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ASTM: FITCH E MOODY’S CONFERMANO I RATING BBB E BAA2  

A LUNGO TERMINE 

  

Tortona, 17 dicembre 2020. ASTM annuncia che le agenzie di rating, Fitch Ratings e Moody’s, hanno 

effettuato la revisione periodica dei rating di ASTM e hanno confermato nel mese di dicembre il 

rating a lungo termine: 

• Baa2 di Moody’s 

• BBB di Fitch Ratings. 

 

Il giudizio fa seguito all’ultima revisione straordinaria avvenuta la scorsa primavera in vista 

dell’emergenza Covid-19 e dei relativi impatti sul sistema economico e sulla mobilità a livello 

globale.  

 

La conferma di entrambe le agenzie tiene conto del rimbalzo atteso nel traffico autostradale per il 

Gruppo ASTM dopo il 2020, dei solidi fondamentali di ASTM all’interno della rete autostradale 

italiana, che comprende i collegamenti di trasporto essenziali in alcune delle regioni più ricche d'Italia 

e della dimensione e diversificazione della rete autostradale di Ecorodovias che si trova negli stati più 

ricchi del Brasile. 

 

Inoltre, entrambe le agenzie sottolineano il significativo incremento della vita utile residua delle 

concessioni del Gruppo grazie all’aggiudicazione definitiva delle due recenti gare di concessione 

italiane, all’incremento della partecipazione azionaria in Sitaf e al consolidamento del controllo di 

Ecorodovias. Tale aspetto ha permesso a Moody’s e permetterà a Fitch Ratings di rivedere in maniera 

meno stringente la guidance dei leverage ratio di riferimento per il Gruppo ASTM. 

 

Per quanto riguarda il profilo finanziario, i rating sono supportati da una politica finanziaria di Gruppo 

bilanciata che si riflette in un leverage moderato, in un solido profilo di liquidità nonché nell’assenza 

di rilevanti necessità di rifinanziamento. 

 

Inoltre, sia Fitch sia Moody’s sottolineano i seguenti aspetti di valutazione: 

• la dimensione e resilienza del network autostradale che gestisce ASTM è seconda per dimensioni 

in Italia per chilometri coperti e le sue tratte sono di importanza strategica grazie al commercio 

che attraversa il Nord Italia; 

• la stabilità del framework regolatorio applicato alle concessionarie del Gruppo. 

 

Fitch Ratings ha mantenuto l’Outlook invariato, mentre Moody’s l’ha portato da stabile a negativo in 

vista dell’aumento di partecipazione di ASTM in Ecorodovias, società che opera in Brasile (rating: 

Fitch Ratings BB-, Moody’s Ba2). 

 

I comunicati stampa emessi da Fitch Ratings e Moody’s sono disponibili su www.fitchratings.com e 

www.moodys.com. 

  

  

http://www.fitchratings.com/
http://www.moodys.com/


 

  
 Il Gruppo ASTM è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere 

infrastrutturali. Presente in oltre 20 paesi e con circa 13.000 dipendenti, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali 

aree: gestione di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, 

Procurement and Construction) e tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il Gruppo è il secondo 

operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 4.600 km di rete, di cui 1.423 km in Italia, 

3.087 km in Brasile attraverso la società Ecorodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link.   
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