COMUNICATO STAMPA

ASTM SOTTOSCRIVE UN LOAN ESG DI €100 MILIONI
•
•

Finanzierà gli investimenti sulle infrastrutture delle Autostrade A6 Torino-Savona E A10 SavonaVentimiglia
Il pricing è collegato al raggiungimento di KPI ambientali quali le emissioni di CO2 in atmosfera e
l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tortona, 29 aprile 2021. ASTM, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e
realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha stipulato con Mediobanca un contratto di finanziamento ESG
(Environmental, Social and Governance) di lungo termine (scadenza 2026) di Euro 100 milioni collegato al
raggiungimento di specifici KPI relativi a tematiche ambientali e di sostenibilità quali le emissioni di CO2 in
atmosfera (Scope 1+2) e l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il finanziamento è composto di due linee, una con un ripagamento bullet e l’altra amortizing, di 50 milioni di
Euro ciascuna sempre a tasso variabile. Il Gruppo ASTM utilizzerà il finanziamento per sostenere gli ingenti
investimenti programmati nell’ambito del proprio impegno sul fronte dell’innalzamento dei livelli di sicurezza
delle proprie infrastrutture e della qualità del servizio prestato ai propri utenti.
Umberto Tosoni, Amministratore Delegato di ASTM ha commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di
aver finalizzato questa innovativa operazione di finanziamento. Testimonia l’integrazione degli obiettivi di
sostenibilità nella strategia di business dell’azienda - che mira a coniugare sostenibilità e crescita attraverso
il meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento degli obiettivi ESG - e conferma il forte impegno
del Gruppo nell’introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva
strategica per la creazione di valore per tutti i suoi Stakeholder”.
Per entrambe le linee le condizioni finanziarie applicate potranno variare in funzione del raggiungimento dei
seguenti obiettivi ESG:
- Emissioni di CO2 (-3% nel 2021; -5% nel 2022; -8% nel 2023; -10% nel 2024; -13% nel 2025 dati cumulati
Scope 1+2 rispetto a quelli del 2020);
- Energia elettrica utilizzata proveniente da fonti da rinnovabili: (20% nel 2021; 27% nel 2022; 35% nel
2023; 42% nel 2024; 50% nel 2025 – dati cumulati).
Il finanziamento, in particolare, sarà interamente utilizzato per sostenere il piano di investimenti di Società
Autostrada dei Fiori - tratte A6 Torino-Savona e A10 Savona -Ventimiglia- ed in particolare gli interventi di
miglioramento sismico dei viadotti, interventi di mitigazione acustica, l’adeguamento delle gallerie alla
direttiva comunitaria, l’adeguamento delle barriere di sicurezza e l’applicazione delle nuove linee guida dei
viadotti e delle gallerie.
Nel 2020, ASTM è stata inserita nella prestigiosa “A List” per la lotta al cambiamento climatico del Carbon
Disclosure Project (CDP), organizzazione non-profit ambientale globale, che ne ha così riconosciuto la
leadership in materia di lotta al cambiamento climatico. Inoltre, il Gruppo ASTM ha ricevuto un rating di
sostenibilità di “EE” (Strong) da Standard Ethics, a riconoscimento dell’adozione nel corso degli ultimi anni
sia modelli di rendicontazione ESG, sia delle strategie di sostenibilità allineate alle indicazioni internazionali
promosse dall’ONU, dall’OCSE e dall’UE.
*****

1

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 16.000 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 oltre1.400 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. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati per il 2020: Ricavi totali: €2,0 miliardi, EBITDA: €548 milioni e Utile netto: €109 milioni con un
Indebitamento finanziario netto pari a €849 milioni.
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