
Persa insieme a Impregilo, Gavio torna in Ecorodovias
quotazioni m real brasiliano Vàr.'%"sùi18'sef''Ì5 mentre il restante 35,9% resterà al gruppo Almeida. Il capitale della newco sarà suddiviso in azioni ordinarie (71,8%) e
privilegiate senza diritto di voto (28,2%). Le ordinarie saranno detenute da Almeida e Gavio per il 50% ciascuno, l'italiano avrà anche tutte le privilegiate. Le parti hanno
concordato un patto parasociale che disciplina il co-controllo sia della newco sia delle partecipazioni detenute dalla newco in di Lucio Sironi Era uno dei pezzi perduti assieme a
Impregilo, il gruppo di grandi opere conquistato dal gruppo Salini attraverso un'opa nei primi mesi del 2013. Ma Beniamino Gavio, presidente del gruppo omonimo, cui fanno
capo tra l'altro le società quotate di concessioni autostradali Astm e Sias, al distacco dal gruppo autostradale brasiliano Ecorodovias non è riuscito ad abituarsi. E così,
riproponendosi l'occasione per rientrare nella società carioca (ceduta da Salini a fine 2012), l'ha colta battendo diversi pretendenti. Per farlo investirà circa il doppio di quello che
all'epoca aveva incassato conferendo all'opa Salini la 6.0 sua quota di Impregilo, ma complice la svalutazione del real brasiliano intervenuta nel frattempo, dimezzatesi rispetto
all'euro, rileva oggi una partecipazione ben superiore rispetto al 22% di allora. È questo uno degli aspetti più originali dell'operazione messa a segno congiuntamente da Astm e
Sias (con la consulenza di Nomura) che consiste nel sostanziale affiancamento della holding Primav, attraverso la quale la famiglia brasiliana Almeida controlla la terza
compagnia autostradale del Brasile. Per la precisione, Astm e Sias hanno rilevato il co-controllo (quindi non dovranno lanciare opa) di una nuova società di diritto brasiliano in
cui sarà conferito il 64% del capitale di Ecorodovias Infraestrutura e Logistica. Astm e Sias, tramite un veicolo di diritto italiano, sottoscriveranno un aumento di capitale
riservato della newco per un valore di 2.224 milioni di reais (529 milioni di euro) di cui 1.864 da destinare alla riduzione dell'indebitamento finanziario della newco. Concluso
l'aumento Astm e Sias avranno indirettamente una quota del 64,1% del capitale della newco, mentre il restante 35,9% resterà al gruppo Almeida. Il capitale della newco sarà
suddiviso in azioni ordinarie (71,8%) e privilegiate senza diritto di voto (28,2%). Le ordinarie saranno detenute da Almeida e Gavio per il 50% ciascuno, l'italiano avrà anche
tutte le privilegiate. Le parti hanno concordato un patto parasociale che disciplina il co-controllo sia della newco sia delle partecipazioni detenute dalla newco in quotazioni m
real brasiliano Vàr.'%"sùi18'sef''Ì5 Beniamino Gavio mentre il rest Ecorodovias e Vem Abe (progetto per una metropolitana a San Paolo). Previsto anche un lock up di due anni
dal closing per le azioni della newco, mentre Astm e Sias potranno liberamente disporre delle azioni privilegiate. L'operazione sarà finanziata dalle due società del gruppo Gavio
con liquidità (215 milioni di euro a settembre per Astm, provenienti dalla vendita di Impregilo) e linee di credito già disponibili, ciascuna però potrà ricorrere a nuovi
finanziamenti bancali. L'operazione rappresenta il maggiore investimento industriale dell'anno di capitale italiano all'estero ed è il passo con cui il gruppo industriale piemontese
(sede a Tortona) rientra in Brasüe, compiendo un'importante diversificazione geografica. Con questa acquisizione il gruppo arriverà a gestire circa nte 35,9% resterà al gruppo
Almeida. Il capitale della newco sarà suddiviso in azioni ordinarie (71,8%) e privilegiate senza diritto di voto (28,2%). Le ordinarie saranno detenute da Almeida e Gavio per il
50% ciascuno, l'italiano avrà anche tutte le privilegiate. Le parti hanno concordato un patto parasociale che disciplina il co-controllo sia della newco sia delle partecipazioni
detenute dalla newco in quotazioni m real brasiliano Vàr.'%"sùi18'sef''Ì5 Beniamino Gavio mentre il rest Ecorodovias e Vem Abe (progetto per una metropolitana a San Paolo).
