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ASTALDI: DOWNGRADE DEL RATING DA PARTE DI MOODY’S 

 

Roma, 10 Settembre 2018 – Astaldi S.p.A. (rende noto che, in data odierna, l’agenzia Moody’s Investor Service 
(‘Moody’s’) ha modificato il Corporate Family Rating di Astaldi S.p.A. (‘Astaldi’) a ‘Caa2’ da ‘Caa1’, portando il suo 
Probability of Default rating a ‘Caa2-PD’ da ‘Caa1-PD’. L’Outlook resta ‘Negative’ per entrambi i rating.  

La decisione di Moody’s riflette la crescente probabilità di default di Astaldi, principalmente a seguito dell’ulteriore 
ritardo nella ricezione da parte di Astaldi di una offerta vincolante (binding offer) per la cessione della propria quota 
nella Concessionaria del Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia, passaggio chiave per l’implementazione delle 
programmate misure di rafforzamento patrimoniale e finanziario, previste per far fronte ad un profilo di liquidità 
inadeguato rispetto alle consistenti scadenze dei debiti nei prossimi mesi.  

La conferma dell’Outlook Negative riflette l’opinione di Moody’s che il Gruppo potrebbe non essere in grado di 
implementare il programmato piano di rafforzamento in maniera tempestiva o potrebbe implementarlo con un 
risultato inferiore alle aspettative. Secondo Moody’s, un deterioramento della qualità del credito del Governo Turco 
(‘Ba2’, Negative) e la debolezza della lira turca, che crea pressione sulla valutazione degli asset in Turchia, 
aumentano ulteriormente l’incertezza circa la probabilità di successo del suddetto piano di rafforzamento.  
 

°°° 

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 2017 con un portafoglio totale 
di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 10.500 dipendenti è prevalentemente attivo in Italia, Europa (Polonia, 
Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina e Far East (Indonesia, India). 
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