
Infrastrutture. Accordo da 529 milioni per il 41% del capitale Gavio conquista
le autostrade Ecorodovias v II gruppo Gavio ha acquistato per 529 milioni di
euro il 41%, in trasparenza, del leader brasialino delle autostrade Ecorodovias.
Così facendo ha più che raddoppiato i chilometri di vie a pedaggio in
portafoglio che sono passati da 1.400 a 3.260. Astm e Sias si sono assicurate la
partecipazione nella società pagando Passet circa u reais ad azione contro i 5,5
reais a cui quota la società. Una valu-tazione rotonda che, tuttavia, esprime un
multiplo sul margine operativo lordo del 2015 di 6,5 volte, in linea con quello
dei competitor sudamericani, e che sconta le prospettive di sviluppo future. «È
un'operazione industriale perché investiamo nel core business, costruzioni e
concessioni, e perché da un profilo internazionale al gruppo diversificando la
presenza geografica», ha spiegato a JJ So/e 24 Ore Beniamino Gavio, socio di
controllo del gruppo di Tortona. L'operazione, peraltro, è stata fatta in asse con
la famiglia Almeida e realizzata in modo tale da garantire un co-controllo della
società, attraverso un patto parsociale della durata di io anni. Astm e Sias
parteciperanno all'investimento di fatto in maniera quasi paritetica. Laura
Galvagni > pagina 26

M&A. Il gruppo italiano attraverso Sias e Astm ha acquisito il 41% del big
brasiliano nel settore autostradale con 1.860 chilometri di rete Auto. Il grosso è
stato venduto da Tesla Gavio conquista le autostrade Ecorodovias Investimento da
529 milioni di euro - Nasce una partnership con la famiglia Almeida

Laura Galvagni II gruppo Gavio
raddoppia i chilometri di autostrade
in portafoglio che passano da 1.400 a
3.260 ma cresce industrialmente
anche nella logistica e nelle
costruzioni. Lo fa attraverso un
accordo che lo porta a "rilevare" un
pacchetto assai rotondo di azioni
Ecorodovias, big brasiliano delle
autostrade con una rete di 1.860
chilometri, e che, potenzialmente,
pone Astm-Sias al centro del futuro
sviluppo infrastnitturale del paese.
La famiglia di Tortona conosceva già
da tempo Passet sudamericano messo
all'asta, anche per tematiche
finanziarie, dalla famiglia Almeida
poiché era uno dei pilastri chiave
dell'orbita Impregilo nell'era in cui la
famiglia Gavio era azionista del
general contractor e Alberto
Rubegni, oggi allaguida di Astm,
eraamministratore delegato. Con
l'ascesa di Salini la partecipazione
nel concessionario autostradale è
stata ceduta generando un incasso
complessivo per il gruppo di
costruzioni di 925 milioni, di cui
circa 700 milioni sono stati raccolti
con la vendita dell'ultimo 29,24%
avvenuta nel 2013. All'epoca,
dunque, la transazione fu chiusa a un
prezzo vicino ai 19 reais per azione.
Ieri, invece, Astm e

Sias si sono assicurate il 41% della
società, in trasparenza, mettendo sul
piatto 529 milioni di euro, ossia circa
n reais contro i 5,5 reais a
cuiquotalasocietà(che scontava timori
per la difficile situazione economica
della controllante

Primav). Una valutazione

II controllo del gruppo La struttura dopo il Deal
CR ALMEIDA GROUP GAVIO GROUP Az.
ordinarie Az. privilegiate 50% 0,0% Az.
ordinarie Az. privilegiate 50% 100% TOT.
35,9% NOVO MERCADO Sm&Fbovespa Free
Float 36% 64% ECORODOVIAS Grupo 100%
ECORODOVIAS tf Ecorodovias Concessòes &
Services A.A. TOT. 64,1% NEWCO 55% VEM
ABC Vidas en movimento

rotonda che, tuttavia, esprime un
multiplo sul margine operativo lordo
del 2015 di 6,5 volte, in linea con
quello dei competitor sudameri

cani e comunque più basso
rispetto a quanto quota oggi Sias
che vale circa 6,7 volte Pebitda
dell'anno in corso.
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«È un'operazione industriale
perché investiamo nel core
business, costruzioni e
concessioni, e perché da un profilo
internazionale al gruppo
diversificando la presenza
geografica», ha spiegato a // Sole
24 Ore Beniamino Gavio, socio di
controllo del gruppo.
L'operazione, peraltro, è stata fatta
in asse con la famiglia Al-
BENIAMIMO GAVIO
«Èun'operazioneindustriale,
cresciamo e diversifichiamo: è
strategica sia per le concessioni che
per le costruzioni»

meidaerealizzatainmodotaleda
garantire un co-controllo della
società, attraverso un patto
parsociale della durata di io anni.
All'interno di una newco (sulle cui
azioni è stato firmato un accordo
di lock up di due anni), che
potenzialmente verrà chiamata
Primav2, verrà conferito il 64% di
Ecorodovias, che a cascata
controlla 9 concessionarie (più il
20% di Belo Horizonte Beltway),
eil55%diVemAbc(chevalecirca il
5% della transazione
complessiva). Quella stessa newco
verrà dotata di nuova finanza per
529 milioni, alleggerendo così la
posizione debitoria della scatola
che andrà a controllare
Ecorodovias, e vedrà il gruppo
Gavio azionista con il 50% delle
azioni ordinarieeilioo%
deititoliprivilegiati (64,1% del
capitale) e il gruppo

Almedia con il 50% delle azioni
ordinarie. Astm e Sias parteciperanno
all'investimento di fatto in

maniera quasi paritetica, Astm
potrebbe avere un peso solo
leggermente superiore e gestiranno
l'asset attraverso una newco che
potrebbe essere la stessa Igli,
veicolo dove era custodita la
partecipazione in Impregilo. La
mossa sarà finanziata
principalmente con equity e solo
marginalmente con il ricorso al
debito. Le due società, inoltre sono
già al lavoro

con l'advisor Nomura (che li ha
seguito passo passo in tutta la
transazione) anche per coprirsi da
un eventuale rischio cambio.
Quanto alle ragioni che hanno
spinto il gruppo Gavio a sfidare
importanti colossi, come Vinci o
Abertis, per assicurarsi la partita
brasiliana, queste vanno ricercate
nella convinzione delle
potenzialità del mercato
sudamericano che, per quanto
sconti un periodo assai delicato,
ha importanti progetti di crescita
per il futuro. Nel piano del
governo, infatti, ci sono ben 50
miliardi di euro di investimenti in
infrastrutture di cui 15 miliardi
dedicati esclusivamente alle vie a
pedaggio. Denari che dovrebbero
servire per costruire altri 7.800
chilometri di autostrade nel
paese. « Ecorodovias è
evidentemente una piattaforma
chiave per entrare nel programma
di sviluppo del paese», ha
aggiunto Beniamino Gavio
sottolineando che c'è un accordo
di spartizione paritetica con la
famiglia Almeida anche dei
lavori di costruzione che la
partecipata, PrimaV2 in questo
caso, si assicurerà. Stando alle
attese l'intero accordo dovrebbe
trovare closing definitivo entro il
prossimo marzo.
©
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