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ASTALDI, AL VIA LA NEWCO CONCESSIONI 
Il nuovo Piano Industriale sarà presentato al mercato il 23 settembre p.v. 

 
Roma, 18 giugno 2010 - Il Consiglio di Amministrazione della Astaldi S.p.A., riunitosi sotto la Presidenza di 
Paolo Astaldi, ha deliberato, nell’ambito del progetto di razionalizzazione della presenza del Gruppo 
Astaldi nel settore delle concessioni, la costituzione di una società dedicata a tali iniziative (di seguito 
“NewCo”).  
 
“Il Gruppo ha saputo cogliere e sviluppare le opportunità offerte dal mercato nel settore delle concessioni  – ha 
dichiarato Stefano Cerri, Amministratore Delegato del Gruppo Astaldi –. Le politiche adottate hanno fatto sì 
che tali iniziative rappresentino oggi un portafoglio di grande valenza strategica ed è questo  il momento di 
valorizzare ulteriormente i nostri asset, garantendo un nuovo impulso alla crescita dimensionale del Gruppo e 
al consolidamento della sua leadership in Italia e all’estero.” 
 
L’operazione, che sarà articolata in più fasi, ha come oggetto la costituzione di una NewCo, interamente 
posseduta dalla Astaldi S.p.A., alla quale saranno trasferite le iniziative in essere relative ai parcheggi in 
concessione, nonché le partecipazioni societarie che attualmente sono detenute dalla stessa Astaldi S.p.A. 
nelle varie società operanti nel settore delle concessioni, oltre che le iniziative in via di sviluppo in tale ambito.  
 
Con questa operazione, il management del Gruppo Astaldi mira: 
- a definire un nuovo assetto organizzativo che consenta di capitalizzare le esperienze acquisite, 

creando un “centro di competenze” adeguato alle strategie di sviluppo del Gruppo; 
- a valorizzare gli asset di gestione, evidenziandone il valore strategico; 
- a conferire una propria identità giuridica, economica e finanziaria al settore delle concessioni; 
- a ottimizzare il sistema delle fonti di finanziamento, al fine di allinearne le scadenze al ciclo 

economico e finanziario dei progetti. 
 
I dettagli dell’operazione verranno resi noti alla comunità finanziaria in occasione della presentazione 
del Piano Industriale 2010-2014. Il nuovo Piano industriale verrà sottoposto all’approvazione di un 
Consiglio di Amministrazione dedicato, che si terrà il 22 settembre p.v., presso la nuova sede della 
società a Milano, e sarà presentato al mercato il successivo 23 settembre presso Borsa Italiana.  
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Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 anni, in Italia e all’estero, nella progettazione e 
costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti, centrali nucleari e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto, parcheggi. 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare 
tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse di rilevante importo.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi S.p.A.                                                        PMS Corporate Communications 
Tel. 06/41766389                                                 Tel. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                             Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Comunicazione e Investor Relations                Andrea Lijoi 
a.onorati@astaldi.com  www.astaldi.it 


