ASTALDI: TRIBUNALE AUTORIZZA FINANZIAMENTO PER EUR 75 MILIONI

Roma, 9 gennaio 2019 – Astaldi S.p.A. informa di aver ricevuto l’autorizzazione a contrarre un
finanziamento di EUR 75 milioni prededucibile ai sensi dell'art. 111, l.f., funzionale al perseguimento
dell’obiettivo della continuità aziendale con finalità ponte fino alla scadenza del termine per il deposito
della proposta concordataria definitiva. In particolare, il finanziamento è destinato a supportare
l’operatività delle commesse, al fine di tornare a godere del flusso positivo di cassa generato dal
progredire delle opere e di preservare, quindi, il valore aziendale. Il Tribunale Ordinario di Roma ha
accordato l’autorizzazione dopo avere vagliato, tra l’altro, le condizioni e la struttura proposte da società
affiliata a Fortress Investment Group per conto di fondi gestiti dalla stessa ed avere condiviso le
valutazioni della Società e dell'attestatore circa la loro preferibilità rispetto alle altre prese in
considerazione.
°°°
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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