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ASTALDI: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Roma, 8 aprile 2019 - Facendo seguito a quanto comunicato al mercato, da ultimo, in data 14 febbraio 2019, 
Astaldi S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
Società. Nel corso della riunione, il Consiglio ha preso atto che, in data 28 marzo 2019, Salini Impregilo S.p.A. 
(“SI”) ha inviato alla Società una comunicazione di proroga, dal 31 marzo 2019 al 20 maggio 2019, del termine 
che condiziona sospensivamente l’offerta, alla sottoscrizione di uno o più accordi vincolanti tra SI, gli istituti di 
credito e gli investitori istituzionali, che regolassero la compartecipazione all’investimento necessario a supportare 
la Proposta di Concordato.  
Inoltre, l’odierno Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare ad una data successiva l’esame e 
l’approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Il Consiglio ha, infatti, 
ritenuto opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito, allo scopo di potere compiutamente tener conto e recepire 
gli effetti, nell’approvazione di tali dati finanziari, dell’avanzamento della Procedura di Concordato nella quale 
l’intervento di SI, com’è noto, è soggetto a condizioni. 
 
Al fine di garantire una corretta informazione al mercato, nei prossimi giorni la Società provvederà comunque a 
pubblicare, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, le informazioni relative alla situazione 
economico-finanziaria dell’esercizio 2018. Analogamente, le informazioni relative alla situazione economico-
finanziaria del Primo trimestre 2019 saranno pubblicate entro il 15 maggio p.v. 
 

°°° 

Il Gruppo Astaldi è uno dei principali Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in cui 
opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato 
sviluppando iniziative complesse e integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche 
e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione 
Energetica, dell’Edilizia civile e Industriale, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato 
in Borsa dal 2002, ha chiuso il 2017 con un portafoglio totale di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 
10.500 dipendenti è prevalentemente attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America 
del Nord (Canada, USA), America Latina e Far East (Indonesia, India). 
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