Londra, 5 maggio 2016

IL CDA APPROVA IL RESOCONTO CONSOLIDATO
INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2016











Portafoglio ordini pari a 6.417,3 milioni di euro (6.428,4 milioni di euro nel
primo trimestre 2015)
Gli Ordini acquisiti sono 311,3 milioni di euro (347,1 milioni di euro nel primo
trimestre 2015)
Ricavi pari a 291,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 284,6 milioni di euro
del primo trimestre 2015
Risultato Operativo (EBIT) riclassificato pari a 25,8 milioni di euro, in crescita
del 8,4% rispetto al primo trimestre 2015 (23,8 milioni di euro nel primo
trimestre 2015). Risultato Operativo (EBIT) pari a 23,4 milioni di euro
ROS riclassificato pari al 8,9%, in aumento di 50 punti base rispetto al primo
trimestre 2015 (8,4% nel primo trimestre 2015). ROS pari al 8,0%
Risultato Netto riclassificato pari a 21,3 milioni di euro, in crescita del 20,3%
rispetto al primo trimestre del 2015 (17,7 milioni di euro nel primo trimestre
2015). Risultato Netto pari a 19,7 milioni di euro
Risultato Netto riclassificato pari al 7,3% dei ricavi in crescita di 110 punti
base rispetto al 6,2% del primo trimestre 2015. Risultato netto pari al 6,8% dei
ricavi
Flusso di cassa operativo (FOCF) riclassificato pari a (6,8) milioni di euro,
rispetto ai 48,2 milioni di euro del primo trimestre 2015. Flusso di cassa
operativo (FOCF) pari a (8,5) milioni di euro
Posizione Finanziaria Netta attiva riclassificata (surplus/eccesso di cassa) per
(330,0) milioni di euro, rispetto ai (342,5) milioni di euro di Marzo 2015.
Posizione Finanziaria Netta attiva (surplus/eccesso di cassa) per (328,3)
milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI) ha approvato oggi il Resoconto
Intermedio di Gestione del Gruppo al 31 Marzo 2016 congratulandosi all’unanimità con
l’Amministratore Delegato per i risultati significativamente conseguiti non solo nel primo
trimestre del 2016, ma durante tutta la sua gestione.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Ing. Stefano Siragusa, ha ringraziato il
Consiglio di Amministrazione per il supporto e l’apprezzamento, ma ha voluto ricordare che “i
risultati sono merito di tutta la squadra manageriale e di tutti i colleghi che, con passione e
determinazione, hanno accolto il progetto innovativo di trasformazione V2A lanciato quasi tre
anni fa. Ansaldo STS, in soli tre anni, ha rafforzato la propria situazione economica, finanziaria
e patrimoniale: l’ordinato è cresciuto del 160%, i ricavi di circa il 20%, il risultato netto di circa
80% e la generazione di cassa di circa il 90%.
Ansaldo STS, quotata alla Borsa Italiana, è un Gruppo tecnologico internazionale che opera nella progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi di trasporto e di segnalamento per le linee ferroviarie e metropolitane su rotaia, sia per merci, che per passeggeri. Il Gruppo opera
come Main Contractor e fornitore di sistemi “chiavi in mano” a livello mondiale. Ansaldo STS ha sede a Genova ed impiega circa 3.800
addetti in più di 30 paesi. Nel 2014, ha realizzato ricavi per 1.303,5 milioni di Euro con un risultato operativo (EBIT) di 124,5 milioni di Euro ed
un utile netto consolidato di 80,7 milioni di Euro.
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I principali indicatori di performance del trimestre, come dettagliato nella tabella successiva,
sono i seguenti:

La società ha raggiunto livelli di efficienza e efficacia mai raggiunti prima senza sacrificare il
proprio futuro e quello delle proprie risorse: la spesa in ricerca e sviluppo è stata aumentata di
circa il 30% e anche per questo che la profittabilità dell’azienda è cresciuta di circa un punto.
Tale rafforzamento anche tecnologico permetterà ad Ansaldo STS, ai suoi professionisti, ma
anche ai clienti e agli azionisti tutti di guardare al futuro con serenità".
Di seguito sono riepilogati i principali indicatori del primo trimestre comparati con lo stesso
periodo dei tre anni precedenti :

