzione di detta delibera, il capitale sociale di Atlantia S.p.A. (interamente 

sottoscritto e versato) è ora pari ad Euro 600.297.135,00, suddiviso in n. 600.297.135 azioni 

ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.  

 
Azioni proprie  

Al 30 giugno 2010 Atlantia detiene n. 12.050.446 azioni proprie (post aumento di capitale), pari 

a circa il 2,0% del capitale sociale. Nel corso del 2010 non sono stati effettuati acquisti, né vendite 

di azioni proprie.  

 

 

Andamento economico-finanziario consolidato al 30 giugno 2010 

 

Premessa 

A seguito dell’avvio di un processo di negoziazione finalizzato alla cessione a terzi dell’attuale 

partecipazione del 60% al capitale della controllata  Strada dei Parchi, il contributo di tale società 

ai risultati economici consolidati del primo semestre 2010 è presentato nella voce “Proventi 

(Oneri) netti da attività cessate/destinate ad essere cedute”, in conformità all’IFRS 5 “Attività non 
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correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”, anziché essere incluso in ciascuna 

delle voci del conto economico consolidato relative alle attività in funzionamento. 

Conseguentemente, anche per il conto economico consolidato comparativo del primo semestre 

2009 si è provveduto a riclassificare il contributo di Strada dei Parchi, in conformità all’IFRS 5, 

rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2009. 

Inoltre, come richiesto dal citato principio contabile internazionale, i valori  patrimoniali non 

correnti derivanti dal consolidamento della società Strada dei Parchi al 30 giugno 2010 e riportati 

nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata consolidata, sono stati 

riclassificati, in base alla loro natura (finanziaria o non finanziaria), nelle attività e passività 

correnti. Si evidenzia inoltre che, rispetto al primo semestre 2009, il perimetro di 

consolidamento 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 

prospetti di conto economico consolidato riclassificato e del rendiconto finanziario consolidato 

del primo semestre del 2010 risentono, rispetto al periodo di confronto del primo semestre 

2009, dell’apporto, seppur non significativo, di tali società. 

Si ricorda, infine, che la legge 3 agosto 2009, n. 102 ha soppresso il sovrapprezzo sulle tariffe 

autostradali di cui alla legge n. 296/2006, introducendo, al contempo, un’integrazione del 

canone di concessione a carico del concessionario autostradale italiano, calcolata sulla percorrenza 

chilometrica di ciascun veicolo. 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 primo semestre 2010 sono pari a 1.778,0 milioni di euro e si incrementano di 

166,1 milioni di euro (+10,3%) rispetto al primo semestre 2009 (1.611,9 milioni di euro). 

L’integrazione chilometrica rilevata tra i ricavi del primo semestre 2010 a seguito dell’entrata in 

vigore della citata legge 102/2009 è pari a 92,6 milioni di euro. 

Peraltro il primo semestre 2009 registrava proventi non ricorrenti pari a 33,2 milioni di euro, 

originati dalla devoluzione gratuita nel 2009 di fabbricati presenti in alcune aree di servizio, le cui 

subconcessioni sono state rinnovate, mentre i ricavi del primo semestre 2010 includono analoghi 

proventi non ricorrenti per 4,6 milioni di euro. 

A parità di perimetro di consolidamento ed escludendo l’importo dell’integrazione chilometrica e 

dei citati proventi non ricorrenti di entrambi i periodi di confronto, i ricavi totali su base 

omogenea si incrementano di 95,2 milioni di euro (+6,0%). 
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I “Ricavi netti da pedaggio” sono pari a 1.472,5 milioni di euro e presentano un incremento 

complessivo di 174,6 milioni di euro (+13,5%) rispetto al primo semestre 2009 (1.297,9 milioni 

di euro), determinato principalmente da: 

• l’incremento del traffico sulla rete delle concessionarie italiane dello 0,6% (esclusa Strada dei 

Parchi) rispetto all’analogo periodo 2009, a cui si aggiunge l’effetto della significativa ripresa 

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

beneficio addizionale sui ricavi da pedaggio stimabile in +0,6%; 

• gli incrementi tariffari annuali applicati dalle concessionarie italiane del Gruppo nel 2009 

con decorrenza 1° maggio (poiché sospesi fino al 30 aprile 2009 dal D.L. n. 185/2008) e nel 

2010 con decorrenza 1° gennaio (per Autostrade per l’Italia pari al 2,4% in entrambi gli 

anni); 

• l’inclusione, a partire dal 5 agosto 2009, tra i ricavi da pedaggio dell’integrazione chilometrica 

di cui alla citata legge 102/2009 (per un ammontare di 92,6 milioni di euro). 

