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COMUNICATO STAMPA 

 

Roma, 9 novembre 2017 – Astaldi S.p.A., in merito ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna, informa che è 
allo studio un’operazione di Aumento di Capitale per un importo di circa 200 milioni di euro. L’operazione allo studio 
è volta al rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo finalizzato a porre la Società nelle migliori condizioni 
possibili nel processo complessivo di rifinanziamento del debito a lungo termine, tramite l’allungamento delle 
scadenze oltre il 2022 e, subordinatamente alle condizioni di mercato,  la riduzione del costo dell’indebitamento. Il 
rafforzamento patrimoniale e finanziario concorrerà a consolidare il posizionamento competitivo della Società anche 
nell’ottica della strategia di riposizionamento geografico delle attività in mercati con minore profilo di rischio, così 
come delineato dal Piano Strategico 2017-2021. 

°°° 

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 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. Quotato 
in Borsa dal 2002, ha chiuso il 2016 con un portafoglio totale di oltre 27 miliardi di euro e un fatturato superiore ai 3 miliardi. 
Con oltre 11.500 dipendenti è attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord 
(Canada, USA), America Latina, Middle East (Arabia Saudita) e Far East (Indonesia). 
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