
 
 
 

 
DECISO L'AVVIO DEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET IN CONCESSIONE 

DELINEATO NEL PIANO INDUSTRIALE 

 

Istanbul, 10 novembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi, nell’ambito di quanto già 
delineato dal Piano Industriale, ha esaminato gli esiti di uno studio preliminare per la strutturazione di 
una operazione di valorizzazione delle attività in concessione (attuali e prospettiche), che prevede la 
gestione di tali attività secondo una logica di “asset rotation”, tramite operazioni di dismissione o 
valorizzazione delle iniziative esistenti e di investimento in nuove iniziative, anche in funzione dello 
sviluppo e dell’ampliamento delle attività in concessione. 

Ritenuti soddisfacenti gli esiti preliminari dello studio, il Consiglio di Amministrazione ha dato 
mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato di proseguire nell’operazione di valorizzazione 
alle migliori condizioni di mercato, anche mediante la costituzione di un apposito veicolo di 
investimento. 

Si prevede che i termini dell’operazione saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione nel corso del 2015. 
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Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General 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 ed 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 ed industriale e dell’impiantistica. È quotato in Borsa dal 2002 e si 
colloca al 92° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2013 con un portafoglio ordini di 
oltre 13 miliardi di euro e un fatturato di oltre 2,5 miliardi ed è attivo con più di 9.600 dipendenti in Italia, Europa Centrale 
(Polonia, Romania, Russia), Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, 
America Centrale), America del Nord (Canada, USA).  
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