(M€)

31.03.2016

31.03.2015 Variazione 31.03.2014 31.03.2013 Variazione

Ordini acquisiti
Portafoglio Ordini
Ricavi
Ricerca e Sviluppo
Risultato Operativo (EBIT)
Riclassificato
ROS riclassificato
Risultato Operativo (EBIT)
ROS
Risultato Netto riclassificato
Risultato Netto
Posizione Fin. Netta
(surplus/eccesso di cassa)
Riclassificato
Posizione Fin. Netta
( surplus/eccesso di cassa)
FOCF riclassificato
FOCF

311,3
6.417,3
291,2
9,1

347,1
6.428,4
284,6
8,6

-10,3%
-0,2%
2,3%
6,5%

25,8 (1)

23,8

8,9% (1)
23,4
8,0%
21,3 (1)
19,7

2016 2015

Restated (2)

2013 2016

146,8
5.446,3
263,1
6,2

119,7
5.537,8
247,9
7,3

160,1%
15,9%
17,5%
25,9%

8,4%

21,6

20,4

26,5%

8,4%
23,8
8,4%
17,7
17,7

+0,5 p.p.
-1,6%
-0,4 p.p.
20,3%
11,4%

8,2%
21,6
8,2%
14,0
14,0

8,2%
20,4
8,2%
12,1
12,1

+0,7 p.p.
14,7%
-0,2 p.p.
76,0%
62,8%

(330,0) (1)

(342,5)

-3,6%

(214,7)

(221,4)

49,1%

(328,3)

(342,5)

-4,2%

(214,7)

(221,4)

48,3%

(6,8) (1)
(8,5)

48,2
48,2

n.s.
n.s.

(31,7)
(31,7)

(60,6)
(60,6)

88,8%
86,0%

(1) La riclassifica dei dati del 2016 è conseguente all’esclusione degli effetti contabili di transazioni con figure strategiche
dell’azienda in uscita.
(2) Dati del 2013 Restated per effetto dell’applicazione del IFRS 11 a partire dal 1 gennaio 2014.I Valori 2013 sono stati aggiornati
per garantire un confronto omogeneo dei dati comparati.

La società informa che i resoconti intermedi di gestione continueranno ad essere pubblicati,
come di consueto, secondo i termini e le modalità fino ad oggi utilizzati.
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Principali dati Consolidati

Risultati Consolidati del primo trimestre 2016
Ansaldo STS

(M€)

Ordini acquisiti
Portafoglio Ordini
Ricavi
Risultato Operativo (EBIT)
R.O.S.
Tax Rate
Risultato Netto
Capitale Circolante Netto
Posizione Finanziaria Netta
(cassa netta positiva)

FOCF
R&D
Organico (n.)
EPS

31.03.2016

31.03.2015

Variazione %

31 Dicembre
2015

311,3
6.417,3
291,2
23,4
8,0%
26,8%
19,7
93,3

347,1
6.428,4
284,6
23,8
8,4%
31,0%
17,7
9,4

-10,3%
-0,2%
2,3%
-1,6%
-0,4 p.p.
-4,2 p.p.
11,4%
n.s.

