COMUNICATO STAMPA

ASTALDI: COSTITUZIONE DI ASTALDI CONCESSIONS
A SEGUITO DI SCISSIONE PARZIALE DI ASTALDI CONCESSIONI

Roma, 12 giugno 2020 – Astaldi S.p.A., dando attuazione al Piano e alla Proposta Concordataria
presentata al Tribunale di Roma e positivamente valutata dai creditori, informa che è divenuta efficacie
la costituzione della società Astaldi Concessions S.p.A., società nata dalla scissione parziale di Astaldi
Concessioni S.p.A., deliberata in data 22 gennaio 2020.
La programmata operazione di scissione è stata realizzata da parte di Astaldi Concessioni S.p.A.
nell'ottica di consentire alla propria controllante Astaldi S.p.A. di implementate le azioni previste nel
piano di concordato di quest’ultima, anche in funzione dell’operazione di costituzione del Patrimonio
Destinato ex art. 2447-bis codice civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A.

***
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.
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