
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Roma, 1 Ottobre 2020 – Astaldi S.p.A. informa di avere rinviato la pubblicazione della Relazione Semestrale 
al 30 giugno 2020 per consentire al Consiglio di amministrazione di completare entro la prossima settimana 
l’informativa relativamente a quanto riportato da alcune agenzie di stampa in data 30 settembre u.s. circa 
l’adozione di una misura cautelare patrimoniale assunta nei confronti della Società, quale obbligato in solido 
ai sensi della legislazione locale, da parte dell’Autorità Giudiziaria di El Salvador nel corso delle indagini 
riguardanti una transazione intervenuta nel 2012 con la quale è stata risolta la controversia per il mancato 
completamento dell’impianto idroelettrico El Chaparral per cause non imputabili ad Astaldi. Tale misura 
cautelare, per quanto ad oggi noto alla Società, appare priva di fondamento anche considerando che Astaldi 
non risulta oggetto di indagine da parte della stessa Autorità Giudiziaria.  

Alla luce degli elementi attualmente in suo possesso e sulla base dei pareri resi dai consulenti che assistono 
la Società, Astaldi ritiene che il provvedimento cautelare, avente natura conservativa, non avrebbe 
comunque impatti sulle risorse destinate all’attività in continuità della Società, essendo soggetto – al pari 
degli eventuali crediti  che dovessero essere riconosciuti in relazione alla vicenda oggetto di indagine – al 
medesimo trattamento previsto per i creditori concorsuali  dal concordato omologato. 

 
* * * 

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.  
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