I “Ricavi per lavori su ordinazione” sono pari a 28,7 milioni di euro e presentano un incremento 

di 12,5 milioni di euro (+77,2%) rispetto al primo semestre 2009 (16,2 milioni di euro). 

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

Gli “Altri ricavi operativi” ammontano a 276,8 milioni di euro, con un decremento di 21,0 

milioni di euro (-7,1%) rispetto al primo semestre 2009 (297,8 milioni di euro), in particolare 

relativo a: 

• minori proventi non ricorrenti originati dalle citate devoluzioni gratuite di fabbricati da 

subconcessionari nei due semestri a confronto per 28,6 milioni di euro; 

• maggiori ricavi da aree di servizio (+6,4 milioni di euro), dovuti essenzialmente all’aumento 

delle royalty correnti a seguito del rinnovo delle subconcessioni scadute a fine 2009; 

• maggiori ricavi da canoni Telepass e Viacard (+3,5 milioni di euro), connessi all’aumento 

della base clienti. 

Il “Totale costi operativi netti” ammonta a 701,2 milioni di euro e si incrementa di 98,5 milioni 

di euro (+16,3%) rispetto al primo semestre 2009 (602,7 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 incrementa di 2,1 milioni di euro (+0,3%). 

La variazione dei costi operativi netti è riconducibile essenzialmente a: 

• minori costi esterni gestionali, al netto delle relative capitalizzazioni, per 2,9 milioni di euro 

(-1,0%) rispetto al corrispondente periodo 2009, per l’effetto contrapposto di maggiori costi 

di manutenzione, essenzialmente dovuti alle maggiori operazioni invernali, e della maggiore 

marginalità dei servizi di progettazione e costruzione effettuati dalle strutture tecniche interne 

al Gruppo, anche in relazione alla crescita dei relativi volumi; 
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• maggiori oneri concessori per 94,4 milioni di euro rispetto al primo semestre 2009, 

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

seguito dell’efficacia della variazione normativa inerente il sovrapprezzo tariffario; 

• un incremento del costo del lavoro, al netto delle capitalizzazioni, per 7,0 milioni di euro 

(+2,5%), per effetto principalmente di: 

• gli incrementi fissati dal rinnovo contrattuale delle società concessionarie per il secondo 

semestre 2009 (+2,3%) e per automatismi contrattuali, premi di produttività e prestazioni 

variabili (+2,7%), il cui impatto, avendo gravato maggiormente sul primo periodo 

dell’anno si prevede possa ridimensionarsi significativamente nel corso dell’intero 

esercizio; 

• un incremento dell’organico di 14 unità medie (+0,1%), per l’effetto pressoché 

compensativo della crescita degli organici di Spea e Pavimental (complessivamente +113 

unità medie) e della riduzione dell’organico nelle altre società del Gruppo; 

• un aumento del “Costo del lavoro capitalizzato” (+8,4 milioni di euro) principalmente per 

le maggiori attività su opere infrastrutturali di Autostrade per l’Italia svolte dal personale 

di Pavimental e Spea. 

Il “Margine operativo lordo” (EBITDA) è pari a 1.076,8 milioni di euro, con un incremento di 

67,6 milioni di euro (+6,7%) rispetto al primo semestre 2009 (1.009,2 milioni di euro). Su base 

omogenea, a parità, quindi, di perimetro di consolidamento e dei citati proventi non ricorrenti, 

l’aumento del margine operativo lordo risulta pari a 93,1 milioni di euro (+9,5%). 

Il “Risultato operativo” (EBIT) è pari a 815,1 milioni di euro, con un incremento di 34,9 milioni 

di euro (+4,5%) rispetto al primo semestre 2009 (780,2 milioni di euro). Sulla variazione del 

risultato operativo, oltre all’incremento del margine operativo lordo, influiscono essenzialmente i 

maggiori ammortamenti e accantonamenti del semestre (+32,7 milioni di euro). 

Il “Risultato delle attività operative in funzionamento” è pari a 316,6 milioni di euro, con un 

incremento di 17,3 milioni di euro (+5,8%) rispetto al primo semestre 2009 (299,3 milioni di 

euro). 

