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ASTALDI: COMPLETATA CON SUCCESSO LA RIDEFINIZIONE  
DEI COVENANT A DICEMBRE 2017 

 

 
Roma, 20 dicembre 2017 – Astaldi informa che è stato completato con successo, con il pool di banche 
finanziatrici, il processo di ridefinizione dei parametri finanziari (“covenant”) al 31 dicembre 2017 alla base 
della revolving credit facility (“RCF”) da EUR 500 milioni.  

La richiesta di ridefinizione dei covenant, come già comunicato dalla Società lo scorso 14 novembre, era stata 
presentata al fine di fissare nuovi livelli con un headroom adeguato per accogliere anche gli effetti della 
svalutazione dell’esposizione del Gruppo nei confronti del Venezuela, effettuata in occasione dei risultati 
trimestrali al 30 settembre 2017.  

A seguito del completamento del processo di ridefinizione dei covenant, i margini di interesse applicati al 
finanziamento RCF non hanno subito variazioni.  

°°° 

Il Gruppo Astaldi è uno dei principali 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, dell’Edilizia 
civile e Industriale, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso il 
2016 con un portafoglio totale di oltre €27 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 11.500 dipendenti è 
prevalentemente attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), 
America Latina, Middle East (Arabia Saudita) e Far East (Indonesia). 
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