COMUNICATO STAMPA

AURELIA (GRUPPO GAVIO) E ARDIAN SOTTOSCRIVONO UN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NON VINCOLANTE PER UNA PARTNERSHIP STRATEGICA NEL SETTORE DELLE INFRASTUTTURE

Tortona (Al), Parigi, 27 aprile 2018. Aurelia S.r.l., holding finanziaria della famiglia Gavio, e
Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, hanno sottoscritto un
Memorandum of Understanding non vincolante per sviluppare una partnership strategica destinata
al rafforzamento del Gruppo Astm/Sias nel settore delle infrastrutture.
Il Memorandum of Understanding sottoscritto da Aurelia e Ardian in data odierna, che non ha
carattere vincolante, prevede la costituzione di una nuova società nella quale verrà trasferita
mediante scissione la partecipazione di controllo di Astm e Sias. Il medesimo Memorandum of
Understanding prevede altresì che Aurelia mantenga il controllo solitario di tale nuova società e
quindi il controllo solitario di Astm e Sias, mentre il Fondo Ardian acquisirà da Aurelia una quota
di minoranza, pari al 40%, di tale nuova società godendo di taluni diritti di protezione del proprio
investimento. Il Memorandum of Understanding non contempla alcuna opzione put in favore di
Aurelia, né alcuna opzione call in favore di Ardian Infrastructure. Aurelia intende mantenere infatti,
e manterrà anche dopo il perfezionamento dell’Operazione, il pieno ed esclusivo controllo sia di
Astm sia di Sias.
Aurelia, tramite Argo Finanziaria, detiene una partecipazione di controllo in Astm S.p.A, e in Sias
S.p.A., holding industriali quotate all’MTA gestito da Borsa Italiana con attività che spaziano dalla
gestione di concessioni autostradali al settore dell’EPC Contractor, dall’ingegneria alla tecnologia
applicata alla mobilità.
Il Gruppo Astm/Sias è oggi il quarto operatore mondiale nella gestione di concessioni autostradali a
pedaggio con oltre 4.000 km di rete in concessione in Italia, Brasile e Regno Unito e, attraverso
Itinera SpA che vanta un portafoglio ordini di oltre 4 miliardi di euro, è tra i principali operatori
mondiali nella realizzazione di grandi opere.
Finalità della Partnership
Il Memorandum of Understanding è propedeutico alla realizzazione di un accordo strategico tra
Aurelia e Ardian Infrastructure, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Gruppo Gavio quale player
globale sempre più competitivo nel settore delle infrastrutture, orientato alla crescita, alla
espansione internazionale e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, in grado di cogliere con
successo le grandi opportunità del mercato in Europa, in America Latina e negli Stati Uniti. Questi
ultimi sono paesi caratterizzati da ingenti investimenti greenfield nel settore delle infrastrutture di
trasporto e da ingenti programmi di gare nel settore delle concessioni stradali e autostradali
attraverso lo strumento del Private Public Partnership (PPP).

L’operazione
L’operazione è subordinata alla finalizzazione degli accordi definitivi, allo svolgimento da parte di
Ardian, nei limiti delle norme di legge applicabili, di una due diligence che dovrà concludersi entro
il 31 luglio 2018, nonché all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalle autorità
competenti.

About Gavio Group
Il Gruppo Gavio è tra i principali gruppi industriali in Italia e rappresenta un importante operatore a livello
mondiale nel settore delle infrastrutture di trasporto.
Attraverso le società controllate Astm e Sias, holding industriali quotate alla Borsa Italiana, il Gruppo
opera nei settori della gestione di concessioni autostradali in concessione, nel settore dell’EPC Contractor
(Engineering, Procurement & Construction), della tecnologia applicata alla mobilità.
Il Gruppo è oggi il quarto operatore al mondo nel settore della gestione di autostrade in concessione con un
network totale di circa 4,150 km di rete in gestione in paesi quali Italia (in cui è il principale operatore del
nord-ovest con circa 1.423 km di rete), Brasile (in cui opera attraverso la società co-controllata
Ecorodovias con un network di circa 2,640 di rete) e Regno Unito.
Nel settore dell’EPC Contractor, il Gruppo opera attraverso Itinera, tra i principali player mondiali nella
realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Con un portafoglio ordini di oltre 4 miliardi di euro, la
Società è presente negli Stati Uniti, attraverso la partecipazione di controllo di Halmar International, una
delle prime cinque società dell’area metropolitana di New York nel settore delle infrastrutture di trasporto,
in America Latina, Europa, Africa e Middle East.

About Ardian
Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 67 miliardi di dollari in gestione
o oggetto di consulenza in Europa, Nord America e Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai
propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e focalizzata nel generare per i propri investitori
a livello globale eccellenti performance.
Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l’attività di Ardian stimola la
crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo.
Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e imprenditorialità,
Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 490 dipendenti distribuiti tra le 13 sedi in Europa
(Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo) in Nord-America (New York,
San Francisco) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo). La società gestisce fondi per conto dei suoi c.700
investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di Fondi, Fondi
Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.
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