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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

 
 

Roma, 28 marzo 2011 - Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., convocata in sede 
Ordinaria per il giorno 18 aprile 2011, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 
giorno 19 aprile 2011, si rende noto che è disponibile presso la sede sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo 
Bona n. 65 - e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabile sul sito Internet della Società 
(www.astaldi.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), la seguente documentazione: 

• Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010: comprendente il progetto di bilancio d’esercizio, il 
bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio 
Sindacale, le relazioni della società di revisione e le attestazioni ex art. 154-bis, comma 5, del T.U.F.; 

• Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2010, redatta ai sensi 
dell’art. 123-bis del T.U.F.; 

• Relazione degli Amministratori sul punto 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea in ordine alla proposta 
di autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie. 

 
 

p. il Consiglio di Amministrazione 
   Il Presidente 

          Dott. Paolo Astaldi 
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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, centrali nucleari e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto, parcheggi. 
Attualmente il Gruppo Astaldi 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 di rilevante importo.  
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