COMUNICATO STAMPA

ASTM: MOODYS CONFERMA RATING A LIVELLO Baa2 E OUTLOOK STABILE
La conferma del rating da parte di Moodys e l’analoga decisione assunta lo scorso 26 marzo dall’agenzia Fitch
Ratings che ha confermato per Astm il rating BBB+ sono una ulteriore dimostrazione della solidità finanziaria e
industriale e dell’approccio proattivo adottato che permetteranno al Gruppo di continuare a perseguire con
successo gli obiettivi di crescita industriale e strategica individuati, pur in un contesto economico/operativo
complesso come quello attuale

Tortona, 9 aprile 2020. A seguito dell’emergenza Covid-19 e dei relativi impatti sul sistema
economico e sulla mobilità a livello globale, Moodys ha avviato una revisione straordinaria delle
analisi delle principali aziende oggetto di copertura.
Nell’ambito di tale analisi, Moodys ha reso noto di aver mantenuto invariato il senior secured e
senior unsecured MTN rating di ASTM a livello Baa2, mantenendo altresì invariato anche l’outlook
stabile.
Moody’s, in particolare, evidenzia come, nonostante una prevedibile, significativa, riduzione nel
2020 del cash-flow operativo, determinata dalle restrizioni introdotte dalle Autorità italiane come
strumento di prevenzione e contenimento della pandemia Covid-19, ASTM rimanga uno dei
principali operatori italiani nell’ambito delle infrastrutture di trasporto con evidenti potenzialità di
ripristino delle proprie performance operative una volta che la pandemia ed i suoi effetti saranno
stati contenuti.
Più in generale, Moody’s evidenzia che il rating Baa2 di ASTM continua ad essere supportato:
• dalle caratteristiche e dalle dimensioni del network autostradale in gestione, che rappresenta
un’infrastruttura essenziale di trasporto in una delle aree economicamente ed industrialmente
più sviluppate del Paese;
• dal profilo particolarmente resiliente del cash-flow operativo del Gruppo;
• dalla politica finanziaria equilibrata e disciplinata del Gruppo, che si riflette peraltro anche in
leverage moderato, da una significativa disponibilità di risorse liquide e dalla mancanza di
rilevanti necessità di funding e rifinanziamento;
• dall’impegno della Società ad un prudente sviluppo di attività al di fuori dell’ambito delle
concessioni autostradali.
La conferma del rating da parte di Moodys e l’analoga decisione assunta lo scorso 26 marzo
dall’agenzia Fitch Ratings che ha confermato per Astm il rating BBB+ sono una ulteriore
dimostrazione della solidità finanziaria e industriale e dell’approccio proattivo adottato che
permetteranno al Gruppo di continuare a perseguire con successo gli obiettivi di crescita industriale
e strategica individuati, pur in un contesto economico/operativo complesso come quello attuale.
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