COMUNICATO STAMPA

ASTM RAFFORZA IL PROPRIO IMPEGNO IN BRASILE,
MERCATO CHIAVE PER LO SVILUPPO FUTURO DEL GRUPPO
▪
▪
▪

ECORODOVIAS COMPLETA L’AUMENTO DI CAPITALE PER R$1,7 MILIARDI
ASTM SOTTOSCRIVE UNA QUOTA PER R$1,2 MILIARDI SALENDO AL 51,2% DELLA SOCIETÀ
L’OPERAZIONE PERMETTERÀ IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO STRATEGICO E INDUSTRIALE
DEL CONSOLIDAMENTO DEL CONTROLLO DI ECORODOVIAS, POSIZIONANDO IL GRUPPO AI
VERTICI MONDIALI DELLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Tortona, 24 giugno 2021. ASTM Group, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella
progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha rafforzato il proprio impegno in Brasile,
mercato chiave per lo sviluppo futuro, sottoscrivendo l’aumento di capitale di EcoRodovias per un valore di
R$ 1,2 miliardi attraverso l’emissione di nuove azioni di EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.
(“EcoRodovias”), salendo al 51,2% del capitale della società.
ASTM Group gestisce ad oggi 5.500 chilometri di autostrade nel mondo, di cui circa 4.000 chilometri in Brasile
attraverso EcoRodovias, lungo i principali corridori logistici del paese.
L’Amministratore Delegato di ASTM, Ing. Umberto Tosoni, ha commentato “Grazie a questa operazione,
ASTM realizzerà il suo disegno strategico, consolidando il controllo di EcoRodovias e la propria posizione al
vertice mondiale delle concessionarie autostradali. Dopo l’aumento di capitale, EcoRodovias dispone di
nuove risorse per crescere in Brasile, paese in cui si attendono importanti investimenti nel settore
infrastrutturale. Abbiamo recentemente vinto la gara per l’Autostrada BR-153 Tocantins - Anapolis (To – Go)
e intendiamo partecipare ai prossimi bandi per affermare la leadership in Brasile”.
L’operazione di collocamento completata ieri, rappresenta l’ultimo step del percorso previsto dagli accordi
firmati a luglio 2020, finalizzato alla riorganizzazione della partecipazione azionaria detenuta in
EcoRodovias, divisa in due parti:
- Offerta primaria: collocate n.137.635.144 azioni di nuova emissione;
- Offerta secondaria: collocate n.20.000.000 azioni possedute da Primav Infraestrutura S.A.
Il Prezzo per azione per le due parti è pari a R$ 12.50 tramite un collocamento “restricted” a investitori
istituzionali in Brasile e ad acquirenti istituzionali qualificati (“QIB”) domiciliati negli Stati Uniti, Canada,
Europa e Asia.
EcoRodovias ha raccolto tramite l’aumento di capitale risorse finanziarie pari a 1,7 miliardi di Reais,
corrispondente ad un incremento del numero di azioni emesse del 25%, mentre Primav ha incassato un totale
pari a R$250 milioni di Reais dall’offerta secondaria. Il libro di domanda per le azioni collocate col mercato è
stato coperto 5 volte che darà supporto al titolo EcoRodovias dopo la chiusura della operazione.
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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 5.500 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 4.000 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.

***

ASTM S.p.A.
Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino
Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218
www.astm.it - PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it
***
Per ulteriori informazioni:

Comunicazioni e Investor Relations

Rapporti con i Media

Lawrence Y. Kay

Barabino & Partners

Tel. (+39) 335 810 4434
E-mail: l.kay@astm.it

Raffaella Nani
Tel. (+39) 335 1217721
E-mail: r.nani@barabino.it

Giovanni Frante
Alice Brambilla
Tel. (+39) 328 2668196
E-mail: a.brambilla@barabino.it

Tel. (+39) 0131 879309
E-mail: gfrante@astm.it

Agota Dozsa
Tel. (+39) 338 7424061
E-mail: a.dozsa@barabino.it

2

