COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO ACCORDO DI PART
PAR TNERSHIP CON ARDIAN
ARDIAN INFRASTRUCTURE ENTRERA’ NEL CAPITALE DI AUTOVIA PADANA, AGGIUDICATARIA
DELLA CONCESSIONE AUTOSTRADALE PIACENZAPIACENZA -CREMONACREMONA -BRESCIA (A21)

In base all’accordo, Ardian Infrastructure acquisirà il 49% del capitale di Autovia Padana per un corrispettivo pari a circa Euro 80 milioni.
L’ingresso di Ardian è subordinato, tra l’altro, all’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e
all’approvazione finale dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Sias.
L’operazione consente di avviare una partnership con una delle più importanti e indipendenti investment company e rappresenta la base
per sviluppare congiuntamente nuove opportunità di business nel settore infrastrutturale in Italia e nel mondo in un’ottica di crescita e
internazionalizzazione.

Torino, 6 giugno 2017. Sias, Satap e Itinera hanno sottoscritto con Ardian, investment company privata ed indipendente
operante a livello mondiale - un accordo che porterà Ardian a entrare nel capitale di Autovia Padana, società aggiudicataria
della gara relativa alla gestione della concessione dell’autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia.
Alla data odierna il capitale sociale di Autovia Padana è detenuto per il 70% da Satap (società concessionaria
dell’autostrada A4 Torino-Milano e dell’Autostrada A21 Torino-Piacenza) e per il restante 30% da Itinera, società di
costruzione di grandi opere infrastrutturali controllata da Astm.
In particolare, in base all’accordo sottoscritto tra le parti, Ardian, attraverso il suo Fondo infrastrutturale di quarta
generazione, acquisirà una quota del 49% di Autovia Padana per un corrispettivo pari a circa Euro 80 milioni con
conseguente riduzione delle partecipazioni detenute da Satap ed Itinera che, rispettivamente, passeranno al 50,9% e allo
0,1% del capitale sociale.
L’investimento di Ardian in Autovia Padana avverrà, tra l’altro, subordinatamente all’autorizzazione dell’operazione da parte
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e all’approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione di
Sias.
In base all’accordo, il Gruppo Astm e il Gruppo Sias manterranno il controllo di Autovia Padana e continueranno a
consolidare la partecipazione con il metodo integrale. Inoltre Itinera continuerà ad agire in qualità di EPC contractor in
relazione al programma di investimenti e manutenzioni previsti dal contratto di concessione.
L’operazione consente di avviare una partnership strategica con una delle principali e indipendenti investment company a
livello mondiale che ha riconosciuto il valore strategico e finanziario del modello di business promosso dal Gruppo. Questa
prima iniziativa rappresenta, infine, la base per sviluppare congiuntamente possibili nuove iniziative di business in Italia e
nel mondo nel settore infrastrutturale in una ottica di crescita e internazionalizzazione.

Contatti:
ASTM S.p.A.
Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (Italia)
Tel: +39 011 43.92.111 Fax: +39 011 43.92.218
www.astm.it – PEC: astm@legalmail.it - astm@astm.it
SIASSIAS- Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.
Via Bonzanigo, 22 – 10144 Torino (Italia)
Tel: +39 011 43.92.102 – Fax: +39 011 47.31.691
www.grupposias.it – PEC: sias@legalmail.it - info@grupposias.it
Investor Relations
Giuseppe Agogliati
Tel: + 39 0131 879105
investor.relations@astm.it
investor.relations@grupposias.it
Comunicazione e Stampa
Giovanni Frante
Tel: + 39 0131 879309
gfrante@ASTM.it
Moccagatta Associati
Tel: +39 02 86451695/ +39 02 86451419
segreteria@moccagatta.it