1.336,0
6.410,4
1.383,8
135,8
9,8%
32,0%
93,0
64,5

(328,3)

(342,5)

-4,2%

(338,7)

(8,5)
9,1
3.803
0,10

48,2
8,6
3.797
0,09

n.s.
6,5%
0,2%
11,1%

87,7
36,9
3.772
0,47

Il valore del Portafoglio Ordini è pari a 6.417,3 milioni di euro (6.428,4 milioni di euro al 31
marzo 2015). Gli Ordini del trimestre sono pari a 311,3 milioni di euro, rispetto a 347,1 milioni
di euro al 31 marzo 2015.
Il volume dei Ricavi è pari a 291,2 milioni di euro, in aumento di 6,6 milioni di euro rispetto al
dato di 284,6 milioni di euro del primo trimestre del 2015.
Risultato Operativo (EBIT) riclassificato pari a 25,8 milioni di euro, in crescita del 8,4%
rispetto al primo trimestre 2015 (23,8 milioni di euro nel primo trimestre 2015).
Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 23,4 milioni di euro contro 23,8 milioni di euro del 31
marzo 2015.
La redditività operativa ROS riclassificata pari al 8,9%, in aumento di 50 punti base rispetto
al primo trimestre 2015 (8,4% nel primo trimestre 2015).
Redditività operativa ROS pari al 8,0% rispetto a 8,4% del 31 marzo 2015.
Risultato Netto riclassificato pari a 21,3 milioni di euro, in crescita del 20,3% rispetto al
primo trimestre del 2015 (17,7 milioni di euro nel primo trimestre 2015).
Risultato Netto pari a 19,7 milioni di euro in aumento di 2,0 milioni di euro (17,7 milioni di
euro al 31 marzo 2015).
Il Capitale Circolante Netto passa da 64,5 milioni di euro del 31 dicembre 2015 a 93,3 milioni
di euro al 31 marzo 2016 (9,4 milioni di euro al 31 marzo 2015). L’incremento è dovuto
all’aumento dei lavori in corso unitamente alla diminuzione degli acconti da committenti, solo
parzialmente compensati dalla diminuzione dei crediti commerciali e dall’aumento dei debiti
commerciali.
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Principali dati consolidati

Posizione Finanziaria Netta attiva riclassificata (surplus/eccesso di cassa) per (330,0)
milioni di euro, rispetto ai (342,5) milioni di euro di Marzo 2015.
Posizione Finanziaria Netta attiva (surplus/eccesso di cassa) per (328,3) milioni di euro
rispetto a (338,7) milioni di euro registrati al 31 dicembre 2015 e (342,5) milioni di euro al 31
marzo 2015.
Flusso di cassa operativo (FOCF) riclassificato, ante investimenti strategici, pari a (6,8)
milioni di euro, rispetto ai 48,2 milioni di euro del primo trimestre 2015.
Flusso di cassa operativo (FOCF) ante investimenti strategici pari a (8,5) milioni di euro
rispetto ai 48,2 milioni di euro del primo trimestre 2015.
Di seguito i principali ordini:
Progetto

Cliente

Gran Bretagna

Metro Glasgow – inclusa maintenance

Strathclyde Partnership for
Transport

134,7

Australia

Auto Haul – variazione ordine AC Loco

Rio Tinto Iron One

47,6

Francia

Manutenzione 2016

RATP

27,4

Gran Bretagna

Ferriby Gilberdijke

Network Rail

19,7

USA

LIRR MID-DAY Storage Yard

LIRR

16,8

USA

Componenti

Vari

10,9

Vari EU / Asia

Componenti

Vari

18,6

Vari EU / Asia

Service & Maintenance

Vari

14,6

Operazioni significative del periodo
Si rammenta che il 24 febbraio 2015 Hitachi Ltd. e Finmeccanica S.p.A. hanno comunicato di
aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto da parte di Hitachi dell’intera
partecipazione detenuta da Finmeccanica nel capitale sociale di Ansaldo STS S.p.A., pari a
circa il 40% del capitale sociale della stessa e dell’attuale business di AnsaldoBreda S.p.A. ad
esclusione di alcune attività di revamping e di determinati contratti residuali. In esecuzione del
predetto accordo, in data 2 novembre 2015, è stata perfezionata la cessione da parte di
Finmeccanica S.p.A. in favore di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., società interamente
controllata da Hitachi Ltd., dell’intera partecipazione dalla stessa detenuta in Ansaldo STS,
pari a n. 80.131.081 azioni della Società, corrispondenti al 40,07% del capitale sociale. Per
effetto di tale trasferimento, Hitachi Ltd. è divenuta l’azionista di controllo della Società, ai
sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 2), del Codice Civile, e dell’articolo 93 del TUF. In
data 21 dicembre 2015, inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS ha accertato
l’attività di direzione e coordinamento esercitata da Hitachi Ltd. nei confronti di Ansaldo STS ai
sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.
In data 2 novembre 2015, a seguito della cessione di azioni di cui sopra, si sono verificati i
presupposti giuridici per la promozione da parte di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., società
controllata da Hitachi, Ltd., di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1-bis, del TUF, avente ad oggetto la totalità delle
restanti azioni ordinarie della Società, pari a n. 119.868.919 azioni, corrispondenti al 59,93%
del capitale sociale di Ansaldo STS (la “Offerta Pubblica di Acquisto”). Il periodo di adesione
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Valore (M€)