Gli “Oneri finanziari”, al netto dei relativi proventi, sono pari a 237,2 milioni di euro, in 

aumento di 22,2 milioni di euro (+10,3%) rispetto al primo semestre del 2009 (215,0 milioni di 

euro). Tale variazione risulta influenzata sia dai maggiori proventi finanziari netti apportati dal 

consolidamento del Gruppo Autostrade dell’Atlantico (per 10,1 milioni di euro), sia dal provento 

finanziario non ricorrente (per 20,5 milioni di euro) rilevato nel primo semestre 2009 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, società costituita da Autostrade per l’Italia a inizio 2009 e utilizzata quale 

veicolo per l’acquisizione di alcune partecipazioni del gruppo Itinere. Al netto di tali fattori, gli 

oneri finanziari aumentano di 11,8 milioni di euro (+5,0%) essenzialmente a fronte dei maggiori 
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interessi ed oneri connessi al servizio del debito a seguito della maggiore esposizione media e del 

differenziale fra il rendimento degli investimenti di liquidità e il costo della provvista sostenuto 

per assicurare idonee risorse finanziarie in vista del rimborso del prestito obbligazionario in 

scadenza nel 2011. 

Gli “Oneri finanziari da attualizzazione di fondi per accantonamenti” relativi prevalentemente ad 

impegni di investimento previsti in convenzione per opere senza benefici economici aggiuntivi 

sono pari a 67,7 milioni di euro e si decrementano di 28,3 milioni di euro rispetto ai primi sei 

mesi del 2009 (pari a circa il-29,5%) principalmente per effetto della dinamica favorevole dei 

tassi di interesse. 

Gli oneri finanziari capitalizzati, pari a 5,9 milioni di euro, aumentano di 4,5 milioni di euro 

rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, in relazione al progressivo aumento dei 

pagamenti cumulati effettuati per investimenti in opere con benefici economici aggiuntivi in corso 

di esecuzione sulla rete del Gruppo. 

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

netto” è negativa per 3,4 milioni di euro rispetto al valore positivo di 7,7 milioni di euro rilevato 

nel primo semestre 2009. La variazione negativa è originata essenzialmente dai seguenti effetti: 

• svalutazione della partecipazione in IGLI pari a 15,9 milioni di euro, 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) mentre nel primo semestre 2009 era stato rilevato un provento 

per 1,6 milioni di euro derivante dalla valutazione in base al metodo del patrimonio netto; 

• iscrizione del risultato positivo pro-quota del gruppo Autostrade Sud America per 7,9 milioni 

di euro (+5,8 milioni di euro nel primo semestre 2009) a seguito della performance positiva 

della controllata Costanera Norte e del risultato, complessivamente positivo, delle altre 

partecipazioni collegate pari a 4,6 milioni di euro (+1,9 milioni nel 2009). 

 

Gli “Oneri fiscali” del periodo ammontano a 196,1 milioni di euro e si incrementano di 17,1 

milioni di euro (+9,6%) rispetto al primo semestre del 2009 (179,0 milioni di euro), in linea con 

l’incremento del “Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento”. 

L’“Utile del periodo di competenza del Gruppo” (309,6 milioni di euro) registra un incremento 

di 16,2 milioni di euro (+5,5%) rispetto al valore del primo semestre del 2009 (293,4 milioni di 

euro), con un contributo all’utile netto di 10,3 milioni di euro apportato dalla variazione del 

perimetro di consolidamento.  

La gestione operativa ha prodotto nel primo semestre 2010 un cash flow operativo pari a 683,7 

milioni di euro, in aumento di 107,2 milioni di euro rispetto al dato del primo semestre 2009. 

Tale flusso risulta pressoché integralmente assorbito dagli investimenti (in attività materiali e 

immateriali) effettuati dal Gruppo nel primo semestre del 2010. 
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Il “Patrimonio netto di Gruppo” è pari a 2.928,7 milioni di euro e presenta un incremento di 

117,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 (2.810,8 milioni di euro) principalmente 

correlato all’utile del periodo (305,8 milioni di euro) al netto dei dividendi distribuiti. 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno 2010 è pari a 9.640,8 milioni di 

euro, con una diminuzione di 113,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 (9.754,5 

milioni di euro). Al 30 giugno 2010 il Gruppo ha disponibilità liquide, depositi vincolati e linee 

di credito non revocabili non utilizzate, per un totale di 4.359 milioni di euro. 

