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ASTALDI FIRMA CLOSING PER LA CESSIONE  
DEL 59,4% DELLA CONCESSIONARIA DEL NUOVO OSPEDALE DI MESTRE 

  
 
Roma, 18 settembre 2018 – Astaldi S.p.A. informa di aver perfezionato la cessione di una quota pari al 59,4% di 
Veneta Sanitaria Finanziaria di Progetto S.p.A., Concessionaria dell’Ospedale dell’Angelo di Venezia-Mestre, in Italia 
(noto anche come Nuovo Ospedale di Mestre). Il controvalore dell’operazione è in linea con quanto previsto nel 
programma di cessione degli asset in concessione descritto nel Piano Strategico 2018-2022 del Gruppo e coerente 
con i valori espressi in bilancio. 

Astaldi S.p.A. e la sua partecipata Astaldi Concessioni S.p.A. hanno infatti ceduto, rispettivamente, il 53,9% e il 5,5% 
del capitale sociale di Veneta Sanitaria Finanza di Progetto a Core Infrastructure II S. à r.l., fondo istituzionale 
infrastrutturale controllato da Mirova S.A., del Gruppo OSTRUM Asset Management (già Natixis Asset Management), 
dedicato a investimenti responsabili. A seguito dell’operazione, Core Infrastructure II acquisisce il 59,4% del capitale 
sociale della Concessionaria, di cui Astaldi e Astaldi Concessioni restano socie con lo 0,5% ciascuna, assicurando 
la continuità, sia nello sviluppo delle attività di gestione operativa dell’infrastruttura, sia nei rapporti con il Concedente 
Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima. 

L’operazione così definita ha l’obiettivo, di fare entrare nella compagine societaria della Concessionaria un nuovo 
socio di primario standing internazionale e, quindi, un investitore istituzionale in possesso dei requisiti generali 
richiesti e in grado di garantire ulteriore solidità finanziaria per il futuro esercizio della gestione dell’ospedale.  

Il Nuovo Ospedale di Mestre, realtà di eccellenza in ambito sanitario in Italia e tra le strutture ospedaliere più 
all’avanguardia in Europa, è dotato di 680 posti letto, si estende su una superficie complessiva di 260.000 metri 
quadrati (comprensiva della Banca degli Occhi) ed è operativo da aprile 2008. 
 

°°° 
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 2017 con 
un portafoglio totale di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 10.500 dipendenti è prevalentemente attivo in 
Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina e Far East 
(Indonesia, India). 
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