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A fi ne marzo perdita di 118 milioni e ricavi a -8%

Atlantia in rosso
Pesano le restrizioni da Covid

La pandemia pesa sui 
conti di Atlantia, che 
nel trimestre ha accu-
sato una perdita di 118 

milioni di euro rispetto a -29 
mln dello stesso periodo del 
2020. I ricavi operativi sono 
scesi dell’8% a 2,025 miliardi 
a causa delle restrizioni alla 
mobilità provocate dall’emer-
genza sanitaria. I ricavi da 
pedaggio autostradale sono 
ammontati a 1,694 miliardi, 
con una riduzione di 57 mi-
lioni. I ricavi per servizi ae-
ronautici sono calati del 73% 
a 32 milioni. Gli altri ricavi 
operativi sono stati pari a 
299 milioni (-12%). L’ebitda 
è diminuito del 12% a 1,124 
miliardi e l’ebit è sceso da 
352 a 141 milioni. L’indebi-
tamento finanziario netto si 
è attestato a 38,264 miliardi, 
in diminuzione di 974 milioni 
rispetto a dicembre.

Atlantia ha spiegato che a 
partire dalla fi ne di febbraio 
le restrizioni normative alla 
mobilità hanno generato 
una significativa riduzione 
dei volumi di traffico sulle 
infrastrutture autostradali e 

aeroportuali in concessione al 
gruppo, con impatti diversifi -
cati a livello geografi co. Per le 
infrastrutture in concessione 
gli effetti più marcati hanno 
riguardato più le attività ae-
roportuali (-81,3%) che quel-
le autostradali (-6,7%). In 
quest’ultimo ambito si osser-
va una riduzione più marcata 
per le concessionarie europee 
rispetto a quelle cilene, brasi-
liane e messicane. A causa del 
prolungarsi della pandemia 

non è ancora possibile preve-
dere con certezza i tempi di 
ripristino dei volumi di traf-
fi co precedenti.

Per l’intero esercizio è co-
munque stimato un potenzia-
le miglioramento dei risultati 
operativi. I ricavi sono attesi 
nell’ordine di 9,4 miliardi, con 
un valore dei fl ussi operativi 
di circa 3 mld. Si tratta, peral-
tro, di «previsioni puramente 
indicative».
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Inwit ha chiuso il trime-
stre con numeri in forte 
crescita a livello reported 
grazie alla fusione con Vo-

dafone Towers. I ricavi sono 
saliti dell’84,8% su base an-
nua a 190,2 milioni di euro. In 
miglioramento anche l’ebitda 
(+96,5% a 173 milioni), l’ebit 
(+47,8% a 83,8 mln) e l’utile 
netto (+29,6% a 43,5 mln). A 
parità di perimetro la crescita 
organica dei ricavi è stata del 
3,4%. I risultati industriali evi-

denziano progressi rispetto al 
quarto trimestre del 2020. Le 
nuove ospitalità contrattualiz-
zate sono salite da mille a circa 
1.200. Continua la crescita del-
le installazioni di nuove remote 
unit Das, circa 400 nel primo 
trimestre rispetto a 200 dei tre 
mesi precedenti.

«Si è chiuso un altro trime-
stre di crescita per Inwit», ha 
sottolineato l’a.d. Giovanni Fe-
rigo. «Gli obiettivi di business 
plan e la guidance 2021 sono 
confermati. Nel corso dell’an-
no la crescita accelererà con il 
progressivo contributo di nuo-
ve ospitalità, realizzazione di 
nuovi siti e sviluppo di nuovi 
servizi. Inwit, grazie ai propri 
asset e know how, si candida a 
svolgere un ruolo importante 
nell’ambito del piano Next Ge-
neration Eu».

Inwit, dopo la fusione con 
Vodafone Towers, è diventato 
il più grande operatore del set-
tore infrastrutture wireless in 
Italia con l’obiettivo di suppor-
tare Tim e Vodafone nella re-
alizzazione del nuovo network 
per lo sviluppo del 5G.
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Fatturato +85% dopo la fusione 

Conti Inwit, effetto 
Vodafone Towers

I risultati trimestrali dell’attività com-
merciale di Webuild rifl ettono gli effetti po-
sitivi del rafforzamento del gruppo, ottenuto 
anche grazie all’integrazione con Astaldi, 
e dei segnali di ripresa nel settore delle 
infrastrutture in Italia. Il totale dei nuovi 
ordini acquisiti e in corso di fi nalizzazione, 
includendo i progetti per i quali Webuild 
è risultata migliore offerente, ammonta a 
circa 2,6 miliardi di euro. Aumenta il peso 
dei progetti orientati al climate action e che 
consentono di ridurre le emissioni di gas 
serra. La pipeline complessiva delle attività 
commerciali è superiore a 35 miliardi e com-

prende gare presentate e in attesa di aggiu-
dicazione per circa 10 miliardi, concentrate 
in Italia, Europa occidentale e Australia. Si 
prevede la partecipazione a gare per oltre 
13 miliardi entro la fi ne dell’anno. La socie-
tà ha confermata la guidance fi nanziaria 
per il 2021.