Paese

all’Offerta Pubblica di Acquisto si è concluso in data 14 marzo 2016. Le azioni ordinarie di
Ansaldo STS S.p.A. portate in adesione sono state 12.832.398, pari al 6,416% del capitale
sociale della Società. Pertanto, al 21 marzo 2016, data di pagamento del corrispettivo dovuto
ai titoli delle azioni portate in adesione e del contestuale trasferimento delle stesse a favore
dell’offerente, la partecipazione detenuta da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. in Ansaldo
STS S.p.A. era pari al 46,482% del capitale sociale.
In considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.
di una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale di Ansaldo STS S.p.A., non si sono
verificati i presupposti per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2,
del TUF ovvero dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di
Acquisto, ai sensi dell’articolo 111 del TUF.
Successivamente Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. ha acquistato ulteriori 8.581.223 azioni
ordinarie di Ansaldo STS S.p.A.. A fronte di tale acquisto, ad oggi, la partecipazione detenuta
da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. in Ansaldo STS S.p.A. è pari al 50,772% del capitale
sociale.
Per maggiori informazioni in merito all’Offerta Pubblica di Acquisto si rimanda alle
comunicazioni e alla documentazione messa a disposizione del pubblico ai sensi della
normativa vigente sul sito internet della Società alla pagina http://www.ansaldoIn data 30 marzo 2016, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alistair Dormer, il Vice
Presidente Karen Boswell e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano Siragusa
hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte in Ansaldo STS S.p.A..
Poiché per effetto delle dimissioni rassegnate dal Presidente Alistair Dormer, dal Vice
Presidente Karen Boswell e dall’Amministratore Delegato Stefano Siragusa, che hanno fatto
seguito a quelle rassegnate dai consiglieri Barbara Poggiali e Ryoichi Hirayanagi nonché alla
cooptazione dei consiglieri Alessandra Piccinino e Mario Garraffo ai sensi dell’art. 2386 cod.
civ., è venuta meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati
dall’Assemblea del 2 novembre 2015, le dimissioni del Presidente Alistair Dormer, del Vice
Presidente Karen Boswell e dell’Amministratore Delegato Stefano Siragusa acquisteranno
efficacia, ai sensi dell'art. 2385, primo comma, cod. civ., alla data in cui il Consiglio sarà
rinnovato.
A seguito di tali dimissioni e del conseguente venire meno della maggioranza degli
Amministratori nominati dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 2 novembre 2015,
il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., tenuto conto di quanto previsto all’art.
16.8 dello Statuto Sociale, ha provveduto a convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
della Società per il giorno 13 maggio 2016 affinché provveda, tra l’altro, a nominare il nuovo
Consiglio di Amministrazione della Società.
Nel corso del mese di marzo 2016, il consorzio Ansaldo STS – Stadler si è aggiudicato i
contratti per l’ammodernamento della metropolitana di Glasgow. I contratti includono la
fornitura di 17 nuovi treni, la tecnologia di segnalamento Driverless Communication Based
Train Control (CBTC), porte di banchina e attrezzature di deposito, e relativi servizi di
manutenzione per l’ammodernamento di 10,5 km di linee di metropolitana gemelle e di 15
stazioni del sistema metropolitano di Glasgow.
Il progetto ha un valore totale di 203,2 milioni di sterline. La quota di Ansaldo STS ha il valore
di 104,3 milioni di sterline.
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sts.com/it/investor-relations/offerta-pubblica-dacquisto.

