
 

 

 

ASTALDI, PROLUNGATA SCADENZA LINEA DI CREDITO DA 325 MLN AL 2016  
 
 
Roma, 2 dicembre 2011 – Astaldi ha sottoscritto oggi l’ accordo per il prolungamento della scadenza del 
finanziamento a lungo termine da 325 milioni di euro da aprile 2013 a dicembre 2016. L’obiettivo 
dell’operazione è quello di garantire gli investimenti necessari per attuare i piani di sviluppo del Gruppo per il 
prossimo quinquennio, conferendo maggiore flessibilità alla struttura finanziaria. 
 
L’accordo si sostanzia in un nuovo contratto di finanziamento a lungo termine che prevede una unica linea di 
credito di tipo revolving da 325 milioni di euro, destinata a garantire le risorse finanziarie a supporto degli 
investimenti programmati per i prossimi cinque anni e l’accelerazione delle attività nei settori costruzione e 
concessione del Gruppo, nel campo delle infrastrutture di trasporto, dell’edilizia sanitaria e delle energie 
rinnovabili. 
 
L’operazione è stata sottoscritta da un pool di banche nazionali ed internazionali. BIIS (Banca Infrastrutture 
Innovazione e Sviluppo - Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, The Royal Bank of Scotland e Unicredit, 
hanno agito in qualità di Bookrunners e Mandated Lead Arrangers. 
 
“Siamo molto soddisfatti del successo di questa operazione – ha commentato Stefano Cerri, Amministratore 
Delegato del Gruppo Astaldi – perché ci consente di proseguire nel percorso di crescita delineato per le attività 
del Gruppo, confermando le linee guida del nostro piano industriale. Nonostante le condizioni sfavorevoli dei 
mercati finanziari, l’operazione è stata chiusa a condizioni che ribadiscono la fiducia delle Istituzioni finanziarie 
e il loro supporto ai nostri piani di sviluppo”. 
 
 

°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è il primo General Contractor in Italia, attivo nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile.   
È quotato in Borsa dal 2002 e ha chiuso l’esercizio 2010 con un portafoglio ordini di 9 miliardi di euro e un fatturato superiore 
ai 2 miliardi di euro, valori che lo collocano al 93° posto nelle classifiche mondiali ENR 2011 Top Global Contractors.  
Attualmente si avvale della collaborazione di circa 8.000 dipendenti, attivi in 24 Paesi nel mondo: Italia, Algeria, Cile, Polonia, 
Romania, Turchia, USA, Venezuela, sono i mercati di tradizionale presidio; interessanti attività sono in corso in Arabia 
Saudita, Bolivia, Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Honduras, Nicaragua, Oman, Perù, Russia, Oman e 
Qatar; ulteriori aree di interesse sono Brasile, Canada, India. 
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