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ASTALDI: PAOLO AMATO NOMINATO CHIEF RESTRUCTURING OFFICER  

 

Roma, 31 maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data 
odierna, ha nominato Paolo Amato quale Chief Restructuring Officer (il “CRO”), per supportare il Gruppo 
nella ristrutturazione aziendale in corso.  

A Paolo Amato è affidato il compito di accompagnare e supportare la Società nella prosecuzione delle attività, 
con particolare attenzione all’efficace esecuzione della proposta concordataria (la “Proposta”) presentata 
dalla Società al Tribunale di Roma in data 14 febbraio 2019 e ad oggi in attesa di validazione da parte dello 
stesso Tribunale. 

Paolo Amato opererà a riporto del Consiglio di Amministrazione di Astaldi, che gli ha attribuito i necessari 
poteri strumentali o connessi all’esercizio della sua funzione di garanzia e presidio di fattibilità della Proposta.  
In particolare, avrà funzione di monitoraggio e supervisione su base trasversale dell’esecuzione delle attività 
aziendali, con riferimento ai profili di carattere economico-finanziario e di gestione della liquidità. 

Amato, laureato in ingegneria meccanica, inizia la sua carriera professionale presso la sede USA di 
Leonardo-Finmeccanica SpA. Consegue l’MBA ad Harvard Business School e continua la sua esperienza 
professionale presso McKinsey & Co, seguendo numerosi progetti di riorganizzazione e sviluppo in Sud 
America ed Europa, per poi approdare  al settore industriale con il ruolo di Group CFO di Ariston Thermo 
Group. Assume in seguito l’incarico di Group Executive VP & CFO e poi Vice Direttore Generale di Alitalia 
CAI SpA e Presidente di AirOne SpA con l’obiettivo di implementare il piano di integrazione e di 
ristrutturazione. Successivamente ha poi rivestito il ruolo di CFO e Portfolio Manager di Renova Management 
AG a Zurigo e Consigliere di Amministrazione delle portfolio companies Octo Telematics Ltd, CIFC Asset 
Management Inc., Airports of Regions e Kortros e svolto attività di advisory per fondi di private equity 
internazionali. Attualmente è Presidente di Be Power SpA e Consigliere di Amministrazione (indipendente) 
di Prysmian Group. 
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IL GRUPPO ASTALDI 
 
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 oltre 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 di euro e un fatturato 
superiore ai 3 miliardi, con oltre 10.500 dipendenti e una presenza globale in Italia, Europa (Polonia, 
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Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina e Far East 
(Indonesia, India).  
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