Torinno, 28 novem
mbre 2013

COMUN
NICATO
O STAM
MPA

Â ASTM
M avvia il processo
p
di diversifica
azione nel “settore delle
d
costruuzioni”: verrsato, in
data o
odierna, l’aumento di capital e sociale riservato deliberato
d
da Itinera
a S.p.A.
(per u
un controva
alore di circ
ca 30 milio
oni di euro))

ASTM
A
S.p.A. (“ASTM”), in
n data odierna, ha sottosscritto e integralmente ve
ersato, per uun controvalo
ore di circa
30
3 milioni di euro, l’aume
ento di capittale sociale ad essa rise
ervato – ai sensi
s
dell’artt. 2441, 6° comma
c
del
Codice
C
Civile
e – dall’Asssemblea Strraordinaria d
della collega
ata Itinera S.p.A.
S
(“Itineera”), acquis
sendo una
partecipazion
p
ne pari a circa
a il 17% del capitale sociiale della me
edesima società.
Quanto
Q
sopra
a rappresentta - per AST
TM - l’opportu
unità di dive
ersificare il proprio
p
portaafoglio di parrtecipazioni
trramite l’invesstimento in una
u società di costruzio ni quale è l’Itinera, avuto
o anche riguuardo ad una possibile
prospettiva
p
di ulteriore inttegrazione, in
n ASTM stesssa, in linea con
c il disegno strategico della Società
à.
Tenuto
T
conto
o che Itinera è una “partte correlata” di ASTM (Ittinera è controllata da A
Argo Finanziaria S.p.A.
, società che controlla
unipersonale
u
a anche AS
STM), l’operrazione è stata
s
approvvata dal Co
onsiglio di
Amministrazio
A
one della So
ocietà previa acquisizione
e del parere del Comitato
o controllo e rischi (con funzione
f
di
Comitato
C
perr le operazio
oni con partti correlate) il quale - anche
a
suppo
ortato da un advisor ind
dipendente,
all’uopo
a
designato - si è favorevolm
mente espressso sull’adeg
guatezza e sulla corretteezza sostan
nziale delle
condizioni
c
economiche de
el citato aum
mento di capittale.
La
L capitalizza
azione di Itiinera ha consentito di d
dotare la so
ocietà delle risorse finannziarie nece
essarie per
ra
afforzare la propria possizione in Ta
angenziali Essterne di Milano S.p.A. (“TEM”)(1) e Tangenzia
ale Esterna
S.p.A.
S
(“TE”).. Sulla base degli accord
di raggiunti co
on Impregilo
o S.p.A. (“Imp
pregilo”) in ddata 25 novembre 2013
- Itinera acqu
uisirà infatti (ii) la totalità delle
d
partecip
pazioni deten
nute da Imprregilo in TEM
M e TE e (ii) amplierà
a
in
modo
m
significcativo il proprrio “portafoglio lavori” (cirrca 300 milio
oni di euro) in quanto, peer effetto dei sopracitati
accordi,
a
sube
entrerà, ad Im
mpregilo, nei lavori di cosstruzione del tratto autosttradale che ssarà gestito da
d TE.

(1)

TEM è una
a holding costitu
uita nel 2002 pe
er promuovere laa realizzazione della
d
Tangenzialle Est Esterna ddi Milano e, in generale,
g
delle
tangenzialii esterne del cap
poluogo lombardo
o. TEM detiene - attualmente - una
u quota pari all 47,7% del capittale sociale di TE
E, titolare della
concession
ne per la progett
ttazione, realizza
azione e gestione
ne della nuova Tangenziale
T
Est Esterna di Milan
ano. Il progetto TE
T prevede un
collegamen
nto autostradale di 32 chilometri tra Agrate Briannza (interconnesssione con Autos
strada A4) e Mele
legnano (intercon
nnessione con
Autostrada
a A1) che sarà inoltre conness
so, attraverso il cosiddetto «Arcco TEEM», anc
che con l’Autostrtrada Brescia-Be
ergamo-Milano
(BreBeMi). Il termine dei lav
avori di costruzion
ne per quanto cooncerne l’Arco TEEM
TE
e l’intera op
pera è previsto, rrispettivamente, nel 2014 e nel
2015; la sca
cadenza della con
ncessione è prev
ventivata decorsii 50 anni dall’ultim
mazione della co
ostruzione (2065)
5).

1

Si
S precisa ch
he, nei termini di legge,, verrà messso a disposizione del pubblico il D
Documento Informativo
I
re
edatto ai sensi dell’artico
olo 5, parag
grafo 3 del R
Regolamento
o Operazioni con Parti C
Correlate ado
ottato dalla
Consob
C
con d
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 , come successivamente
e modificato.
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