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Riassetti. La holding acquista da Argo il 53,34% del gruppo Astm sale al 100% di Itinera Laura Galvagni v '
Nuovo riassetto nel gruppo Gavio. Il consiglio di amministrazione di Astm, la holding che controlla le attività
autostradali racchiuse in Sias e a sua volta controllata dalla famiglia Gavio, ha acquistato proprio dalla
controllante Argo il 53,34% di Itinera. L'operazione farà sì che la Torino Milano salga al 100% del gruppo di
costruzioni di cui già possedeva direttamente un 17,02% e indirettamente un 29,64%. Il pacchetto è stato
valutato 128 milioni di euro e la transazione si chiuderà con il confe rimento della partecipazione da parte della
finanziaria in Astm. In virtù diquesto la presadi Argo sulla controllata aumenterà di un altro 5% passando dal
56,8% al 61,8%. Questo perché, in corrispondenza del conferimento, verranno emesse circa 11 milioni di azioni
Astm (il 13,3% del capitale in circolazione), per massimi 128 milioni, di cui 122,5 milioni a titolo di
sovrapprezzo, al valore di 11,64 euro a titolo, il 16% in più della chiusura di Borsa di ieri (10,04 euro).
L'aumento di capitale sarà sottoposto al voto dell'assemblea il prossimo 28 apri le, in occasione del via libera al
bilancio. Questo, assieme al giudizio di un esperto indipendente, trattandosi di un'operazione tra parti correlate,
sono alcune delle condizioni sospensive per il buon esito dell'operazione. Quanto alle ragioni che hanno portato
al riassetto, l'idea è di rafforzare «il disegno strategico incentrato sullo sviluppo del business concessioni "green
field" e di sfruttare più compiutamente tutte le opportunità che potranno maturare in ambito nazionale ed
internazionale e, più in particolare, in Sud Ame rica, sulla base degli accordi recentemente stipulati con CR
Almeida nell'ambito dell'operazione Ecorodovias». Nel mirino ci sono anche però l'Africa e alcuni paesi arabi.
Beniamino Gavio aveva già cercato di realizzare un simile disegno quando era alla guida del gruppo Impregilo,
ora conta di condurre a termine il progetto grazie alle forze di cui già disponeva. Itinera è uno dei principali
player italiani nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di edilizia civile. La società ha chiuso il
passato esercizio con un valore della produzione di circa 719 milioni, un ebitda di 41 milioni e una posizione
finanziaria netta di 32 milioni. Il portafoglio ordini vale 3,8 miliardi. ©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA
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