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SIGLATO ACCORDO INDUSTRIALE CON IL GRUPPO BUSI  

PER INTEGRAZIONE NEL SETTORE IMPIANTISTICA E MANUTENZIONE 
 

 
Roma, 15 settembre 2011 – Astaldi, tramite la Società  nBI S.r.l. interamente controllata, ha sottoscritto con il Gruppo 
Busi un accordo avente ad oggetto (i) l’affitto del ramo d'azienda relativo esclusivamente alle divisioni italiane di 
impiantistica e manutenzione della Busi Impianti S.p.A. e (ii) il contratto preliminare per il successivo acquisto del 
medesimo ramo d'azienda, nel contesto della procedura di concordato preventivo della Busi Impianti S.p.A., in corso di 
presentazione. Il controvalore,  che sarà corrisposto alla stipula del contratto definitivo e che è stato calcolato sulla base 
delle transazioni comparabili e dei multipli di mercato, è pari a 12,7 milioni di euro. I canoni di affitto versati fino 
all’acquisto saranno dedotti dal prezzo e l’acquisto del ramo d’azienda potrà avvenire all’omologa del concordato 
preventivo della Busi Impianti S.p.A.  
 
Questa operazione si inquadra nel più ampio progetto di crescita del Gruppo Astaldi in quanto rappresenta un 
rafforzamento in un settore complementare alle sue attuali attività, attraverso una realtà, Busi Impianti, in grado di 
offrire forti sinergie industriali e commerciali, oltre che apporto di risorse umane con competenze professionali di 
alto livello.  
 
Le specifiche competenze di Busi Impianti nei settori dell’impiantistica e della manutenzione, unite ai volumi di attività e 
alle capacità di business management della Astaldi, completeranno pertanto la gamma di offerta e il know-how  tecnico 
di cui la Astaldi già dispone e potenzieranno la sua capacità di offrire soluzioni integrate, contribuendo nel complesso 
alla crescita del Gruppo. 
 
Busi Impianti, che ha registrato negli ultimi anni un fatturato superiore ai 100 milioni di euro annui e occupa 260 
dipendenti, opera nel comparto dell’ingegneria, della manutenzione e dell’impiantistica civile, industriale e manifatturiera, 
nell’ambito del quale sviluppa soluzioni integrate "chiavi in mano" – dalla progettazione alla costruzione, all’assistenza, 
alla manutenzione e gestione – di sistemi complessi e di impianti nei settori delle infrastrutture, del commercio, 
dell’industria, della sanità, della farmaceutica e dell’energia.   
 
L’affitto del ramo d’azienda attraverso la gestione operata da parte del Gruppo Astaldi permette nell’immediato la 
continuità dell'attività di impresa e, conseguentemente, la salvaguardia dei livelli occupazionali della Busi .  Solo a valle 
dell’omologa del concordato preventivo, la Astaldi procederà con l’acquisto del ramo d’azienda relativo esclusivamente 
alle divisioni italiane di impiantistica e manutenzione.  
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°°° 

 
Il GRUPPO ASTALDI è il primo General Contractor in Italia, attivo nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile.   
Il GRUPPO ASTALDI è quotato in Borsa dal 2002 e ha chiuso l’esercizio 2010 con un portafoglio ordini di 9 miliardi di euro e 
un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro, valori che lo collocano al 93° posto nelle classifiche mondiali ENR 2011 Top Global 
Contractors.  
Attualmente si avvale della collaborazione di circa 8.000 dipendenti, attivi in 24 Paesi nel mondo: Italia, Algeria, Cile, Polonia, 
Romania, Turchia, USA, Venezuela, sono i mercati di tradizionale presidio; interessanti attività sono in corso in Arabia 
Saudita, Bolivia, Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Oman, Perù, Qatar; 
ulteriori aree di interesse sono Brasile, Canada, India, Panama.  
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