COMUNICATO STAMPA
PERFEZIONATO IL CONTRATTO TRA AURELIA (GRUPPO GAVIO) E ARDIAN PER LA CREAZIONE
DI UNA PARTNERSHIP STRATEGICA NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE IN EUROPA, STATI
UNITI E AMERICA LATINA

Tortona (Al), Parigi, 27 settembre 2018. Aurelia S.r.l. (“Aurelia”), holding finanziaria della
famiglia Gavio, e Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale e nel settore
delle infrastrutture (“Ardian”), hanno dato esecuzione in data odierna al contratto sottoscritto in data
2 agosto (il “Contratto di Acquisizione”) relativo all’acquisizione da parte di Ardian di una
partecipazione di minoranza, pari al 40%, di Nuova Argo Finanziaria S.p.A., società che detiene,
direttamente e indirettamente, una partecipazione complessivamente pari al 58,77% di ASTM
S.p.A., che a sua volta detiene una partecipazione del 63,41% di SIAS S.p.A..
Sempre in data odierna, Aurelia e Ardian hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto,
tra l’altro, la governance e i trasferimenti di azioni di Nuova Argo Finanziaria S.p.A., ASTM S.p.A.
e SIAS S.p.A. Entro i termini di legge, Ardian e Aurelia pubblicheranno, ai sensi dell’art. 122
T.U.F., le modifiche apportate in sede di sottoscrizione del patto parasociale rispetto alla versione
del medesimo già pubblicata in data 7 agosto 2018 a seguito della stipula del Contratto di
Acquisizione.
Il perfezionamento dell’operazione è avvenuto a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni da
parte delle autorità antitrust brasiliane e austriache.
Come già comunicato al mercato, Aurelia continuerà a mantenere il pieno ed esclusivo controllo di
Nuova Argo Finanziaria S.p.A. e, tramite quest’ultima, di ASTM S.p.A. e SIAS S.p.A..
Il closing dell’operazione consente di sviluppare una partnership strategica destinata al
rafforzamento del Gruppo Gavio nel settore delle infrastrutture, quale player globale sempre più
competitivo, orientato alla crescita, all’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.

Ardian
Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 72 miliardi di dollari in gestione o oggetto di
consulenza in Europa, nelle Americhe e in 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 530 dipendenti distribuiti tra le 14 sedi in Europa (Francoforte, Jersey,
Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), nelle Americhe (New York, San Francisco e Santiago) e in
Asia (Pechino, Singapore e Tokyo). La società gestisce fondi per conto dei suoi c.750 investitori attraverso cinque aree
di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private
Debt.
Segui Ardian su Twitter @Ardian
www.ardian.com

Gruppo Gavio
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
4,156 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 2,649 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.
www.gruppogavio.it
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