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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE E ASTALDI: 
FIRMATO ACCORDO PER LA CESSIONE DI M5 

 

Roma, 12 dicembre 2016 – Ferrovie dello Stato Italiane e Astaldi annunciano di avere sottoscritto un 
accordo per la cessione della partecipazione detenuta da Astaldi in M5 S.p.A., Società Concessionaria 
della Linea 5 della Metropolitana di Milano. 

L’operazione prevede la cessione di una quota pari al 36,7% (capitale e finanziamento soci) posseduta 
da Astaldi in M5, valutata in 64,5 milioni di euro. Astaldi resterà azionista con una quota del 2% di M5, 
assicurando il supporto allo sviluppo delle attività di propria competenza. 

Il closing dell’operazione avverrà al termine dell’iter autorizzativo previsto, nonché all'esito della 
valutazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

«L’ingresso di FS Italiane nell’azionariato di Metro 5 – sottolinea Renato Mazzoncini, AD e DG di FS 
Italiane – segna un ulteriore passo avanti nella realizzazione del Piano Industriale presentato lo scorso 
28 Settembre. È la prima volta che nel portafoglio di FS Italiane entra una metropolitana di una grande 
area urbana, la M5 di Milano. Questa operazione – conclude Mazzoncini – risponde alla strategia del 
Gruppo FS di creare un sistema di infrastrutture e servizi integrati che facilitino la mobilità collettiva anche 
nelle grandi città. Dalla metropolitana d’Italia ad un nuovo grande progetto per le aree metropolitane». 
 
«Stiamo andando avanti con il piano di dismissioni – commenta Paolo Astaldi, Presidente di Astaldi – e 
questa operazione, che segue la vendita di A4 conclusa a settembre, rappresenta un ulteriore tassello 
nell’implementazione del nostro programma. La cessione della quota di Astaldi detenuta in M5 a FS 
Italiane è avvenuta a valle di un attento processo di selezione delle offerte ricevute. Stiamo anche 
valutando con estrema attenzione le offerte ricevute su altri asset in concessione». 

La Linea 5 della Metropolitana di Milano collega Bignami Parco Nord allo Stadio San Siro lungo un 
percorso che si estende per circa 13 chilometri, con 19 stazioni di accesso e un sistema di trasporto 
leggero e interconnesso con le altre linee metropolitane milanesi. 

°°° 
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 
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al 92° 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). 

°°° 
Il Gruppo FS Italiane è una grande realtà industriale che da anni fa registrare utili in crescita (+53,1% il risultato 
netto del 2015 vs 2014), fa viaggiare 8mila treni al giorno, 600 milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di 
merci l’anno, su una rete di oltre 16mila chilometri. L'obiettivo di FS è sviluppare un grande progetto di mobilità e 
di logistica in grado di contribuire alla crescita economica del Paese. La Holding FS Italiane controlla società attive 
in specifici core-business, tutte, per livelli di sicurezza e standard tecnologici, ai vertici europei. Trenitalia, società 
di trasporto del Gruppo, è uno dei primi operatori ferroviari in Europa e gestisce le attività di trasporto passeggeri 
e merci. Rete Ferroviaria Italiana è il gestore dell'infrastruttura nazionale, assicura alle diverse imprese ferroviarie 
l’accesso alla rete ferroviaria, la manutenzione e la circolazione in sicurezza sull’intera infrastruttura, realizza gli 
investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia dei 
sistemi e dei materiali. Del Gruppo FS Italiane fanno parte, tra le altre società, anche Busitalia, Italferr, Ferservizi, 
Italcertifer, Centostazioni, GS Rail, FS Sistemi Urbani, Netinera, TX Logistik, Thello. 
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