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Treviso, 14 aprile 2022 

 

“L’operazione annunciata oggi rappresenta un momento fondamentale nella storia di Edizione. Come 

più volte ribadito, il nostro investimento in Atlantia ha natura strategica ed è una nostra ferma volontà 

continuare a concorrere allo sviluppo sostenibile della società, mantenendone il radicamento italiano e 

valorizzando l’attuale disegno industriale”.  

 

“Abbiamo trovato in Blackstone non solo un co-investitore di grande prestigio e solidità, ma anche un 

partner dichiaratamente di lungo periodo, con visione internazionale, pronto ad appoggiare con noi i 

programmi di sviluppo della società nell’assoluta condivisione dei valori e delle direttrici su cui si basa il 

nostro progetto industriale”. 

 

“Nel ruolo di principali azionisti di Atlantia, abbiamo scelto di intraprendere questa iniziativa non solo per 

sostenere al meglio i progetti industriali di Atlantia, focalizzati sulle infrastrutture di trasporto e indirizzati 

oggi verso la sostenibilità e l’innovazione al servizio della mobilità del futuro di persone e merci, ma 

anche al fine di preservare l’integrità e l’identità italiana del Gruppo”.  

 

“Nel rispetto della storia imprenditoriale della nostra famiglia e con l’attenzione che meritano tutte le 

persone che ogni giorno, in Italia e all’estero, lavorano per il Gruppo, abbiamo deciso di reinvestire tutta 

la nostra quota nel progetto di sviluppo di Atlantia rafforzando ulteriormente il nostro impegno e il nostro 

sostegno ai piani della società, riconoscendo al contempo al mercato quella che riteniamo essere oggi 

una più che corretta valutazione del titolo quotato”. 

 

“Un’opportunità aperta anche ad altri investitori di Atlantia, nella convinzione che un’Atlantia forte, aperta 

all’estero ma con una chiara identità italiana, protagonista dello sviluppo di una mobilità sempre più 

sostenibile, sia una ricchezza da preservare e sostenere”.   
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Edizione S.p.A. 
 
Costituita nel 1981, Edizione S.p.A. è una delle principali holding industriali europee, oggi giunta alla seconda 
generazione, interamente controllata dalla famiglia Benetton. 
 
Presieduto da Alessandro Benetton, il Consiglio si compone dell’Amministratore Delegato Enrico Laghi, di tre 
consiglieri diretta espressione della famiglia Benetton quali Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed 
Ermanno Boffa e quattro consiglieri indipendenti Irene Boni, Francesca Cornelli, Claudio De Conto, Vittorio Pignatti 
Morano Campori, il cui spettro di competenze distintive abbraccia i settori del management, della finanza e M&A, 
così come i temi di governance, educazione ed innovazione tecnologica. 
  
La politica di investimento di Edizione si dispiega a livello internazionale ispirandosi al principio della crescita 
sostenibile, con un approccio sempre attento ai criteri ESG. La filosofia che guida e accompagna gli investimenti di 
Edizione si fonda sull’interazione virtuosa fra proprietà e management, in un’ottica di lungo periodo. Edizione 
persegue i propri obiettivi, attenendosi a un insieme di principi e regole, racchiusi nel Codice Etico, che stabiliscono 
i valori e le linee guida di ogni comportamento e investimento. 
 
Al 31 dicembre 2021 il Net Asset Value (NAV) del portafoglio di investimenti è pari a circa 12 miliardi di euro. 
 
I principali settori in cui Edizione è attiva sono: le infrastrutture di trasporto, attraverso la partecipazione in Atlantia, 
la ristorazione tramite Autogrill e il tessile abbigliamento, con il marchio storico Benetton (fondata nel 1965). 
Edizione è inoltre presente anche nel settore delle infrastrutture digitali, con la partecipazione in Cellnex Telecom, 
nel settore immobiliare (mediante la controllata Edizione Property), in quello agricolo e alberghiero e detiene un 
portafoglio di azioni nel settore Financial, rappresentato dalle partecipazioni in Assicurazioni Generali e 
Mediobanca. 
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