
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Astaldi, Assemblea degli Azionisti  
approva aumento gratuito del capitale sociale 

 
 
 

Roma, 9 novembre 2006 - L’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A. ha approvato oggi la 
proposta di aumento gratuito del capitale sociale da Euro 98.424.900 ad Euro 196.849.800, 
mediante incremento del valore nominale delle azioni dall’attuale Euro 1,00 a Euro 2,00. La 
proposta, già esaminata con esito favorevole dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 26 
settembre, risponde alla volontà di vincolare al Capitale maggiori somme già disponibili, 
principalmente al fine di meglio rispondere ai sempre più elevati parametri di qualificazione richiesti 
sui mercati nazionale ed estero in cui la Società opera. 
 
L’Assemblea ha inoltre nominato, quale Sindaco Effettivo della Società, il Dott. Antonio Sisca (già 
Sindaco Supplente), in sostituzione del Prof. Eugenio Pinto, che ha rinunciato alla suddetta carica 
nel corso del mese di luglio, ed ha altresì nominato quale Sindaco Supplente il Dott. Flavio Pizzini, 
in sostituzione del Dott. Sisca. 
 
 
                                                                        °°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 anni, in Italia e all’estero, nella 
progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade, aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e 

nucleari, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 
Attualmente il Gruppo si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di 
coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di 
rilevante importo.   
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