
 

 
 

ASTALDI VENDE IL “RAMO PARCHEGGI” 
 

 
 
Roma, 23 dicembre 2013 - Astaldi Concessioni, società interamente controllata dalla Astaldi 
S.p.A., ha firmato in data odierna un accordo per la cessione ad un gruppo di investitori istituzionali 
del 95% delle Società AST VT S.r.l. e AST B S.r.l., titolari delle concessioni relative al “Ramo 
Parcheggi” del Gruppo (composto dai parcheggi “Riva Reno” e “Piazza VII Agosto” di Bologna, 
“C.so Stati Uniti” e “Porta Palazzo” di Torino, “P.zza Cittadella” di Verona). 
 
Nell’ambito di tale operazione, il Ramo Parcheggi del Gruppo è stato valutato €50,5 milioni, pari a 
circa 12,5 volte l’EBITDA 2013. 
 
Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2014. 
 
Tale operazione, unita all’emissione a dicembre del senior corporate bond per €600 milioni con 
scadenza 2020, conferma l’attuazione delle strategie del Piano Industriale 2012-2017 che prevede, 
tra l’altro, la progressiva valorizzazione delle attività in concessione del Gruppo.  
 
 

°°° 
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, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli 
impianti di produzione energetica, dell’edilizia civile ed industriale e dell’impiantistica. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca al 92° 
posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2012 con un portafoglio ordini di oltre 10 miliardi di 
euro, un fatturato di oltre 2,4 miliardi, e un utile netto di oltre 74 milioni. Attualmente, il GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 aree nel 
mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America Latina 
(Venezuela, Perù, Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA). 
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