COMUNICATO STAMPA
ITINERA ENTRA NEL MERCATO STATUNITENSE DELLE INFRASTRUTTURE
ACQUISITA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DI HALMAR INTERNATIONAL LLC,
LLC, TRA LE PRINCIPALI SOCIETA’ IN
USA NEL SETTORE DELLE
DELLE GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI
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Itinera, tramite la propria controllata statunitense Itinera Usa Corp., acquisisce una partecipazione di controllo nel
capitale di Halmar International LLC, società con sede nello Stato di New York, ed entra nel mercato statunitense
delle costruzioni caratterizzato da ingenti investimenti nel settore delle infrastrutture, in particolare nel settore
Transportation
La quota acquisita rappresenta il 50% del capitale sociale di Halmar, che risulta controllata in virtù degli accordi di
“governance” sottoscritti tra i soci
Il valore dell’operazione è pari a USD 60 milioni (di cui USD 50 milioni a titolo di corrispettivo e USD 10 milioni
quale apporto di equity)
Halmar figura tra le prime cinque imprese di costruzioni operanti nell’area metropolitana di New York nel settore
della realizzazione di infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, aeroporti, ponti e
viadotti)
L’operazione consentirà di sviluppare le attività del Gruppo e di Halmar negli Stati Uniti sia nell’EPC Contractor
(Engineering, Procurement & Construction) sia nella realizzazione dei previsti programmi infrastrutturali in Private
Public Partnership (PPP), attraverso il know-how e le qualifiche maturate dal Gruppo, in Italia e nel mondo, in
operazioni di progettazione, realizzazione e gestione di progetti ad elevata complessità

Tortona (AL) 6 luglio 2017. Astm comunica che la propria controllata Itinera, player internazionale nel settore
delle costruzioni di grandi opere infrastrutturali, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione, tramite la propria
controllata statunitense Itinera Usa Corp., di una partecipazione di controllo nel capitale di Halmar International
LLC. La quota acquisita rappresenta il 50% del capitale sociale di Halmar, la quale risulta controllata in virtù degli
accordi di “governance” sottoscritti tra i soci.
Il valore dell’operazione è pari a USD 60 milioni (di cui USD 50 milioni a titolo di corrispettivo e USD 10 milioni
quale apporto di equity).
Halmar International figura tra le prime cinque imprese di costruzioni operanti nell’area metropolitana di New York
nel settore della progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, aeroporti, ferrovie,
metropolitane, ponti e viadotti).
Halmar è una società privata, che vanta oltre 50 anni di storia, con un volume di affari complessivo di circa USD
250 milioni nel 2016, ed un portafoglio lavori di oltre USD 500 milioni . Nell’ambito del proprio piano di sviluppo,
la Società punta a raggiungere nel 2021 ricavi complessivi per circa USD 450 milioni con un EBITDA medio del
1

6%. Nel corso del 2017 la società ha partecipato ed ha in programma di partecipare ad offerte per un valore proquota di circa USD 4 miliardi, ed è attualmente impegnata nella realizzazione di una decina di progetti tra cui il
Replacement Bridgeover Mill Basin (circa USD247 mln), La Guardia Capital Infrastructure Program (circa USD168
mln), Harrison Station Replacement (circa USD158 mln).
Tra i progetti più significativi che la Società ha eseguito nel corso degli anni, si evidenziano l’ampliamento
dell’Aeroporto JFK International di New York (molo arrivi Terminal 4 e nuovo Terminal British Airways), la
costruzione delle stazioni metropolitane di Times Square e dello Yankee Stadium a New York, la South Ferry a
New York. Alcune delle opere realizzate hanno ricevuto importanti riconoscimenti: nel 2014 l’ASCE Project of the
year per l’ “Alexander Hamilton Bridge”, nel 2013 1st Best Value Selection in NYSDOT History per il “Patroon
Island Bridge”, nel 1998 ABCD Project of the year per il “Cross Westchester Expressway”.
L’acquisizione della partecipazione di controllo di Halmar segna l’ingresso di Itinera, già presente oggi in Europa,
Middle East, Africa e America Latina, nel mercato statunitense delle infrastrutture, e consente di creareun gruppo
più grande ed articolato, capace di affrontare con successo i grandi investimenti previsti nel Paese, in particolare
nel settore Transportation.
Si stima, infatti, che il mercato statunitense delle infrastrutture preveda ingenti investimenti pari a circa USD
2mila miliardi entro il 2025 a sostegno della modernizzazione di strade, ponti, impianti idrici già esistenti e della
realizzazione di progetti per la costruzione di nuove infrastrutture.
Il mercato USA presenta un potenziale considerevole rappresentato da opere complesse e con valore aggiunto, in
cui esperienza, skills e innovazione tecnologica sono considerati fattori di successo e di competitività.
In questo ambito, l’ingresso di Itinera in Halmar consentirà alla società di migliorare la propria capacità di
affrontare con successo le gare di EPC Contractor (Engineering, Procurement & Construction), di ampliare la
“capacità bondistica” e allo stesso tempo di puntare sui nuovi progetti in Private Public Partnership (PPP) che
molti Stati americani stanno lanciando e disciplinando anche sotto il profilo legislativo per sviluppare gli ingenti
progetti infrastrutturali programmati.
Il Gruppo vanta, infatti, una solida capacità di sviluppare operazioni in project, ricorrendo alle competenze delle
proprie società, maturate in Italia e nel mondo, in tema di finanziamento, engineering, maintenance e gestione
avanzata, che gli consentirà di cogliere tutte le opportunità dei progetti infrastrutturali in Private Public
Partnership (PPP) che verranno lanciati negli Usa nei prossimi anni.
Beniamino Gavio ha commentato: “La nostra strategia è stata sin dall’inizio focalizzata sulla crescita, sulla
espansione internazionale e sulla diversificazione geografica del Gruppo. Abbiamo l’ambizione di diventare
sempre di più un player globale nel settore delle infrastrutture. Oggi, dopo l’acquisizione del co-controllo di
Ecorodovias in Brasile che ci ha consentito di diventare il quarto operatore autostradale al mondo, entriamo nel
mercato statunitense delle grandi infrastrutture da cui ci attendiamo importanti risultati alla luce degli ingenti
investimenti programmati nel Paese e delle nostre riconosciute competenze in materia di costruzione e gestione
di progetti infrastrutturali”.
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S.p. A.
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Tel: (011) 43.92.111 Fax: (011) 43.92.218
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