
Ail l ] W HI I gruppi italiani di costruzioni e concessioni giocano
all'attacco . Negli Usa Gavio ha acquistato Halmar e Salini Impregilo
Lane mentre Atlantia ha puntato 16,3 mld sulla spagnola Abertis

Infrastrutture all'italiana
di Manuel Follis

N

on può essere un
caso se nel giro di
48 ore, due dei più
grandi gruppi di
costruzioni-con-

cessioni italiani, Gavio e Salini
Impregilo , sono andati a fare
shopping negli Stati Uniti. Non
può esserlo . E anzi, come si
direbbe nel calcio questo uno-
due a livello di m&a permette
di puntare i fari su un settore
che forse più di qualsiasi altro
ha dribblato la crisi andando a
fare conquiste all'estero: quel-
lo infrastrutturale . In questo
settore, infatti , più che grandi
stranieri che vengono a portar
via i gioielli , l'Italia ha un know
how che fa scuola all 'estero.

Tornando ai casi più recenti
ci sono, nell 'ordine, un 'acqui-
sizione e una commessa. Nel
primo caso, quello del gruppo
Gavio, è la controllata Itinera
(che fa capo ad Astm) che ha
rilevato il 50% di Halmar
International (attiva nell'area
di NY ) per 60 milioni di dolla-
ri ma di cui avrà il controllo
grazie ad alcuni accordi di go-
vernance. Nel secondo caso,
invece, Salini Impregilo e la
controllata Lane Construction
Corporation si sono aggiudica-
te un contratto da 580 milioni
di dollari per la realizzazio-
ne del Northeast Boundary
Tunnel a Washington . Alt, si
potrebbe obiettare che quest'ul-
tima è solo una semplice
commessa e non un 'acquisizio-
ne. Osservazione corretta, ma
in questo caso lo shopping ve-
ro e proprio era avvenuto a fine
2015, quando Salini Impregilo
aveva rilevato proprio Lane
Industries per 406 milioni di
dollari. Lane è il maggiore co-

struttore di autostrade e il
principale produttore privato
di asfalto negli Stati Uniti con
un giro d 'affari annuo di circa
1,5 miliardi di dollari.
Più o meno nello stesso perio-
do il gruppo di Tortona aveva
invece acquisito il co-control-
lo del gruppo brasiliano delle
concessioni autostradali
Ecorodovias per 529 milioni.
In tutto questo, Atlantia, al-
tro grande gruppo delle
concessioni (uscito progressi-
vamente nel tempo dal settore
delle costruzioni ) è protagonista
dell'operazione forse più impor-
tante al momento in Europa,
cioè l'opa da 16,3 miliardi su
Abertis, il colosso spagnolo che
possiede autostrade non solo
in Spagna ma anche in tutto
il Sudamerica . Insomma, se c'è
un settore che invece di aspet-
tare di essere conquistato si è
mosso in anticipo espandendosi
all'estero è proprio quello delle
costruzioni -concessioni. (ripro-
duzione riservata)



Salini Impregilo, da Roma ai tunnel di WashingtonNel 2011 è avvenuto l'ingresso di
Salini nel gruppo Impregilo e la
nomina di un nuovo

consiglio d'amministrazio-
ne. Tre anni più tardi, nel
2014, a seguito di un'opa
sulla società, è avvenuta
la fusione tra i due gruppi
che ha dato vita al colosso
Salini Impregilo e l'anno
ancora successivo, nel 2015,
dopo aver digerito l'opera-
zione di aggregazione di
due realtà così struttura-
te, è stato il momento di
crescere all'estero. A no-
vembre è infatti avvenuta
l'acquisizione per 400
milioni di Lane Industries, ovvero il
maggiore costruttore di autostrade e il
principale produttore privato di asfalto

negli Stati Uniti. Quanto ha pesato que- americana con sede nel Connecticut. A
sta operazione sul gruppo? Molto, e basta Washington County (Pennsylvania)

guardare alla stagione Lane ha vinto un contratto per la rico-
in corso per compren- struzione e l'ampliamento di tratti della

SALINI IMPREGILO
3,5 quotaz. in euro -Var. % su 7 luglio 16

Interstate 70 per un valore di 118 milio-
ni di dollari, negli Emirati Arabi Uniti
sarà responsabile del 60% dei lavori di
espansione dell'aeroporto internazionale
Al Maktoum a Dubai (valore totale 125
milioni) mentre a marzo ha vinto la ga-
ra (336 milioni) per l'estensione della 395
Express Lanes nello stato della Virginia.
Più di recente, in aprile Salini Impregilo
e Healy Company (controllata da Lane) si
sono aggiudicate un contratto 188 milio-
ni di dollari in Indiana e venerdì 7luglio
hanno annunciato la vittoria di una ga-

derlo. Guardando solo rada 580 milioni perla realizzazione del
al 2017 la maggior parte delle nuove tunnel Northeast Boundary a Washington
commesse che sono state vinte dal grup- D.C. (che dovrebbe aumentare la capacità
po proprio grazie alla sua controllata dell'attuale sistema fognario.

