ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Roma, 24 novembre 2017 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., convocata in sede
Straordinaria, per il giorno 15 dicembre 2017, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 18 dicembre 2017, si rende noto che è disponibile presso la sede sociale in Roma – Via Giulio Vincenzo
Bona n. 65 – e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, oltre che consultabile sul sito Internet della
Società (www.astaldi.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) la seguente documentazione:
-

Relazione sull’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
5, c.c., da porre a servizio del prestito obbligazionario “equity linked”, approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 21 settembre 2017;

-

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative all’aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione.
°°°

Il Gruppo Astaldi è uno dei principali 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. Quotato
in Borsa dal 2002, ha chiuso il 2016 con un portafoglio totale di oltre 27 miliardi di euro e un fatturato superiore ai 3 miliardi.
Con oltre 11.500 dipendenti è attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord
(Canada, USA), America Latina, Middle East (Arabia Saudita) e Far East (Indonesia).
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