
 
 

SIRTI PIU’ 18% SUL 2005 DI RISULTATO NETTO 
DATI TRATTI DA COMUNICAZIONI UFFICIALI SIRTI 

 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio al 31/12/2006 Volumi in aumento 
Tutti gli indici di redditività sono in ulteriore miglioramento. 
Il risultato netto consolidato è in incremento del 18% a E 24,4 milioni (20,6 milioni nel 2005);  
In aumento il valore della produzione consolidata: E 723 milioni (E 682 milioni nel 2005, +6%); In 
netto miglioramento anche la redditività operativa: l'EBITDA consolidato risulta pari a E 67,6 
milioni, in crescita del 13% rispetto ai E 59,6 milioni nel 2005; il Risultato Operativo è pari a E 59 
milioni rispetto ai E 52 milioni nel 2005 (+13%);  L'indebitamento netto di gruppo ammonta ad E 
135 milioni circa rispetto a E 131 milioni al 31 dicembre 2005 dopo gli esborsi di 222 milioni per 
dividendi e 187 milioni di aumento di capitale nell'ex controllante Sistemi Tecnologici S.p.A.. 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la destinazione dell'intero utile di esercizio a Riserva 
Straordinaria. Milano, 29 marzo 2007. Il Consiglio di Amministrazione di Sirti S.p.A., presieduto da 
Gianni M. Chiarva, ha  approvato oggi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006. 
In un quadro complessivo che mostra alcuni segnali di ripresa, particolarmente nel settore 
telecomunicazioni, il Gruppo Sirti incrementa i volumi di produzione e migliora la redditività. 
Nell'esercizio 2006 il Gruppo Sirti ha registrato un valore della produzione consolidata di E 723  
milioni, rispetto agli E 682 milioni del corrispondente periodo del 2005 (+6%). 
L'incremento dei volumi ha riguardato prevalentemente le attività domestiche, in particolare le reti 
di accesso di Telecom Italia S.p.A. e degli altri operatori. Le recenti acquisizioni estere in Libia ed 
Arabia svilupperanno significativi volumi di produzione nel biennio 2007-2008.  
Il portafoglio ordini consolidato di fine esercizio è pari a 594 milioni, in lieve crescita rispetto a fine 
2005. L'EBITDA consolidato è in incremento del 13% e risulta pari a E 67,6 milioni (9,4% sul 
valore della produzione) rispetto ai 59,6 milioni (8,7%) nel 2005. 
Il risultato operativo consolidato si attesta a E 59 milioni di euro (8,2% della produzione rispetto al 
7,6% del 2005)  Il risultato consolidato prima delle imposte si attesta a E 50,6 milioni rispetto ai E 
45 milioni del 2005.  Nel confronto tra i due dati occorre tenere in considerazione che nel 2005 la 
cessione di parte delle azioni della collegata Retelit S.p.A. ha prodotto una plusvalenza di circa 5,7 
milioni mentre nel 2006 ha prodotto una plusvalenza di circa 3,4 milioni.  Le imposte sul reddito 
consolidato ammontano a E 27,4 milioni (dei quali 11,2 milioni di IRAP) portando il risultato di 
periodo a E 24,4 milioni, rispetto al risultato di periodo 2005 di E 20,6 milioni. L'indebitamento 
netto di gruppo si assesta a E 135 milioni (E 131 milioni a fine 2005). Su tale variazione hanno 
inciso l'aumento di capitale effettuato prima della fusione con Sirti S.p.A. in Sistemi Tecnologici 
S.p.A.  (allora controllante) per 187 milioni e l'esborso di E 222 milioni per il dividendo erogato nel 
mese di novembre, quello di circa 7 milioni per l'investimento in Ansaldo STS, più che compensati 
dai circa 12,6 milioni incassati dalla vendita di parte delle azioni detenute in Retelit S.p.A..  
Con riferimento ai dati della sola Capogruppo Sirti S.p.A., si segnala in particolare l'incremento del 
valore della produzione di Sirti S.p.A. (E 662 milioni rispetto ai 596 milioni del 2005, +11%); anche 
l'EBITDA è in incremento (E 68 milioni rispetto ai 56 del 2005, +22%). L'utile netto è stato di E 26 
milioni rispetto a 20,4 milioni nel 2005. A livello patrimoniale/finanziario, il patrimonio netto della 
Capogruppo è pari ad E 177 milioni (E 187 al 31.12.2005) dopo la distribuzione del dividendo di 
222 milioni. L'indebitamento finanziario netto di Sirti S.p.A. risulta pari ad E 127 milioni, rispetto 
agli E 113 milioni al 31.12.2005. I dati 2005 sono stati qui riespressi in configurazione "pari 
perimetro" (Sistemi Tecnologici S.p.A., Sirti S.p.A., Sirti Sistemi S.p.A.).  


