
Estratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento CONSOB adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)

Si rende noto che in data 15 maggio 2018 (i) IHI Corporation – società organizzata ed esistente secondo la legge giap-
ponese, avente sede legale a Tokyo, Giappone, 1-1, Toyosu 3-Chome, Kotoku, codice fiscale giapponese 4010601031604 
– (“IHI” o l’“Investitore”), (ii) Astaldi S.p.A. – con sede in Roma, Via Giulio V. Bona n. 65, iscritta nel Registro delle Impre-
se di Roma, codice fiscale n. 00398970582, R.E.A. n. 152353, partita IVA n. 00880281001, capitale sociale pari ad Euro 
196.849.800,00 interamente versato, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e ge-
stito da Borsa Italiana S.p.A., sul segmento STAR – (“Astaldi” o la “Società”), (iii) FIN.AST. S.r.l. – società a responsabilità 
limitata organizzata ed esistente secondo la legge italiana, avente sede legale a Roma, Via Panama 68, iscritta al Registro 
delle Imprese di Roma al n. 641404, Codice Fiscale 06746000154 e Partita Iva n. 00861951002 – (“FINAST”) e (iv) Finetu-
par International S.A. – società organizzata ed esistente secondo la legge del Gran Ducato del Lussemburgo, avente sede 
legale a 412F Route d’Esch, 2086, Lussemburgo, iscritta al registro competente con n. B40259– (“Finetupar”) hanno sti-
pulato un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”), contenente i termini e le condizioni dell’investimento di 
IHI in Astaldi, nonché taluni reciproci impegni di natura parasociale quali azionisti di Astaldi (le “Pattuizioni Parasociali”).

La sottoscrizione dell’Accordo di Investimento è avvenuta in un medesimo contesto con la stipula di un accordo commer-
ciale (c.d. Global Partnership Agreement) per l’avvio di una partnership globale tra Astaldi, IHI e la società controllata da 
questa ultima IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.

Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto: (1) tutte le n. 39.605.495 azioni della Società detenute da FINAST alla data di 
sottoscrizione dell’Accordo di Investimento, che rappresentano il 40% circa del capitale sociale di Astaldi e il 51,5% circa 
in termini di diritti di voto, (2) tutte le n. 12.327.967 azioni della Società detenute da Finetupar alla data di sottoscrizione 
dell’Accordo di Investimento, che rappresentano il 12,5% circa del capitale sociale di Astaldi e il 16% circa in termini di di-
ritti di voto e (3) tutte le azioni che saranno acquistate dall’Investitore alla data di esecuzione dell’Accordo di Investimento 
o successivamente nel periodo di durata dello stesso. Si segnala che alla data di sottoscrizione dell’Accordo di Investimen-
to, l’Investitore non detiene azioni della Società. A valle dell’esecuzione dell’Accordo di Investimento (i.e. dell’aumento 
di capitale ivi previsto), l’Investitore deterrà un numero di azioni Astaldi rappresentative del 18,2% del capitale sociale di 
Astaldi ed almeno del 13,1% in termini di diritti di voto e FINAST e Finetupar deterranno, complessivamente, un numero 
di azioni Astaldi rappresentative del 35% circa del capitale sociale di Astaldi e almeno del 50,2% in termini di diritti di voto.

Le Pattuizioni Parasociali che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle tipologie di patti parasociali di cui 
all’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) e c), TUF.

Per una più ampia descrizione delle Pattuizioni Parasociali, si rinvia alle informazioni essenziali rese disponibili sul sito 
internet della Società www.astaldi.com, nella sezione “Governance - Patti Parasociali”, e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.

Le Pattuizioni Parasociali sono state come per legge depositate presso il Registro delle Imprese di Roma.


