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Roma, 2 apprile 2013 - Con riferimento all’Asseemblea degli Azionisti di
d Astaldi S.pp.A., convoccata in sedee
Ordinaria e Straordinarria per il gioorno 23 aprille 2013, in prima convoocazione e, occorrendo, in secondaa
convocazionne, per il gioorno 26 aprilee 2013, si re nde noto chee è disponibile presso la sede sociale in Roma –
Via Giulio V
Vincenzo Boona n. 65 e presso Borssa Italiana S.p.a.,
S
nonché consultabiile sul sito Innternet dellaa
Società (ww
ww.astaldi.com, Sezione Governance/
G
/Assemblea degli
d Azionisti), la seguennte documentazione:
- la Relazione Finanziaria Annualee al 31 dicem
mbre 2012, comprendent
c
e il progetto di bilancio d’esercizio,
d
ill
bilancio consolidato, la relazione degli amminnistratori sullaa gestione, laa relazione ddel Collegio Sindacale,
S
lee
relazioni della Società di revisionee legale e le attestazioni ex art. 154-bbis,comma 5, del TUF;
- la Relazzione sul Gooverno Societario e gli A
Assetti Propriietari relativaa all’esercizioo 2012, redaatta ai sensii
dell’art. 1123-bis del TUF;
T
- le Relazzioni degli Amministratorri sul punto n. 5 dell’orddine del giorrno in sede ordinaria, inn ordine allaa
propostaa di autorizzaazione all’acqquisto e venddita di azioni proprie e sul punto n. 1 e n. 2 all’ordinne del giornoo
in sede straordinariaa, redatte ai sensi dell’aart. 125-ter del
d TUF e degli
d
artt. 722 e 73 del Regolamento
R
o
CONSOB n. 11971/999;
- la Relazione sulla prroposta di auumento del ccapitale sociaale con escluusione del dirritto di opzione (da porree
ad escluusivo servizioo del prestitoo obbligazionnario equity-linked colloccato lo scorsso 24 gennaio 2013) e ill
parere della Società di revisione legale sulla ccongruità dell prezzo di em
missione dellle azioni, reddatte ai sensii
dell’art. 22441, comm
ma 6, codice civile, dell’a rt. 158 del TUF
T e dell’arrt. 72 del Reegolamento CONSOB n..
11971/999;
- la Relaziione sulla Reemunerazione redatta ai sensi dell’artt. 123-ter e 84-quater
8
dell Regolamennto CONSOB
B
n.11971//99;
- la Relazzione degli Amministrato
A
ori e le listee dei candiddati alla carrica di compponenti del Consiglio dii
Amminisstrazione della Società peer gli esercizi 2013/2015, ai sensi degli artt. 125-teer e 147-ter del TUF;
- la Relazzione degli Amministrato
A
ri e il docum
mento inform
mativo sulla proposta di Piano di Incentivazionee
2013/20115, redatti ai sensi degli artt.114-bis
a
e 125-ter del TUF e dell’aart. 84-bis dell Regolamennto CONSOB
B
n. 11971/99.
°°°
Il GRUPPO A
ASTALDI è il primo
p
General Contractor in IItalia, attivo neel campo della progettazionee, realizzazionee e gestione dii
infrastrutture pubbliche e grrandi opere di ingegneria civvile, prevalenteemente nei com
mparti delle infrfrastrutture di trasporto,
t
deglii
impianti di prooduzione enerrgetica, dell’ediilizia civile ed iindustriale e dell’impiantistica
a. È quotato inn Borsa dal 2002 e si collocaa
all’89° posto nelle classifichhe dei Contracctor a livello moondiale. Ha chhiuso l’esercizio
o 2012 con unn portafoglio orrdini di oltre 100

miliardi di euro, un fatturato di oltre 2,4 miliardi, un EBITDA di 264 milioni, un EBIT di 212 milioni, un utile netto di oltre 74
milioni; l’indebitamento finanziario netto dell’esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a 623 milioni di euro.
Attualmente, il GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 macro-aree nel mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e
Turchia, Middle East (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù,
Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA).
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