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ASTALDI – GRUPPO WEBUILD: RETTIFICA DOCUMENTAZIONE  

 
 

Roma, 16 aprile 2021 – Astaldi S.p.A. ricorda che in data 26 marzo 2021 è stato pubblicato sul sito 

internet della società, nei termini di legge e regolamentari il Documento Informativo relativo ad 

Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, avente ad oggetto l’operazione di scissione 

parziale proporzionale di Astaldi in Webuild S.p.A. (il “Documento Informativo OPC”).  

A tale riguardo, Astaldi informa che in data odierna è stata apportata una modifica marginale ad uno 

degli allegati del Documento Informativo OPC; in particolare, a pag. 50 del documento allegato al n. 3 

nella sezione  “Sintesi delle analisi e conclusioni”, è stata espressamente riportata una specifica relativa 

al range del rapporto di assegnazione (la frase è stata evidenziata in grassetto nel documento finale). 

Nessuna modifica è stata apportata al Documento Informativo OPC, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di Astaldi S.p.A. nella seduta del 19 marzo 2021. 

Il Documento Informativo OPC, con la suddetta modifica all’Allegato 3, è 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). 

°°° 

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).  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

ASTALDI       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 

http://www.astaldi.com/
mailto:astaldi@imagebuilding.it
mailto:a.onorati@astaldi.com
http://www.astaldi.com/

