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COMUNICATO STAMPA 

 

Roma, 9 novembre 2017 – In merito all’articolo del Sole 24 Ore di oggi in cui si riporta che “la vendita della 
concessione del terzo ponte sul Bosforo […] potrebbe valere circa 200 miloni di euro”, informazione ripresa anche 
nelle ricerche di alcuni analisti di mercato, Astaldi S.p.A. precisa che il valore indicato, con riferimento al piano 
strategico già presentato, non può che riferirsi alla cessione della sola quota di prestito subordinato investito nel 
progetto. Di fatto, come già evidenziato nella nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2017, il valore di 
libro dell’asset Terzo Ponte su Bosforo ammonta a EUR 345 milioni di cui, la società precisa, circa EUR 167 milioni 
relativi al valore della partecipazione iscritta in bilancio, oltre a EUR 178 milioni riferiti al credito relativo al prestito 
subordinato.  

°°° 

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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