 

 

Eventi successivi al 30 giugno 2010 

 

Progetto di fusione per incorporazione di Autostrade per il Cile s.r.l. in Autostrade Sud 

America s.r.l. 

I consigli di amministrazione delle società Autostrade Sud America e Autostrade per il Cile hanno 

approvato in data 15 luglio 2010 il progetto di fusione per incorporazione di Autostrade per il 

Cile in Autostrade Sud America. 

Autostrade Sud America (partecipata al 45% dal Gruppo) e Autostrade per il Cile (partecipata al 

50% dal Gruppo) possiedono quote di controllo o di partecipazione in società che gestiscono, in 

regime di concessione, tratti autostradali localizzati nell’area metropolitana di Santiago.  La 

prospettata fusione, che non modificherà la governance attualmente in essere, permetterà di 

ricondurre le predette società concessionarie nell’ambito di un unico perimetro di riferimento. 

Gli effetti contabili e fiscali della predetta operazione saranno validi retroattivamente a partire dal 

1° gennaio 2010. 

 

Prestiti obbligazionari – EMTN  

In data 15 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, con riferimento al programma 

di emissioni obbligazionarie a medio e lungo termine denominato MTN Programme, in essere dal 

7 maggio 2004 ha deliberato di estendere dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012 il termine 

entro il quale  può essere dato corso alle eventuali operazioni di emissione di obbligazioni non 

convertibili avuto riguardo alle condizioni di mercato, in conformità ai termini e alle condizioni 

già in precedenza approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2009.  

Alla luce di tale delibera il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia ha confermato 

fino al 31 dicembre 2012 l’impegno, già in precedenza assunto, avente ad oggetto la prestazione, a 

favore dei portatori delle obbligazioni, della garanzia relativa all’esatto adempimento delle 

obbligazioni di natura pecuniaria che saranno assunte da Atlantia mediante emissione di 

obbligazioni nell’ambito del MTN Programme, fino a concorrenza dell’importo massimo 

 10



 

complessivo corrispondente alla somma del (i) 120% dell’importo totale nominale di tali 

obbligazioni e del (ii) 120% degli interessi maturati e non pagati sulle stesse a fronte di una 

commissione annua da determinarsi, in misura forfettaria, in un importo pari allo 0,125% 

dell’importo garantito.  

Al momento del perfezionamento delle operazioni autorizzate sopra descritte, la Società ne darà 

informativa anche ai sensi dell'art. 71-bis del Regolamento Consob 11971 ovvero della diversa 

disciplina in vigore a tale data. 

 

 

Maggiorazioni tariffarie applicate dal 1° luglio 2010  

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 122/2010, ha disposto 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 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.  

Avendo appreso dalla stampa che il TAR del Lazio ha accolto l'istanza di sospensiva del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra, presentata dalla Province di Roma e Pescara, 

nonché dal Comune di Fiano Romano, nell’ambito del ricorso promosso contro la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  ed ANAS  per l’annullamento del decreto medesimo, le società 

concessionarie rimangono in attesa di istruzioni in merito da parte dell’ANAS. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

L’andamento del traffico registrato nei primi mesi del 2010 sulla rete del Gruppo (che beneficia 

di un confronto con un analogo periodo dell’esercizio precedente che, in particolare nella 

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

 11



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

dei risultati operativi della gestione rispetto al 2009. L’esercizio in corso risentirà inoltre 

positivamente del consolidamento integrale sull’intero anno delle società acquisite nel corso del 

2009. Dalla presente situazione contabile la società Strada dei Parchi è inclusa tra le attività 

destinate alla vendita. 
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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 giugno 2010 un saldo negativo compless vo pari a 10.570,4 milion  d  euro, rispe to al saldo negativo di
10.604,6 milioni di euro al 31 dicembre 2009. 

Sono d  segu to al egati gl  schemi r class ficati d  conto economico e della situazione patrimoniale-finanziaria
gli schemi di conto economico comples ivo e di rendiconto f nanziario del Gruppo Atlantia al 30 giugno 2010.  
Tali schemi ric assificati non ono oggetto d  verifica da parte della società di revisione. 
Ad oggi non è stata ancora completata l’attività di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 
30 giugno 2010 del Gruppo Atlantia. 
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