COMUNICATO STAMPA
IL CDA DI SALINI IMPREGILO DELIBERA DI DEPOSITARE UNA NUOVA OFFERTA PER ASTALDI ALLA LUCE
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CONCORDATO DELLA SOCIETÀ
L’OFFERTA SI INSERISCE NEL QUADRO DEL PROGETTO ITALIA, L’OPERAZIONE DI CONSOLIDAMENTO DEL
SETTORE DELLE GRANDI OPERE E DELLE COSTRUZIONI

Milano, 16 luglio 2019 – Progetto Italia, l’operazione di consolidamento del settore nazionale delle grandi
opere e delle costruzioni, fa un passo avanti con l’invio delle comfort letters a Salini Impregilo da parte di
CDP Equity S.p.A., di Salini Costruttori S.p.A. e degli istituti finanziari interessati, a vario titolo, nel Progetto.
Intesa Sanpaolo, UniCredit, SACE, BNP Paribas, Banco BPM, MPS e Illimity (relativamente alla finanza per
Astaldi) hanno riaffermato il comune intento di proseguire le negoziazioni in corso per addivenire alla
sottoscrizione di accordi vincolanti entro la fine del mese di luglio 2019.
Le comfort letters confermano la condivisione di principio sull’architettura societaria e finanziaria del
Progetto, nonché il contenuto della manovra patrimoniale e finanziaria complessiva da cui sono attese le
risorse necessarie per l’implementazione del Progetto, che comporta:
•

l’esecuzione di un aumento del capitale sociale di Salini Impregilo, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., inscindibile e in denaro, di Euro 600 milioni
(l’“Aumento di Capitale”), assistito da un consorzio di garanzia per la parte riservata al mercato di
circa Euro 150 milioni;

•

l’estensione delle scadenze relative al rimborso di taluni finanziamenti concessi da alcuni degli
istituti finanziatori a Salini Impregilo;

•

la concessione a Salini Impregilo, subordinatamente all’ammissione di Astaldi al concordato, di una
linea di credito per cassa per massimi Euro 200 milioni finalizzata, tra l’altro, a supportare le
esigenze di cassa di Astaldi nel corso del periodo interinale anteriore all’omologa, mediante
l’erogazione di finanza interinale prededucibile;

•

la concessione da parte di alcuni degli istituti finanziatori ad Astaldi, subordinatamente
l’ammissione al concordato, di una linea di credito per firma, anch’essa prededucibile, per
complessivi Euro 384 milioni, per l’emissione di garanzie funzionali alla prosecuzione dell’attività
aziendale di Astaldi e alla realizzazione del Nuovo Piano di Concordato;

•

la concessione da parte di alcuni istituti finanziatori ad Astaldi, subordinatamente all’omologa del
concordato e alla positiva esecuzione dell’aumento di capitale di Astaldi riservato a Salini Impregilo,
di una linea di credito per cassa, prededucibile, di Euro 200 milioni, in esecuzione del concordato e
utilizzabile per rifinanziare la finanza interinale erogata ad Astaldi prima dell’omologa e supportare
l’ordinaria attività di impresa di Astaldi;

•

la concessione a Salini Impregilo di una nuova linea di credito revolving per Euro 200 milioni, che
diventerebbe disponibile successivamente al perfezionamento dell’Aumento di Capitale di Salini
Impregilo, finalizzata a coprire le esigenze finanziarie della Società nel contesto
dell’implementazione del Progetto Italia.
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Preso atto dei contenuti delle comfort letter sopra richiamate e, più in generale, della crescente
condivisione della struttura giuridica e finanziaria dell’operazione complessiva, il Consiglio di
Amministrazione di Salini Impregilo, riunitosi ieri, ha deliberato di trasmettere ad Astaldi una nuova lettera
di offerta che consolida la precedente proposta del 13 febbraio e le sue successive integrazioni. L’offerta è
condizionata, tra l’altro, al positivo esito della proposta concordataria di Astaldi, al conseguimento delle
necessarie autorizzazioni antitrust, all’assenza di eventi che mettano a rischio la fattibilità del piano
economico-finanziario di continuità di Astaldi e, da ultimo, alla sottoscrizione, entro il 1° agosto 2019, degli
accordi vincolanti con CDPE e gli istituti finanziatori a supporto della manovra finanziaria complessiva.
****
Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. È tra i leader globali
del settore idrico (dighe e impianti di gestione delle acque) e dei trasporti, impegnato nei principali sistemi di mobilità sostenibile
(metropolitane e ferrovie). Ha realizzato alcuni dei progetti infrastrutturali più iconici al mondo per ponti, strade e autostrade, edifici
civili e industriali, aeroporti. Il Gruppo è l’espressione di 113 anni di esperienza ingegneristica applicata in cinque continenti, con
attività̀ di design, engineering e costruzione in quasi 50 paesi, con più di 35.000 dipendenti di oltre 100 nazionalità̀. Firmatario del
Global Compact delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo sostenibile e supporta i clienti su temi strategici quali la produzione
di acqua ed energia pulite, la realizzazione di sistemi per la mobilita sostenibile e la costruzione di edifici a basso impatto ambientale.
Esprime le sue competenze in progetti quali, ad esempio, le metropolitane Grand Paris Express, Cityringen di Copenhagen, Sydney
Metro Northwest in Australia, Red Line North Underground di Doha e Linea 3 Metro di Riyadh; l’espansione del Canale di Panama, la
diga di Rogun in Tajikistan, l’Anacostia River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel in Washington D.C.; lo stadio Al Khor per la coppa
del mondo del 2022 in Qatar. Alla fine del 2018 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €6 miliardi, con un portafoglio
ordini totale di €33,4 miliardi. Salini Impregilo Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL;
Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL:IM).
Ulteriori informazioni su www.salini-impregilo.com
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