Gavio, il Brasile e il sogno di una nuova Impregilo
Quando nel 2011 il gruppo di Tortona un manager con una grande esperienza

ha perso il controllo (per un soffio) nel settore delle costruzioni. Le altre mos-
di Impregilo, con la nomina di un se della crescita all'estero di Gavio sono

nuovo consiglio d'amministrazione targa- state l'acquisto del
to Salini, la sensazione era che fosse finita
un'era per il gruppo Gavio. E in effetti da
quel momento Beniamino e Marcello Gavio,
figli di Marcellino e Pietro (che hanno crea-
to l'impero delle autostrade) hanno avviato
una rivoluzione all'interno della galassia.

ASTM
16 quotaz. in euro

Parola d'ordine: espandersi. Corollario? In 12..............
Italia la crescita è complessa, quindi rotta
sull'estero. Le tappe dell'espansione sono
cominciate con l'adesione all'o a ro-

re autostradale al mondo ma ha anche
proiettato il gruppo nel business brasi-
liano, che al di là della crisi degli ultimi

anni è previsto in forte cresci-
ta negli anni a venire. Il sogno
nel cassetto resta però la crea-
zione anche di una società di
grandi dimensioni nel settore
delle costruzioni. Giovedì 6 lu-
glio il gruppo ha annunciato
di aver acquistato la statuni-
tense Halmar International,
ma è chiaro che i progetti di
crescita sono solo all'inizio e
che il gruppo ha molti dos-
sier allo studio. Il tutto senza
contare che da poco il fondo
Ardian è entrato nel capitale
dell'autostrada Centropadane

p p $
mossa da Salini su Impregilo, che se da
un lato ha comportato l'uscita del grup- 7 lug '16 7lug'17

po dal colosso delle costruzioni ha anche Beniamino

permesso una lauta plusvalenza. Le chia- co-controllo del 41%
Gavio

vi dell'impero poi sono andate ad Alberto di Ecorodovias per
Rubegni, diventato il numero uno diAstm, 529 milioni, che non solo ha permesso a
nonché ex ad proprio di Impregilo, quindi Tortona di diventare il quarto operato-

e non è escluso che possa accompagnare i
Gavio anche in altri progetti di crescita.



Atlantia e l'ambizione di diventare leader mondiale
Apanns

enari fa un po' impressione: 11
fa dalla fusione tra Abertis e

utostrade per l'Ita-
lia, cercata e voluta dagli
spagnoli, doveva nasce-
re «Nuova Abertis», con il
trasferimento della sede in
Spagna. Sostanzialmente,
un'altra perla italiana che
veniva scippata dagli stra-
nieri. Undici anni dopo
sta accadendo esattamente
il contrario, con Atlantia
(che controlla Autostrade
per l'Italia) che ha lan-
ciato un'opa a 16,5 euro
per azione su Abertis, con
un'operazione che al mo-

di 16,3 miliardi. Non a caso la Spagna pagamento, con una rete di oltre 14 mi-
è in fibrillazione e continuano a circola- la chilometri in 19 Paesi inclusi Italia,

re voci di una possibile Spagna, Brasile, Cile, Polonia e India,

Giovanni
Castellucci

mento è la più grande per importanza
in Europa e un controvalore complessivo

ATLANTIA
27 quotaz . in euro -Var. %su 7 luglio 16

24,51 €
12,23%

71ug'17

un margine operativo lordo di 6,6 mi-
liardi e investimenti per 2,4 miliardi.
In questo modo la famiglia Benetton,
che controlla Atlantia, potrà prose-
guire nel progetto di generare sempre
più fatturato dall'estero. A oggi infat-
ti circa l'80% dell'ebitda prodotto da
Autostrade per l'Italia e da Aeroporti
di Roma (l'altra controllata che gesti-
sce gli scali di Fiumicino e Ciampino)
deriva dall'Italia. Proprio per questo in
un altro settore, ovvero quello aeropor-
tuale, l'anno scorso Atlantia (insieme a

contro opa in arrivo. Edf) ha acquistato il 60% di Aéroports
Dall'unione diAtlantia de la Côte d'Azur, la società che control-

e Abertis nascerà un gruppo che diven- la gli scali di Nizza, Cannes-Mandelieu
terà leader mondiale delle autostrade a e Saint Tropez.
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