ALLEGATI:
Conto economico consolidato
Ansaldo STS

Conto economico consolidato
(M€)

31.03.2016 31.03.2015
284,6

(268,4)
(4,2)

(261,1)
(4,2)

Altri ricavi (costi) operativi netti
Var dei prod. in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Risultato Operativo (EBIT)

0,5
4,2
23,4

2,9
1,7
23,8

Proventi (oneri) finanziari netti
Imposte sul reddito

3,6
(7,2)

1,9
(8,0)

Utile Netto
Utile per azione

19,7
0,10

17,7
0,09

Costi per acquisti e per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

COMUNICATO STAMPA

291,2

Ricavi
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

31.03.2016

31.12.2015

Attività non correnti

306,6

307,2

Passività non correnti

(56,5)

(55,3)

250,1

251,9

Rimanenze

125,4

121,2

Lavori in corso su ordinazione

395,5

346,4

Crediti commerciali

632,9

663,6

Debiti commerciali

(448,0)

(416,0)

Acconti da committenti

(606,8)

(635,8)

Fondi per rischi ed oneri

(11,8)

(11,1)

Altre attività (passività) nette

6,1

(3,8)

Capitale Circolante Netto

93,3

64,5

Capitale Investito Netto

343,4

316,4

Patrimonio netto di Gruppo

671,4

654,8

0,3

0,3

671,7

655,1

0,0

0,0

(328,3)

(338,7)

(M€)

Patrimonio netto di Terzi
Patrimonio Netto

Attività disponibili per la vendita

Indebitamento (disponibilità) Finanziario Netto

COMUNICATO STAMPA

Ansaldo STS
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Rendiconto finanziario consolidato
Ansaldo STS

(M€)

31.03.2016

31.03.2015

Disponibilità e mezzi equivalenti iniziali

304,3

270,1

Flusso di cassa lordo da attività operative

35,4

28,8

(11,8)
(29,4)

45,0
(22,8)

Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative

(5,8)

51,0

Flusso di cassa da attività di investimento ordinario
Free Operating Cash Flow

(2,7)

Variazione del capitale circolante
Variazioni delle altre attività e passività operative

(2,8)
(8,5)

48,2

Investimenti strategici

-

Altre variazioni attività di investimento

0,1

0,1

(2,6)

(7,1)

Dividendi pagati
Flusso di cassa da attività di finanziamento
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di
finanziamento

(1,7)

(35,4)

(1,7)

(35,4)

Differenza di traduzione

(1,8)

7,2

292,4

285,9

Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di
investimento

Disponibilità e mezzi equivalenti finali

(4,4)
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Rendiconto finanziario consolidato

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Roberto Carassai
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.
---

Ansaldo STS conferma che giovedì 5 maggio 2016 alle ore 17.30 il Management sarà
disponibile per commentare quanto sopra, via conference call
La presentazione a supporto della conference call sarà preventivamente resa disponibile
sul sito della Società www.ansaldo-sts.com nella sezione Investor Relations al seguente
indirizzo http://www.ansaldo-sts.com/it/investor-relations/presentazioni e presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato http://www.emarketstorage.com

Il replay della conference call, con il codice 863#, sarà disponibile per 72 ore a partire
da giovedì 5 maggio 2016 al termine della conference call.
I numeri per accedere sono:
Italia: +39 02 72495; UK: +44 1 212 818 005; USA: +1 718 705 8797
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Per partecipare alla conference call:
Italia: +39 02 802 09 11; UK: +44 212 81 8004; USA: +1 718 705 8796

