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ASTALDI: DOWNGRADE DEL RATING DA PARTE DI FITCH A “C” 

 
Roma, 1 Ottobre 2018 – Astaldi S.p.A. rende noto che, in data odierna, l’agenzia di rating Fitch Ratings 
Inc. ha ridotto il rating di Astaldi S.p.A. a ‘C’ da ‘CCC-’ e ha rimosso il “Rating Watch Evolving”.  

La decisione di Fitch riflette la decisione di Astaldi di presentare domanda di concordato preventivo in 
continuità aziendale ex artt. 160 e 186-bis ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., annunciata dalla 
Società il 28 Settembre 2018, e assunta in considerazione del protarsi della procedura di vendita della 
sua partecipazione nella Concessione per il Terzo Ponte sul Bosforo, in Turchia. Fitch sottolinea che 
poiché l’aumento di capitale aveva come condizione proprio questa vendita, Astaldi ha annunciato di 
non ritenere più perseguibile il pre-esistente Piano 2018-2022 e che, in aggiunta, i ritardi registrati 
nell’avvio di alcuni contratti, e di conseguenza nell’incasso di alcuni anticipi contrattuali, hanno portato 
l’azienda ad attivare questo sistema di protezione.   
 

°°° 

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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