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ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
PREDEDUCIBILE DENOMINATO “EURO 75,000,000.00 SUPER-SENIOR SECURED 

PIYC FLOATING RATE NOTES DUE 12 FEBRUARY 2022” (ISIN: IT0005359267) 
 
Messa a disposizione del verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti, tenutasi in data 27 
novembre 2019 in forma totalitaria, del prestito obbligazionario prededucibile denominato “Euro 
75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022” (ISIN 
IT0005359267) emesso da Astaldi S.p.A. in data 12 febbraio 2019. 

 
Roma, 17 dicembre 2019 – Astaldi S.p.A. (“Astaldi” o la “Società”) rende noto che in data odierna è stato 
messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.astaldi.com, sezione “Governance 
– Assemblee Azionisti/Obbligazionisti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1Info.it), 
nonché presso la sede sociale, il verbale dell'Assemblea degli obbligazionisti, tenutasi il 27 novembre 
2019 in forma totalitaria, del prestito obbligazionario prededucibile denominato “Euro 75,000,000.00 
Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022” (ISIN IT0005359267), di tipo 
super-senior prededucibile ex art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., non convertibile e garantito, 
emesso da Astaldi in data 12 febbraio 2019 (il “Prestito Obbligazionario”). 
 
Il verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario tenutasi in data 27 novembre 
2019 è stato inoltre iscritto presso il competente Registro Imprese in data 5 dicembre 2019.  
 

* * * 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e 
strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative 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 e 
dell’Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera 
prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina. 
In data 28 settembre 2018, la Società ha presentato presso il Tribunale di Roma domanda per l’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo ai sensi dell’art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.; tale domanda è stata accettata in data 5 
agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso. 
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