
 

 
 

 
 

ASTALDI: SALINI IMPREGILO CONFERMA L’OFFERTA 

 

Roma, 2 agosto 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. (“Astaldi” o la “Società”) informa di avere 
ricevuto da Salini Impregilo (“SI”) la lettera di conferma della validità dell’offerta di investimento in ultimo presentata 
alla Società lo scorso 15 luglio 2019 (l’“Offerta SI”), a supporto della proposta di concordato in continuità diretta e 
del piano in ultimo presentati dalla stessa Astaldi nell’ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di 
Roma (unitariamente, la “Proposta Concordataria”).  

L’Offerta SI resta condizionata all’ammissione al concordato entro il 30 settembre 2019, al positivo esito della 
Proposta Concordataria entro il 31 marzo 2021, all’assenza di eventi che mettano a rischio la fattibilità del piano 
economico-finanziario di continuità della Società, ferme restando le previsioni di legge in materia antitrust e 
l’assenza della previsione di impegni, condizioni od obblighi collegati a carico di SI e/o di Astaldi.  

Preso atto della conferma ricevuta, il Consiglio di Amministrazione di Astaldi ha, pertanto, deliberato di presentare 
al Tribunale di Roma la documentazione necessaria collegata.  
   
La Società si riserva di fornire ulteriori informazioni sul procedimento in corso, al concretizzarsi dei passi successivi 
del procedimento stesso. 
 
  

°°° 

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, il Gruppo Astaldi ha chiuso il 2017 con un portafoglio totale di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 3 
miliardi ed è prevalentemente attivo in Italia, Europa e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America 
Latina e Far East (Indonesia, India). 
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