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FITCH E MOODY’S CONFERMANO I RATING DI ASTM: BBB-, BAA3 

Tortona, 14 dicembre 2022. ASTM annuncia che le agenzie di rating, Fitch Ratings e Moody’s, hanno 
effettuato la revisione periodica dei rating della Società e hanno confermato i seguenti rating a lungo 

termine: 

• Moody’s: Baa3 (Outlook: stable) 

• Fitch Ratings: BBB- (Outlook: negative). 

Le conferme dei due rating tengono conto del recupero del traffico autostradale del gruppo ai livelli 

pre-pandemia, la solida posizione di liquidità del gruppo, nonché l'impegno a ridurre l'indebitamento 

del business nei prossimi anni. 

In particolare, l’agenzia Moody’s sottolinea che la qualità del credito di ASTM è sostenuta da:  

I. la forte base della rete autostradale italiana del gruppo, comprendente collegamenti di 

trasporto essenziali in alcune delle regioni più ricche d'Italia (Baa3, negativo); 

II. la dimensione e la diversificazione della rete autostradale di Ecorodovias Infraestrutura e 

Logistica S.A., che è situata negli stati più ricchi del Brasile (Ba2, stabile); e  

III. la politica finanziaria del gruppo che è storicamente equilibrata con un solido profilo di 

liquidità. 

 

Questi punti di forza sono, tuttavia, parzialmente controbilanciati: (a) dall'interferenza politica nel 

quadro regolatorio e tariffario in Italia, (b) dall’ingente programma di investimenti in Brasile associato 

a concessioni autostradali di recente aggiudicazione, (c) dal significativo aumento della leva finanziaria 

a seguito di una serie di operazioni finanziate con debito e (d) da un’esposizione verso attività di 

costruzione e ingegneria a rischio più elevato. 

 

Per Fitch il giudizio riflette la maturità e la resilienza degli asset autostradali in Italia nonché 

l’esposizione verso il Brasile (paese “non-investment grade”) e le attività EPC (Itinera), che incidono 

entrambe sulla capacità finanziaria del Gruppo. Fitch prevede che la leva finanziaria del gruppo ASTM 

su base consolidata salirà a fine 2022 per poi scendere nel 2023. Fitch commenta, inoltre, che 

l’effettivo riconoscimento nel corso del 2023 degli incrementi tariffari derivanti dall’applicazione del 
framework regolatorio di riferimento potrebbe condurre ad una revisione dell’Outlook a stabile 

(“Stable”). 

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

www.moodys.com. 

 

*** 

ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infras trutturali. 

Presente in 15 paesi e con circa 17.000 dipendenti e collaboratori, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione  

di concessioni infrastrutturali, 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 6.200 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, 4.700 km in Brasile attraverso la società 

quotata EcoRodovias e 84 km nel Regno Unito attraverso la partecipata Road Link.  

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