COMUNICATO STAMPA

Consiglio d’Amministrazione di A4 Holding
Il Presidente Attilio Schneck: “Siamo soddisfatti dei risultati del I semestre”

Il Consiglio di Amministrazione di A4 Holding S.p.A. si è riunito oggi, 20 settembre 2013,
per esaminare i dati del primo semestre 2013, che confermano la prosecuzione del trend
di efficientamento gestionale avviato delle società del Gruppo.
Il Gruppo presenta ricavi semestrali consolidati per oltre € 277 mln., con un margine
operativo lordo di 91,4 mln. La riduzione dei ricavi rispetto al I semestre 2012, per lo più
legata al calo del traffico della concessionaria autostradale, alla ritardata entrata in vigore
dell’aumento tariffario 2013 ed al rallentamento delle commesse intercompany, è stata
compensata da una più consistente riduzione dei Costi operativi, con un miglioramento
dell’EBITDA margin che passa dal 31,8% dei ricavi dell’esercizio 2012 al 33% del primo
semestre dell’anno in corso.
Continua in maniera costante il programma di investimenti della Concessionaria
Autostrada Brescia Padova (società integralmente detenuta da A4 Holding) che,
attraverso il proprio cash flow gestionale, ha investito in nuove opere oltre 50 mln. nel I
semestre dell’anno. Gli investimenti si sono concentrati prevalentemente nella
realizzazione del prolungamento a sud dell’Autostrada Valdastico, 54 km. di nuova tratta
completati per oltre l’89%. La recente pronuncia della Commissione Europea sulla proroga
al 30/06/2015 del termine intermedio previsto in Convenzione per l’approvazione del
Progetto definitivo della Valdastico Nord e l’adozione del nuovo Piano economico e
finanziario di concessione attesa per l’anno in corso, dovrebbero consentire alla
concessionaria di reperire sul mercato le risorse finanziarie necessarie a completare e
mettere in esercizio nei tempi programmati tutti i 54 km. del prolungamento a sud
dell’autostrada Valdastico, infrastruttura strategica per il Veneto.
Nonostante l’importante volume degli investimenti realizzati, la PFN di Gruppo del primo
semestre si è attestata a – 648,4 mln., in miglioramento rispetto al 31/12/2012 (-659,9).
“Siamo soddisfatti dei risultati del I semestre, maturati in un contesto di crisi
particolarmente acuta che ha colpito il Paese ed in particolar modo i settori nei quali
operano le società del nostro Gruppo. Siamo fiduciosi che i segnali di ripresa che hanno
caratterizzato il core business autostradale nei mesi di luglio ed agosto possano
consolidarsi nel corso dell’anno, invertendo il trend negativo degli ultimi due anni” ha
dichiarato il Presidente Attilio Schneck.
Il Consiglio di Amministrazione di A4 Holding S.p.A. ha infine comunicato che si è dato
avvio al processo di riorganizzazione operativa del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare
l’attività di direzione ed il coordinamento esercitato dalla holding e di consentire alle
società del Gruppo di focalizzarsi sullo sviluppo nei rispettivi mercati nei quali operano.
Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione.

