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ASTALDI: FIRMATO ACCORDO PER LA CESSIONE DI A4 AD ABERTIS 

 

Roma, 10 maggio 2016 –  Astaldi, per il tramite della controllata Astaldi Concessioni, unitamente con le 

società CIF, IL, INFRA e 2G, ha sottoscritto con Abertis, società spagnola, l’accordo per la cessione di 

Reconsult, società veicolo che detiene il 44.85% di A4 Holding. 

La partecipazione posseduta da Astaldi, pari al 31,85%, è stata valutata in circa 130 milioni di euro, in 

linea con il valore di carico e  tenuto anche conto del rimborso del debito di Reconsult  e degli effetti 

contabili minori. 

Il pagamento del prezzo è stato fissato a Gennaio2023 e pertanto Astaldi e gli altri venditori hanno 

strutturato un’operazione di cessione pro soluto del credito che consentirà alla Società di incassare 

l’importo netto di 110 milioni di euro al closing, fissato per fine luglio 2016. 

Il closing è subordinato ad alcune condizioni tra cui l’autorizzazione antitrust e l’approvazione da parte 

del CIPE relativamente all’estensione della A31. 

Tale operazione si inserisce nel programma strategico di Astaldi di dismissione degli asset in 

concessione approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

°°° 

 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore 

delle costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello 
internazionale, si propone al mercato sviluppando iniziative complesse e integrate 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, 
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dell’Edilizia civile e Industriale, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. È 

quotato in Borsa dal 2002 e si colloca al 92° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso 

l’esercizio 2015 con un portafoglio totale, incluse le ulteriori iniziative acquisite e in via di finalizzazione, pari a 

oltre 28 miliardi di euro e un fatturato di 2,9 miliardi ed è attivo con circa 11.000 dipendenti in Italia, Europa 

(Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina (Cile, 

Perù, Venezuela, America Centrale), Middle East (Arabia Saudita, Qatar) e Far East (Indonesia). 
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