
 

 

 

 
ASTALDI RAFFORZA ILPROPRIO RUOLO NELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI 

 

Roma, 24 aprile 2012 – ll Gruppo Astaldi ha sottoscritto un accordo con altri azionisti privati della A4 Holding, Società 
che detiene l’intero capitale della Concessionaria autostradale della Brescia-Padova (A4-Autostrada Serenissima), volto 
alla concentrazione, in capo ad una unica Società veicolo, delle partecipazioni in A4 Holding. All’esito finale di tale 
operazione, la Società veicolo controllerà la maggioranza assoluta di A4 Holding, assistendola nel processo di 
rifocalizzazione delle proprie attività e di ulteriore sviluppo nel settore delle concessioni autostradali.   

In tale ambito, il Gruppo Astaldi, tramite la controllata Astaldi Concessioni, ha incrementato la propria partecipazione in 
A4 Holding S.p.A. dal 9,12% al 14,96%; l’incremento deriva dall’esercizio del diritto di prelazione sulle quote della 
Società messe in vendita dal Comune di Padova e dal Comune di Vicenza per un ammontare complessivo di circa 64 
milioni di euro;  l’impegno finanziario per il Gruppo Astaldi risulta pari a 19 milioni di euro.   

°°° 

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 si colloca al 93° posto nelle classifiche dei 
Contractor a livello mondiale.  
Il GRUPPO ASTALDI ha chiuso l’esercizio 2011 con un portafoglio ordini di oltre 10 miliardi di euro, un fatturato di 2,4 miliardi, un 
EBITDA di 259,4 milioni, un EBIT di 200,7 milioni, un utile netto di 71,2 milioni; l’indebitamento finanziario netto dell’esercizio, al 
netto delle azioni proprie, è pari a 479,7 milioni di euro.  
Attualmente, il GRUPPO si avvale della collaborazione di oltre 9.100 dipendenti ed è attivo in 25 Paesi nel mondo: Italia, Algeria, 
Cile, Polonia, Romania, Turchia, USA, Venezuela, sono i mercati di tradizionale presidio; interessanti attività sono in corso anche in 
Arabia Saudita, Bolivia, Canada, Costa Rica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Honduras, Nicaragua, Oman, Perù, Qatar, Russia. 
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