
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

In relazione al Comunicato stampa  di Gemina in data 17 marzo 2005 – e ripreso dai principali 
organi di informazione – Astaldi S.p.A. precisa: 
 
(i)  nel corso della riunione del 15 marzo 2005 tra Astaldi S.p.A., Gemina S.p.A. e 
Impregilo S.p.A., assistiti dai rispettivi Advisors, Gemina S.p.A. ha richiesto ad Astaldi S.p.A. di 
individuare soluzioni tecniche alternative per l’attuazione della proposta di intervento in 
Impregilo S.p.A. presentata in data 28 febbraio 2005, esprimendo perplessità in relazione al 
quorum deliberativo richiesto per l’aumento di capitale riservato ad Astaldi S.p.A.; 
 
(ii) in quella sede gli Advisors di Astaldi S.p.A., nel confermare la ferma intenzione della 
Società di investire 250 milioni di Euro in Impregilo S.p.A., hanno immediatamente illustrato una 
soluzione tecnica alternativa per la cui attuazione è sufficiente l’ordinario quorum deliberativo;   
 
(iii) da parte degli Advisors di Gemina ed Impregilo nessuna obiezione è stata sollevata in 
merito alla soluzione tecnica illustrata; 
 
Gemina S.p.A. si è peraltro riservata di valutare la proposta per i propri effetti economici interni, 
impegnandosi a comunicare le proprie valutazioni entro la  giornata del 16 marzo 2005; 
 
(iv) tali valutazioni sono state comunicate invece a mezzo e-mail alle ore 13.31 del 17 
marzo, successivamente alla conclusione del Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., 
che, a chiusura delle operazioni di due diligence e tenendo conto delle riunioni effettuate con 
Impregilo S.p.A. e Gemina S.p.A., ha deliberato non sussistenti allo stato le condizioni per un 
intervento in Impregilo S.p.A.; 
 
(v) le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. sono state 
comunicate per lettera rispettivamente ad Impregilo S.p.A., a Gemina S.p.A. e ai relativi Advisors 
nel pomeriggio del 17 marzo 2005. 

 
Roma, 18 marzo 2005  
 
 
Per ulteriori informazioni: 

Astaldi S.p.A.                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                               Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                           Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile relazioni esterne                                             Andrea Lijoi 
e Investor Relations                                                              Livia Dall’Oglio      
a.onorati@astaldi.com 
www.astaldi.it                             
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