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II conferimento consentirà alla società di costruzioni di sfruttare meglio la potenza
finanziarla del gruppo autostrade Gavio accorcia la catena portando Itinera in Astm
DI CARLO BRUSTIA
11 gruppo Gavio avvia l'accorciamento
della catena societaria attraverso il
conferimento di Itinera in Astm. Il cda di
quest'ultima infatti ieri ha approvato
l'acquisto del 53,34% del capitale di
Itinera (valore: 128 milioni) che verrà
conferito da Argo Finanziaria e dalla sua
controllata Codelfa. L'operazione, spiega
una nota del gruppo Gavio, consente di
rafforzare il piano strategico basato sullo
sviluppo del business delle concessioni
green field e di sfruttare me
capitale riservato ad Argo e a Codelfa.
Astm assumerà così il controllo totale di
Itinera (oggi ha il 17% in via diretta e il
glio, grazie alla notevole potenza di
fuoco finanziaria garantita da Astm, tutte 29,6% tramite Satap). L'aumento di
capitale sarà sottoposto all'approvazione
le opportunità di business che potranno
dell'assemblea straordinaria dei soci di
maturare in Italia e all'estero e in
Astm che verrà convocata per il 28
particolare, in Sud America sulla base
degli accordi recentemente stipulati con aprile, data in cui si terrà anche
l'assemblea ordinaria della società
Cr Almeida nell'ambito dell'operazione
autostradale per l'approvazione del
Ecorodovias. Itinera, uno dei gruppi
bilancio 2015. Va infine segnalato che
italiani leader nella realizzazione di
grandi opere infrastnitturali e di edilizia l'intera operazione comporterà anche un
incremento del 5% della partecipazione
civile (attivo soprattutto in Europa,
detenuta da Argo in Astm, che passerà
Africa e Medio Oriente), ha chiuso il
quindi dall'attuale 56,8% al 61,8%.
2015 con 719 milioni di ricavi, 41
milioni di ebitda di circa 41 milioni, una (riproduzione riservata)
posizione finanziaria netta di 32 milioni e
un
portafoglio-ordini di 3,8 miliardi di euro.
Il conferimento di Itinera in Astm
avverrà tramite un aumento di
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