Nota:
Il management di Ansaldo STS valuta le performance economico-finanziarie del Gruppo anche sulla base di alcuni indicatori
non previsti dagli IFRS-EU.
Di seguito sono descritte, così come richiesto dalla Comunicazione CESR/05 - 178 b, le componenti di ciascuno di tali
indicatori:
EBIT: è pari al risultato ante imposte ed ante proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica. Dall’EBIT sono esclusi anche
proventi ed oneri derivanti dalla gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di
partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all’interno dei “proventi ed oneri finanziari” o, per i risultati
delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, all’interno della voce “effetti della valutazione delle
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto”.
EBIT Adjusted: è ottenuto depurando l’EBIT, così come in precedenza definito, dai seguenti elementi, se applicabili:
-

eventuali impairment dell’avviamento;
ammortamenti della porzione di prezzo di acquisto allocato ad attività immateriali nell’ambito di operazioni di
business combination, così come previsto dall’IFRS 3;
oneri di ristrutturazione, nell’ambito di piani definiti e rilevanti;
altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibile, cioè, ad eventi di particolare significatività non riconducibili
all’andamento ordinario dei business di riferimento.

Valore Aggiunto Economico (VAE): è calcolato come differenza tra l’EBIT al netto delle imposte ed il costo del valore
medio del capitale investito nei due esercizi presentati a confronto, misurato sulla base del costo ponderato del capitale
(WACC).
Capitale Circolante Netto: è dato dal Capitale Circolante al netto dei fondi rischi ed oneri correnti e delle altre attività e
passività correnti.
Capitale Investito Netto: è definito come la somma algebrica delle attività non correnti, delle passività non correnti e del
Capitale Circolante Netto.
Indebitamento (disponibilità) netto o posizione finanziaria netta: lo schema per il calcolo è conforme a quello previsto
dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004.
Ordini acquisiti: è dato dalla somma dei contratti sottoscritti con la committenza nel periodo considerato che abbiano le
caratteristiche contrattuali per essere iscritti nel libro degli ordini.
Portafoglio ordini: è dato dalla differenza tra gli ordini acquisiti ed i ricavi del periodo di riferimento comprensivi della
variazione dei lavori in corso su ordinazione. Tale differenza andrà aggiunta al portafoglio del periodo precedente.
Organico: è dato dal numero dei dipendenti iscritti a libro matricola all’ultimo giorno del periodo considerato.
Return on Sales (R.O.S.): è calcolato come rapporto tra l’EBIT ed i ricavi.
Return on Equity (R.O.E.): è calcolato come rapporto tra il risultato netto ed il valore medio del patrimonio netto nei due
esercizi presentati a confronto.
Costi di Ricerca e Sviluppo: sono la somma dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo, spesata e venduta. I costi per
la ricerca spesata normalmente sono quelli riferiti alla cosiddetta “tecnologia di base”, ossia diretti al conseguimento di
nuove conoscenze scientifiche e/o tecniche applicabili a differenti nuovi prodotti e/o servizi. I costi di ricerca venduta sono
quelli commissionati dal cliente a fronte dei quali esiste uno specifico ordine di vendita e che hanno un trattamento contabile
e gestionale identico ad una fornitura ordinaria (commessa di vendita, redditività, fatturazione, anticipi, ecc).

External Relations:

Investor Relations:

Ansaldo STS
Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068
andrea.razeto@ansaldo-sts.com

Ansaldo STS
Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076
roberto.corsanego@ansaldo-sts.com

10

COMUNICATO STAMPA

Free Operating Cash Flow (FOCF): è ottenuto come somma del flusso di cassa generato (utilizzato) dalla gestione
operativa e del flusso di cassa generato (utilizzato) dall’attività di investimento e disinvestimento in attività materiali ed
immateriali ed in partecipazioni, al netto dei flussi di cassa riferibili ad operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni
che, per loro natura o per rilevanza, si configurano come “investimenti strategici”. La modalità di costruzione del FOCF per
gli esercizi presentati a confronto è presentata all’interno del rendiconto finanziario riclassificato.

