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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Roma, 29 marzo 2021 – Astaldi S.p.A. comunica che la Dott.ssa Teresa Naddeo, Consigliere non 
esecutivo indipendente, nonché Presidente del Comitato per le Remunerazioni e le Nomine e membro 
del Comitato Controllo e Rischi, ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere di Amministrazione di Astaldi S.p.A. per motivi personali e con decorrenza immediata. Al 
momento delle sue dimissioni la Dott.ssa Naddeo non risultava detenere azioni della Società. In linea 
con la politica di remunerazione adottata dalla Società, non sono previsti indennità o altri benefici a 
seguito della cessazione dalla carica. Astaldi S.p.A. esprime gratitudine alla Dott.ssa Naddeo per l’attività 
svolta e l’impegno profuso nell’esercizio delle sue funzioni. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle suddette dimissioni e considerata l’imminenza della 
prossima Assemblea degli Azionisti, già convocata per il giorno 29 aprile 2021, ha deliberato di non 
procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore in sostituzione della Dott.ssa Naddeo e di 
integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea, rinviando in tale sede ogni decisione al riguardo. 
 

°°° 

ASTALDI – GRUPPO WEBUILD 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 e soggetta ad attività 
di direzione e coordinamento di Webuild S.p.A., Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa 
(Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina (Cile e Paraguay) e Asia (India).  
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