«La nostra presenza nel paese si è raf-
forzata grazie all’integrazione di Astaldi, 
ma puntiamo a crescere sempre di più, in 
linea con le esperienze dei nostri competitor 
internazionali nei propri paesi d’origine», 
ha osservato l’a.d. Pietro Salini.
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Webuild conferma gli obiettivi annuali
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Nuoro (NU), Piazza 
Italia n. 7, presso lo Studio Notarile Puggioni il giorno 31 maggio 2021, alle ore 9:00, in unica 
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria 
1.  Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato 

della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di 
revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti;

2.  Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
3.  Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 

31, 32 e introduzione dell’art. 12-bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si precisa che in ragione dell’emergenza COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute 
nell’art.106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021, 
n. 21), la Società ha stabilito che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa 
avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del 
D. Lgs n. 58/98, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci. Al suddetto 
Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi 
dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF con le modalità 
precisate nell’avviso di convocazione integrale. I componenti degli organi sociali ed il predetto 
Rappresentante Designato potranno collegarsi ai lavori assembleari anche mediante l’utilizzo 
di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l’identificazione, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti e applicabili. Ai soli fini della verbalizzazione, l’Assemblea deve comunque 
intendersi convocata presso lo Studio Notarile Puggioni in Nuoro (NU), Piazza Italia n. 7.
Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all’intervento e al voto (record 
date 20 maggio 2021), intervento ed esercizio del voto esclusivamente tramite il Rappresentante degli 
Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute 
nell’avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, disponibile sul sito internet della Società 
(www.portalesardegnagroup.com, Sezione Investor Relations /Assemblee).
La data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le modalità di voto e/o lo svolgimento dell’Assemblea indicati 
nell’Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti 
emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza COVID-19, oltre che a fondamentali principi 
di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, dei consulenti della Società. Eventuali 
modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese 
disponibili tramite il sito internet della Società www.portalesardegnagroup.com con le altre modalità 
eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
(f.to Massimiliano Cossu)

AVVISO DI DEPOSITO DEL VERBALE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 
22 APRILE 2021 E DEL RESOCONTO 

INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 
MARZO 2021

Si comunica che il verbale 
dell’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti della Società, tenutasi in 
data 22 aprile 2021, sarà messo 
disposizione del pubblico, con le 
modalità e nei tempi previsti dalla 
normativa vigente, presso la sede 
operativa della Società, presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato 
eMarket-Storage, accessibile dal sito 
www.emarketstorage.com e 
sul sito internet della Società 
www.tesmec.com. 
Si comunica, inoltre, che il Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 
2021 del Gruppo Tesmec, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in 
data 12 maggio 2021, è a disposizione 
del pubblico presso la sede operativa 
della Società, in Grassobbio 
(Bergamo), Via Zanica n. 17/O, presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato 
eMarket-Storage, accessibile dal sito 
www.emarketstorage.com, e 
sul sito internet della Società 
www.tesmec.com.
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha aggiudicato la procedura aperta per la fornitura di radiofarmaci, 
generatori di radionuclidi, kit marcatura, materiale corretto funzionamento, controlli qualità apparecchiature e 
kit media fill test per le esigenze dell’U.O.C. di Medicina Nucleare dell’APSS di Trento – Lotti 2, 3, 4, 7, 11 e 16.  
Gara telematica 92691 bando GUUE 2020/S 144-353573 28/07/2020. Lotti 2, 4 e 7 CIG 83348106CB - 
83348339C5 - 8334879FB9: data stipula contratto 08/03/2021. Aggiudicatario: Curium S.r.l. Milano. Importi 
triennali di aggiudicazione IVA esclusa: lotto 2: € 13.110,00; Lotto 4: € 670.646,43; Lotto 7: € 358.800,00. 
Lotti 3 e 16 CIG 833482425A - 8334984662: data stipula contratto 09/03/2021. Aggiudicatario: GE Healthcare 
S.r.l. Milano. Importo triennale di aggiudicazione IVA esclusa: lotto 3: € 228.825,00; Lotto 16: € 43.065,00. 
Lotto 11 CIG 8334933C4A. Data stipula contratto 08/03/2021. Aggiudicatario: Campoverde S.r.l. Milano. 
Importo triennale di aggiudicazione IVA esclusa: € 28.380,00. Per ogni altra informazione si rinvia all’avviso 
integrale inviato alla GUUE 16/04/2021 e alla documentazione disponibile sul sito www.apss.tn.it sezione 
Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
dott.ssa Sonia Pinamonti

ESITO DI GARA
Anas S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara 
aperta MI 153-20, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. 127 
del 30/10/2020, avente ad oggetto “Accordo Quadro quadriennale 
per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo 
stradale – Struttura territoriale Lombardia – Centri Manutentori  
A e B – CIG 8477149CA5. Importo complessivo: € 5.000.000,00 (di cui 
€ 400.000,00 per oneri per la sicurezza). Il testo integrale dell’esito, 
pubblicato sulla GURI n. 55 del 14/05/2021, è disponibile sul sito http://
www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE GESTIONE APPALTI LAVORI MANUTENZIONE
Domenico Chiofalo

Informazioni Finanziarie Aggiuntive 
al 31 marzo 2021

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, le Informazioni 
Finanziarie Aggiuntive al 31 marzo 2021 sono a disposizione del pubblico 
presso la Sede sociale, sul sito internet www.aeffe.com, oltre che sul sito 
di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.
 
San Giovanni in Marignano, 14 maggio 2021
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