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ASTALDI: FINALIZZATA LA CESSIONE DI A4 AD ABERTIS 

 
Roma, 8 settembre 2016 – Astaldi informa che, a seguito del nulla osta dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato e degli esiti della riunione del CIPE del 10 agosto 2016 relativi al 
completamento dell’Autostrada A31 Valdastico, in data odierna è stato firmato il contratto definitivo di 
cessione al Gruppo spagnolo Abertis di Re. Consult Infrastrutture S.p.A., essendosi verificate le 
condizioni previste nell’accordo preliminare di cessione sottoscritto il 10 maggio scorso.  

Re. Consult Infrastrutture S.p.A. è la società veicolo che detiene il 44,85% di A4 Holding S.p.A. che 
controlla interamente la società concessionaria autostradale Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.  

La partecipazione in Re. Consult Infrastrutture ceduta dal Gruppo Astaldi, pari al 31,85%, è stata 
valutata in circa 130 milioni di euro, con pagamento del prezzo fissato al 2023. Astaldi e gli altri 
venditori hanno al contempo strutturato un’operazione di cessione pro soluto del credito derivante dalla 
cessione e pertanto il closing dell’operazione di oggi permette il contestuale incasso dell’importo netto 
di 110 milioni di euro. 

La cessione di A4 rappresenta un primo importante risultato nell’ambito del programma di dismissione 
degli asset in concessione previsto dal Piano Strategico 2016-2020.  

°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali 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 Infrastrutture di Trasporto, Impianti 
di Produzione Energetica, Edilizia civile e Industriale, Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. 
Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso l’esercizio 2015 con un portafoglio totale di circa 29 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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