
 

 

 

   

  

 

28 marzo 2021 – Il Consorzio – formato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e 

Macquarie Infrastructure and Real Assets – prosegue nell’attività di approfondimento, con 

l’obiettivo di giungere nei prossimi giorni alla presentazione di un’offerta finale per l’acquisto della 

partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia S.p.A. (Atlantia) in Autostrade per l’Italia S.p.A. 

(ASPI), ovvero per l’acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita 

da parte dei soci di minoranza di ASPI. 

 

*** 

 

CDP Equity  

CDP Equity è una holding di partecipazioni del Gruppo Cassa depositi e prestiti, che ha l’obiettivo di investire capitale di rischio in aziende 

di rilevante interesse nazionale e in società in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, con adeguate prospettive di redditività e di 

sviluppo, idonee a generare valore per gli investitori. CDP Equity possiede anche partecipazioni di maggioranza e minoranza in alcune 

SGR specializzate in vari ambiti. 

 

Macquarie Infrastructure and Real Assets   

Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) è uno dei principali gestori alternativi al mondo. Per più di venticinque anni, MIRA ha 

collaborato con investitori, governi e comunità per gestire, sviluppare e valorizzare gli asset su cui si basano più di 100 milioni di persone 

ogni giorno. MIRA gestisce (al 30 settembre 2020) circa 125 miliardi di euro in attività essenziali per lo sviluppo sostenibile delle economie 

e delle comunità, tra cui: 147 attività in portafoglio, ~500 proprietà e 4,8 milioni di ettari di terreno agricolo. MIRA fa parte di Macquarie 

Asset Management, il ramo dedicato alla gestione patrimoniale di Macquarie Group, un gruppo finanziario diversificato che fornisce ai 

clienti soluzioni di gestione patrimoniale e finanziaria, bancaria, di consulenza, di rischio e di capitale attraverso il debito, l'equity e le 

materie prime. Fondata nel 1969, Macquarie impiega 16.356 dipendenti in 31 mercati. Al 30 settembre 2020, Macquarie aveva asset 

under management di 339,9 miliardi di euro. 

Per maggiori informazioni visita MIRAFunds.com. 

 

Blackstone Group International Partners L.L.P 

Blackstone è una delle maggiori società di investimento nel mondo. L'obiettivo è quello di creare un impatto economico positivo e valore 

a lungo termine per i nostri investitori, per le aziende nelle quali investiamo e per le comunità in cui operiamo. Lavoriamo con persone 

straordinarie e con capitale flessibile per aiutare le aziende a risolvere i problemi. Il nostro business di asset management, con US $ 619 

miliardi in asset gestiti, include veicoli di investimento in private equity, real estate, public debt e equity, life sciences, growth equity, 

opportunistic, non-investment grade credit, real asset e secondary funds, su base globale. Maggiori informazioni su: www.blackstone.com. 

Blackstone su Twitter @Blackstone. 

 

http://www.blackstone.com/
https://twitter.com/blackstone

