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COMUNICATO STAMPA 

 

ASTALDI – GRUPPO WEBUILD: INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

Roma, 26 marzo 2021 - Si rende  noto  che, a seguito della deliberazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione di Astaldi S.p.A. nella riunione del 20 marzo 2021,  si  è  reso  necessario  integrare  in parte 

straordinaria l’ordine  del  giorno  dell’Assemblea, già convocata per il giorno 29 aprile 2021 in unica seduta  

con avviso pubblicato in data 20 marzo 2021 sul sito internet della Società Astaldi S.p.A. (www.astaldi.com) 

e presso il meccanismo di stoccaggio www.1Info.it, nonché, per estratto, sul quotidiano “MF/Milano 

Finanza”.  

La suddetta integrazione in parte straordinaria ha ad oggetto la proposta di adozione di provvedimenti 

strumentali e propedeutici all’implementazione dell’operazione di scissione parziale proporzionale di Astaldi 

S.p.A. a favore di Webuild S.p.A.. 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato ai sensi di legge ed è disponibile sul sito internet della Società Astaldi 

S.p.A. (www.astaldi.com), nella sezione Governance/Assemblea Azionisti. 

* * * 

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).  
 
DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno 
intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali 
informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o 
limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere 
pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o 
in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce 
un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno 
registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o 
venduti negli Stati salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto 
di offerta negli Stati Uniti. 

http://www.astaldi.com/
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
ASTALDI – GRUPPO WEBUILD     IMAGE BUILDING 
Tel. +39 06.41766360      Tel. +39 02.89011300  
Alessandra Onorati / Anna Forciniti    Giuliana Paoletti / Alfredo Mele  
Relazioni Esterne e Investor Relations    astaldi@imagebuilding.it  
investor.relations@astaldi.com www.astaldi.com 
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