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COMUNICATO STAMPA 
 
 

ASTALDI – GRUPPO WEBUILD: DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 
 

 

Roma, 8 aprile 2021 – Astaldi S.p.A. informa che, come da estratto del presente avviso di deposito 
pubblicato in data odierna su MF/Milano Finanza, è stata pubblicata la seguente documentazione relativa 
all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del prossimo 29 aprile 2021: 

- Relazione Finanziaria Annuale 2020, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo Astaldi 
al 31 dicembre 2020, il progetto di Bilancio di esercizio di Astaldi al 31 dicembre 2020, la 
Relazione sulla gestione e le Attestazioni di cui all’art. 154–bis, comma 5, del Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, nonché la Relazione redatta dalla Società di revisione legale e la 
Relazione del Collegio Sindacale; 

- Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 
dicembre 2016, n. 254; 

- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2020, redatta ai 
sensi dell’art. 123–bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi 
dell’art. 123–ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativa all’esercizio 2020; 

- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione relative ai punti 1 e 4 in parte ordinaria 
e al punto 1, lett. b), c), d) ed e) in parte straordinaria all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 
Azionisti, nonché la proposta di deliberazione pervenuta dall’azionista Webuild S.p.A. ai sensi 
dell’art. 126–bis, comma 1, terzo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in 
relazione al punto 3 all’ordine del giorno in parte ordinaria ed indicato nell’integrazione 
dell’avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2021; 

- il parere del Collegio Sindacale rilasciato ai sensi dell’art. 2441, comma sesto, cod. civ. sulla 
proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione di cui al punto 1, lett. 
d) in parte straordinaria dell’Assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2021; 

- la lista depositata dall’azionista Webuild S.p.A. nei termini di legge, contenente i candidati alla 
carica di membro del Collegio Sindacale della Società e relativa al punto 2 all’ordine del giorno 
in parte ordinaria dell’Assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2021. 

I citati documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 
(www.astaldi.com, Sezione “Governance–Assemblee Azionisti/Obbligazionisti"), e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato (www.1info.it). 
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La documentazione relativa al punto 1 in parte straordinaria dell’ordine del giorno dell’Assemblea, 
relativa all’operazione di scissione parziale e proporzionale di Astaldi in Webuild, è a disposizione sul 
sito internet della Società nella Sezione “Governance–Assemblee Azionisti/Obbligazionisti–Progetto di 
Scissione". 

Le Relazioni finanziarie annuali sono altresì disponibili nella Sezione “Investor Relations–Bilanci e 
Relazioni” del sito internet della Società (www.astaldi.com). 

°°° 

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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