
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO  
RELATIVO ALL’AMMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE ASTALDI S.P.A. ALLE 

NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO  
 

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO 
 
 

Roma, 29 ottobre 2020 – Astaldi S.p.A. (“Astaldi” o la “Società”) comunica che la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), con nota del 28 ottobre 2020, protocollo n. 1075426/20, 
ha approvato la pubblicazione del prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”) relativo 
all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. (il “MTA”) di: (i) n. 978.260.870 azioni ordinarie Astaldi S.p.A. di nuova emissione rivenienti da un 
aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice 
Civile, riservato in sottoscrizione a Webuild S.p.A. (le “Nuove Azioni” e l’“Aumento di Capitale 
Webuild”); e (ii) massime n. 428.929.765 azioni ordinarie Astaldi S.p.A. di nuova emissione rivenienti da 
un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del 
Codice Civile, riservato ai creditori chirografari di Astaldi S.p.A. in conversione dei crediti da essi vantati 
nei confronti di Astaldi (le “Nuove Azioni Conversione” e l’“Aumento di Capitale per Conversione”). 
Entrambi i suddetti aumenti di capitale sono stati deliberati dall’Assemblea Straordinaria in data 31 luglio 
2020 e sono funzionali all’esecuzione del concordato preventivo di Astaldi ai sensi dell’art. 161, comma 
sesto, della Legge Fallimentare, omologato dal Tribunale di Roma con decreto pubblicato in data 17 luglio 
2020. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto descritto in dettaglio nel Prospetto Informativo. 

La Società comunica che il Prospetto Informativo è stato pubblicato ai sensi di legge in data odierna 
mediante messa a disposizione sul sito internet www.astaldi.com, sezione Investor Relations. Il Prospetto 
Informativo è altresì disponibile presso la sede legale della Società in Roma, via Giulio Vincenza Bona, n. 
65 e sul sito di stoccaggio SDIR (www.1info.it). 

Il Prospetto Informativo costituisce esclusivamente prospetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA 
delle Nuove Azioni e delle Nuove Azioni Conversione, in quanto non trova applicazione l’esenzione di cui 
all’art. 1, comma 5, lett. a) del Regolamento Prospetti (Regolamento UE 2017/1129). 

La Società ritiene di dare esecuzione agli aumenti di capitale suddetti in data 5 novembre 2020, 
compatibilmente con le attività da perfezionare a tal fine e, comunque, entro il termine prescritto dal 
Tribunale di Roma con il decreto di omologazione del concordato.  

A seguito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale Webuild e dell’Aumento di Capitale per Conversione la 
Società provvederà ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 a pubblicare 
l’intervenuta modifica del capitale sociale e del numero di azioni emesse e in circolazione. 

* * * 

Il GRUPPO ASTALDI 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, 
Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord 
America (Canada e Stati Uniti), America Latina.  
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