SOCIETÀ SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE

PER L’ITALIA S.P.A

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI 2019


Approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018



Deliberata la distribuzione di un dividendo di euro 1,50 lordi per azione



Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.123 ter, 6°
comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Napoli, 11 aprile 2019 – L’Assemblea dei Soci di Autostrade Meridionali S.p.A., riunitasi sotto la Presidenza dell’Avv.
Pietro Fratta, ha esaminato ed approvato la Relazione finanziaria annuale al 31.12.2018 redatta secondo i Principi
Contabili Internazionali (IFRS), la Relazione sulla gestione e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018
L’Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria annuale al 31.12.2018 di Autostrade
Meridionali S.p.A., che presenta un utile netto pari a Euro migliaia 21.353 e un patrimonio netto al 31 dicembre 2018
pari Euro migliaia 167.035.
I Ricavi totali dell’esercizio 2018 risultano pari a Euro migliaia 92.746 contro Euro migliaia 88.018 del 2017 ed evidenzia
una variazione positiva di Euro migliaia 4.728 (+5,37%).
Il Margine operativo lordo (EBITDA), pari ad Euro migliaia 30.128 contro Euro migliaia 33.909 del 2017, presenta un
decremento pari ad Euro migliaia 3.781 (-11.15%). Il decremento del margine operativo lordo è riconducibile
essenzialmente all’effetto dei maggiori costi operativi registrati ed alla variazione operativa dei Fondi.
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Il Risultato Operativo (EBIT) è pari ad Euro migliaia 37.117 contro Euro migliaia 33.970 del 2017 ed evidenzia un
incremento di Euro migliaia 3.147 (+9,26%).
L’ Utile dell’esercizio è pari ad Euro migliaia 21.353 ed evidenzia un incremento di Euro migliaia 1.710 rispetto all’ utile
dell’esercizio precedente (Euro migliaia 19.643).
Il Patrimonio netto risulta pari ad Euro migliaia 167.035 (Euro migliaia 150.139 a fine 2017) ed evidenzia un incremento
netto di Euro migliaia 16.896, dovuto essenzialmente all’utile dell’esercizio 2018, al netto dei dividendi distribuiti nel
corso dell’esercizio.
Al 31 dicembre 2018 la Posizione Finanziaria Netta complessiva della Società, inclusiva delle attività finanziarie non
correnti, presenta un saldo positivo per Euro migliaia 184.688 mentre al 31 dicembre 2017 ammontava ad Euro migliaia
168.649. Escludendo le attività finanziarie non correnti, così come raccomandato dall’European Securities and Markets
Authority - ESMA (ex CESR), la posizione finanziaria netta è positiva per Euro migliaia 184.653, contro Euro migliaia
168.617 al 31 dicembre 2017

Deliberata la destinazione dell’utile di esercizio 2018
L’Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro migliaia 21.353 come segue:


al dividendo Euro migliaia 6.563;



alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad Euro migliaia 14.790.

Il pagamento del dividendo, pari ad 1,50 euro per ciascuna delle 4.375.000 azioni al lordo delle ritenute di legge, avrà
luogo a partire dal 17 aprile 2019 tramite gli intermediari aderenti alla gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.,
con stacco della cedola n. 30 in data 15 aprile 2019, la record date è prevista per il 16 aprile 2019.
Relazione sulla remunerazione
L’Assemblea dei Soci ha, tra l’altro, deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai
sensi dell’art. 123 ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58.
Gara per l’affidamento in concessione dell’autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno
In merito alla gara DG 02/14 per la riassegnazione della concessione della attività di manutenzione e gestione
dell’autostrada Napoli – Pompei – Salerno, nel richiamare integralmente le precedenti comunicazioni effettuate dalla
Società, si ricorda che in data 17 novembre 2017 è stata pubblicata l’ordinanza con cui lo stesso Consiglio di Stato ha
dichiarato competente per il giudizio il Tar della Campania.
Il giudizio, nuovamente riassunto presso il TAR della Campania è stato discusso il 23 maggio 2018, il quale, con
sentenza n. 4627 del 11 luglio 2018 ha confermato il provvedimento di esclusione della offerta presentata dalla Società
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per l’assegnazione della nuova concessione. Analogo provvedimento è stato adottato con sentenza n. 4620 in pari data
nei confronti dell’altro concorrente alla procedura di gara di cui pure è stata confermata l’esclusione.
Autostrade Meridionali ha successivamente proposto impugnativa dell’anzidetta sentenza innanzi alla V Sezione
Consiglio di Stato con ricorso n. 9047/2018 venuto in discussione all’udienza del 7 febbraio 2019.
In data 25 febbraio 2019 è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 01248/2019 che ha confermato la sentenza
del TAR Campania di luglio 2018 e dunque l’esclusione della offerta a suo tempo presentata dalla Società nella
procedura di gara per l’assegnazione della nuova Concessione della A3 Napoli - Salerno.
Parimenti, il Consiglio di Stato ha confermato anche l’esclusione della offerta concorrente presentata dal Consorzio SIS.
Si precisa che il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella ordinaria amministrazione dell’autostrada
assentita in concessione fino al trasferimento della gestione stessa che avrà luogo contestualmente alla corresponsione
dell'indennizzo ai sensi di quanto espressamente stabilito dall'art. 5, comma 1 della convenzione vigente.

****
Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l’Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto
già reso disponibile sul sito internet della Società (http://www.autostrademeridionali.it), nei termini previsti dall’art. 154-ter
del D.Lgs. 58/98 e s.m.i.

Contatti Finanziari:
Autostrade Meridionali S.p.A. (www.autostrademeridionali.it)
dott. Gabriele Di Cintio
telefono 081-7508240 – fax 081-7508268
e-mail: investor.relations@autostrademeridionali.it
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