
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

MODIFICA DATA CDA PER APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2016 
E DEL PIANO INDUSTRIALE 2015-2020 

 
Roma, 28 aprile 2016 – Astaldi S.p.A., a parziale modifica di quanto comunicato lo scorso 11 novembre 2015 in 
merito al Calendario degli eventi societari 2016, informa che la riunione del Consiglio di Amministrazione per 
l'esame e l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016, inizialmente prevista per il 
13 maggio 2016, avrà luogo il prossimo martedì 10 maggio. 
 
Nella stessa seduta, il Consiglio approverà anche il Piano Industriale 2015-2020. 
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Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General 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. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca all’85° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. 
Ha chiuso l’esercizio 2015 con un portafoglio totale, incluse le ulteriori iniziative acquisite e in via di finalizzazione, pari a 
circa 29 miliardi di euro e un fatturato di 2,9 miliardi ed è attivo con circa 11.000 dipendenti in Italia, Europa (Polonia, 
Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina (Cile, Perù, Venezuela, 
America Centrale), Middle East (Arabia Saudita, Qatar) e Far East (Indonesia). 
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