Previsto anche un lock up di due anni dal closing per le azioni della newco, mentre Astm e Sias potranno liberamente disporre delle azioni privilegiate. L'operazione sarà
finanziata dalle due società del gruppo Gavio con liqui 3.260 km di rete autostradale in concessione tra Italia e Brasile, rispetto ai circa 1.400 di prima, e si avvicina ai circa 5
mila km che fanno riferimento per esempio ad Atlantia. L'operazione consente anche di riposizionarsi in un Paese che, per uscire dalla fase recessiva in cui si trova, sta per
lanciare un piano di sviluppo infrastnitturale in buona parte incentrato sul settore autostradale. Ma il raggio d'azione del tandem Gavio-Almeida potrebbe estendersi all'America
Latina. Gli analisti hanno apprezzato la logica strategica, molti però hanno sottolineato l'alto prezzo pagato, circa 11 reais ad azione contro i circa 5,5 segnati al listino. Kepler
Cheuvreux ritiene che questo renda l'acquisizione « meno interessante». Banca Akros parla di «ampio premio rispetto ai livelli di quotazione delle azioni Ecorodovias» e sul deal
osserva che si tratta «chiaramente di una scommessa sull'economia brasilia——— na e sulla sua valuta». Per contro Mediobanca Securities fa notare che Gavio in questo modo
sposta il fulcro dell'attività lontano dall'Italia «dove l'alta incertezza normativa degli ultimi 18 mesi ha aumentato il profilo di rischio del business». Per parte loro, ambienti
vicini all'operazione fanno notare che il titolo Ecorodovias esce da una fase di forte penalizzazione alla borsa di San Paolo (si è dimezzato in due anni) che si spiega soprattutto
con la situazione di eccessivo indebitamento della sua holding di controllo, che però la cassa portata dai Gavio permetterà di riportare a livelli di sicurezza. Inoltre il deal avviene
a un multiplo di 6,5 in termini di ev/abitda laddove Sias scambia in borsa a sette volte. Favorevole anche la durata media delle concessioni, 17 anni contro 11 di Sias,
(riproduzione riservata) ità (215 milioni di euro a settembre per Astm, provenienti dalla vendita di Impregilo) e linee di credito già disponibili, ciascuna però potrà ricorrere a
nuovi finanziamenti bancali. L'operazione rappresenta il maggiore investimento industriale dell'anno di capitale italiano all'estero ed è il passo con cui il gruppo industriale
piemontese (sede a Tortona) rientra in Brasüe, compiendo un'importante diversificazione geografica. Con questa acquisizione il gruppo arriverà a gestire circa nte 35,9% resterà
al gruppo Almeida. Il capitale della newco sarà suddiviso in azioni ordinarie (71,8%) e privilegiate senza diritto di voto (28,2%). Le ordinarie saranno detenute da Almeida e
Gavio per il 50% ciascuno, l'italiano avrà anche tutte le privilegiate. Le parti hanno concordato un patto parasociale che disciplina il co-controllo sia della newco sia delle
partecipazioni detenute dalla newco in quotazioni m real brasiliano Vàr.'%"sùi18'sef''Ì5 Beniamino Gavio mentre il rest Ecorodovias e Vem Abe (progetto per una metropolitana
a San Paolo). Previsto anche un lock up di due anni dal closing per le azioni della newco, mentre Astm e Sias potranno liberamente disporre delle azioni privilegiate.
L'operazione sarà finanziata dalle due società del gruppo Gavio con liqui 3.260 km di rete autostradale in concessione tra Italia e Brasile, rispetto ai circa 1.400 di prima, e si
avvicina ai circa 5 mila km che fanno riferimento per esempio ad Atlantia. L'operazione consente anche di riposizionarsi in un Paese che, per uscire dalla fase recessiva in cui si
trova, sta per lanciare un piano di sviluppo infrastnitturale in buona parte incentrato sul settore autostradale. Ma il raggio d'azione del tandem Gavio-Almeida potrebbe estendersi
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