Azionariato
ASTM S.p.A. è una holding industriale attiva nei settori della gestione di reti
autostradali in concessione, nei settori della progettazione e realizzazione di
grandi opere infrastrutturali e nel settore della tecnologia applicata alla
mobilità dei trasporti.
Nel settore delle concessioni, il Gruppo, attraverso la controllata SIAS
S.p.A. e la co-controllata brasiliana EcoRodovias, è il terzo operatore
autostradale al mondo con un network di circa 4.156 km di rete in
gestione in Italia, Brasile e Regno Unito.
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Ricavi totali

1.436,1

Azioni proprie
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Margine Operativo Lordo

719,1

Risultato operativo

372,4

Utile di Gruppo

149,6

Nuova Argo Finanziaria S.p.A. (1)

Flottante

Nel settore della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ASTM opera attraverso SINA S.p.A., società di ingegneria del Gruppo e
attraverso Itinera, player globale nella realizzazione di infrastrutture di
trasporto (strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, ponti, viadotti,
tunnels) e di progetti di edilizia civile e industriale (ospedali, grandi mall,
aeroporti). Tra i mercati di riferimento, Itinera è presente negli Stati Uniti
attraverso Halmar International, tra le principali società dell’area metropolitana di New York nella realizzazione di infrastrutture di trasporto.

33,40%

(2)

Investimenti

Flottante
33,40%

Debito netto (3)

533,4
190,1
(1.333,1)

Nel settore della Tecnologia, ASTM è presente attraverso SINELEC S.p.A.,
azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi
avanzati di sicurezza, info-mobilità, esazione pedaggi.
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* di cui 1,97% attraverso Nuova Codelfa S.p.A.
(2)

Società controllata da Aurelia S.r.l. (60%), holding del Gruppo Gavio, e
partecipata da Mercure Investment S.à r.l. (40%), controllata da Ardian
(1)
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Nuova Argo Finanziaria

(3)

Utile netto + non cash items
vs. il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) e del credito per valore di subentro

