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ASTALDI: INFORMATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Roma, 21 maggio 2019 – Astaldi S.p.A. (di seguito, anche la “Società” o “Astaldi”) informa che, in data odierna, 
il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto che, in data 20 maggio 2019, Salini Impregilo S.p.A. 
(di seguito, anche “SI”) ha comunicato il positivo avanzamento (i) delle condizioni apposte all’offerta vincolante – 
presentata dalla stessa SI in data 14 febbraio 2019 (l’“Offerta”) e successivamente prorogata in data 28 marzo 
2019 – relativamente alle tematiche regolatorie e antitrust, nonché (ii) delle interlocuzioni con gli Istituti finanziari, 
per la definizione del c.d. �Progetto Italia�� in cui la soluzione della procedura concordataria di Astaldi S.p.A., nei 
termini di cui all’Offerta, riveste un ruolo centrale. 
 
Salini Impregilo S.p.A., in particolare, comunica di ritenere che il completamento delle fasi istruttorie e deliberative 
degli Istituti finanziari coinvolti possa collocarsi tra la fine di giugno e la prima decade di luglio p.v. e, pertanto, ha 
esteso al 15 luglio 2019 il termine indicato nell’Offerta per l’avveramento di talune condizioni, impegnandosi al 
contempo a fornire un ulteriore aggiornamento entro il 19 giugno p.v., ai fini dell’udienza fissata dal Tribunale di 
Roma ad Astaldi S.p.A., per formulare i chiarimenti e le integrazioni richiesti sulla proposta concordataria 
presentata lo scorso 14 febbraio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società informa, altresì, di avere ultimato il processo di selezione del Chief 
Restructuring Officer (il “CRO”), individuando la figura professionale ritenuta idonea. Il CRO verrà pertanto 
nominato, con l’attribuzione dei relativi poteri, nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione prevista 
entro la fine del corrente mese di maggio. 
 
 

°°° 

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 2017 con un portafoglio totale di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 
10.500 dipendenti è prevalentemente attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America 
del Nord (Canada, USA), America Latina e Far East (Indonesia, India). 
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