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ASTALDI: PORTAFOGLIO ORDINI 2019 A OLTRE EUR 6,5 MILIARDI 

CONFERMATE LE DATE DI CONVOCAZIONE                                       
DELLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

 

Roma, 4 febbraio 2020 – Astaldi S.p.A (“Astaldi” o la “Società”) informa che il Consiglio di Amministrazione 
della Società tenutosi in data odierna ha preso atto che, nell’ambito delle prime verifiche gestionali legate 
all’andamento del piano, è stato confermato il sostanziale allineamento nell’arco del piano delle proiezioni 
economico-finanziarie e commerciali con il piano posto alla base della proposta concordataria presentata 
al Tribunale. In particolare, il portafoglio ordini al 31 dicembre 2019, superiore a €6,5 miliardi, risulta 
coerente con le stime contenute nel piano concordatario stesso, avendo beneficiato nel corso del 2019 di 
acquisizioni per un valore pari ad oltre €900 milioni. 

Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto di alcune comunicazioni ricevute per conto di 
talune associazioni rappresentanti sottoscrittori dei prestiti obbligazionari emessi da Astaldi. 

Nello specifico, in tali comunicazioni vengono contestati alcuni aspetti procedurali relativi alla convocazione 
delle assemblee degli obbligazionisti e agli effetti della proposta concordataria.  

A tal proposito, la Società precisa che la procedura concordataria si sta svolgendo in maniera conforme alla 
normativa applicabile, anche per quel che riguarda il coinvolgimento degli obbligazionisti e in ottemperanza 
ai regolamenti che governano le due emissioni obbligazionarie della Società.  

La Società precisa, inoltre, che l’offerta ai creditori chirografari contenuta nella proposta concordataria 
consiste nell’attribuzione di azioni e SFP e non contempla percentuali minime di soddisfacimento del credito 
per le quali è stata indicata nell’attestazione una valutazione, a titolo di esempio, al solo fine di fornire ai 
propri creditori un parametro di riferimento. 

Con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza dell’iter di partecipazione alle suddette assemblee, la 
Società sta infine valutando le opportune azioni legali da intraprendere nei confronti di coloro che diffondono 
notizie inesatte che potrebbero influenzare in maniera non corretta la valutazione del voto degli 
obbligazionisti e, più in generale, dei creditori tutti, oltre che l’effettivo potere di rappresentanza dichiarato 
da taluni soggetti.  

La Società ribadisce il proprio convincimento che l’approvazione della proposta concordataria costituisca la 
migliore soluzione attualmente disponibile nell’interesse dei creditori, oltre a consentire la conservazione di 
una importante realtà imprenditoriale italiana, pur restando possibile l’eventuale presentazione di proposte 
concorrenti nel rispetto della normativa fallimentare. 
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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 il 5 agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
ASTALDI       IMAGE BUILDING 
Tel. +39 06.41766360      Tel. +39 02.89011300  
Alessandra Onorati / Anna Forciniti    Giuliana Paoletti / Alfredo Mele  
Relazioni Esterne e Investor Relations    astaldi@imagebuilding.it  
investor.relations@astaldi.com  
www.astaldi.com 

 


