
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ASTM GROUP SOTTOSCRIVE L’AUMENTO DI CAPITALE DI PRIMAV E APPROVA LA SUA SCISSIONE 

STEP SUCCESSIVO: UN AUMENTO DI CAPITALE DI ECORODOVIAS FINALIZZATO AL 

CONSOLIDAMENTO DEL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ BRASILIANA 

* * * * * 

ECORODOVIAS RIPORTA I RISULTATI PER IL 2020 (R$ milioni): 

• Ricavi:               3.018,3 (+2,5%) 

• EBITDA:               1.412,8 (+3,6%) 

• Utile Netto (Perdita):             -424,0 (n.m.) 

• Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020: 6.936,6 (+4,9% rispetto al 31 
dicembre 2019) 

  

Tortona, 12 marzo 2021. ASTM Group, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella 
progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, informa che, come già reso noto al mercato 
tramite il comunicato stampa del 31 luglio 2020, nell’ambito dell’accordo (“l’Accordo”) sottoscritto tra IGLI 
S.p.A. (“IGLI”), società interamente controllata da ASTM S.p.A. (“ASTM”),  Primav Infraestrutura S.A. 
(“Primav”), Primav Construções Comércio S.A. (“Primav Construções”), Participare - Administração e 
Participações Ltda ed EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“EcoRodovias”) finalizzato alla 
riorganizzazione della partecipazione azionaria detenuta in EcoRodovias, alla ricapitalizzazione di 
EcoRodovias e infine al successivo consolidamento integrale di quest’ultima, è stato perfezionato l’11 marzo 
2021 il closing della Fase 1 dell’Accordo.  
 
L’Accordo prevedeva (i) un aumento di capitale di Primav, che ha permesso il rimborso dell’indebitamento 
finanziario della stessa alla data del closing, pari a R$ 880,9 milioni (circa €140 milioni1) interamente 
sottoscritto da IGLI e (ii) una scissione parziale di Primav. Ad esito di tale scissione IGLI, tramite la propria 
controllata al 100% Igli do Brasil Participações Ltda. ("IGLI Brasil") non detiene alcuna azione di Primav bensì 
solo azioni di EcoRodovias e di Vem ABC.  
 
L’Accordo prevede altresì in una seconda fase che il Consiglio di amministrazione approvi, sulla base della 
deliberazione assembleare del 23 settembre 2020, un aumento di capitale di Ecorodovias che verrà 
effettuato attraverso un'offerta pubblica denominata “follow-on public offer with restricted distribution 
efforts” o mediante aumento di capitale privato di importo compreso tra un minimo pari a R$ 1.200 milioni 
(circa €200 milioni) e un massimo pari a R$1.800 milioni (circa €300 milioni).  
 
Per effetto di tali operazioni si prevede che IGLI possa consolidare il controllo del 51% di EcoRodovias 
tramite l’operazione di aumento di capitale della stessa o, comunque, tramite successive operazioni sul 
mercato. 

* * * * * 
EcoRodovias ha annunciato il 10 marzo 2021 i seguenti risultati per l’anno 2020 (in R$ milioni): 

• Ricavi:                 3.018,3 (+2,5%) 

• EBITDA:                1.412,8 (+3,6%) 

• Utile Netto (Perdita):   -424,0 (n.m.) 

• Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020: 6.936,6 (+4,9% rispetto al 31 dicembre 2019) 
 

 
1 Sulla base del cambio di copertura: €1 = R$ 6,168 



 

 

Questo comunicato stampa non rappresenta una sollecitazione all’investimento in titoli di EcoRodovias in Brasile o in 
qualsiasi altro mercato. È inteso solo a scopo informativo, secondo i termini della normativa applicabile, e non deve in 
nessun caso essere considerato come una raccomandazione di investimento, un'offerta di vendita, una sollecitazione o 
un'offerta di acquisto di titoli di EcoRodovias. 

 

 

 

 
ASTM Group 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 4.500 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 

3.000 km in Brasile attraverso la società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link. Nel 2019 
ASTM Group ha riportato i seguenti risultati consolidati: €2,1 miliardi di Ricavi, €792 milioni di EBITDA e Utile netto di €76,3 
milioni con un Indebitamento finanziario netto pari a €1,4 miliardi. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 19 marzo 2021 per 
approvare i risultati 2020. 
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