RAGGIUNTO ACCORDO PER LA RINEGOZIAZIONE DEI COVENANT FINANZIARI
Roma, 1 luglio 2016 – Astaldi informa di aver raggiunto con il pool di banche finanziatrici della linea di credito
RCF (EUR 500 milioni, scadenza 2019) l’accordo per l’adeguamento fino al 2019 dei relativi covenant ai nuovi
obiettivi di piano strategico per il periodo 2016-2020.
I nuovi covenant, definiti secondo un principio di coerenza con i piani di sviluppo attesi per il Gruppo, si
posizionano su livelli superiori rispetto a quelli fissati in sede di sottoscrizione della linea (a novembre 2014) e
garantiscono la flessibilità necessaria per affrontare il suo nuovo ciclo di programmazione industriale.
L’accordo sarà formalizzato nei prossimi giorni, a valle della firma del relativo contratto.
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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 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. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca all’85° posto nelle classifiche dei
Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2015 con un portafoglio totale, incluse le ulteriori iniziative acquisite e
in via di finalizzazione, pari a oltre 28 miliardi di euro e un fatturato di 2,9 miliardi ed è attivo con circa 11.000 dipendenti
in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America
Latina (Cile, Perù, Venezuela, America Centrale), Middle East (Arabia Saudita, Qatar) e Far East (Indonesia).
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