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ASTALDI – GRUPPO WEBUILD: PUBBLICAZIONE VERBALE ASSEMBLEA DEGLI 

AZIONISTI E STATUTO SOCIALE 

 
 

Roma, 14 maggio 2021 – Si informa che in data odierna sono stati pubblicati: (i) il Verbale dell’Assemblea Ordinaria 

e Straordinaria dei Soci di Astaldi S.p.A. tenutasi il 29 aprile 2021 e (ii) lo Statuto Sociale aggiornato, con l’evidenza 

delle modifiche apportate, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 10 maggio 2021. Entrambi i 

suddetti documenti sono a disposizione del pubblico, ai sensi della  vigente normativa, presso la sede sociale, 

nonché consultabili sul sito Internet della Società (www.astaldi.com Sezione “Governance–Assemblee 

Azionisti/Obbligazionisti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.  

Si evidenzia, inoltre, che l’efficacia del nuovo testo di Statuto Sociale, che recepisce anche le modifiche connesse 

all’operazione di scissione oggetto del Progetto di Scissione, così come approvato dall’Assemblea dei Soci del 29 

aprile 2021, è subordinata all’efficacia della scissione stessa.  

 
°°° 

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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