
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ASTALDI: ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO “€750,000,000 7.125% SENIOR NOTES DUE 2020”                     

(CODICI ISIN: XS1000393899 E XS1000389608)  

 

Roma, 25 febbraio 2020 – L’Assemblea del prestito obbligazionario emesso da Astaldi e denominato 
“€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) (le 
“Obbligazioni U.S.”), convocata in data odierna per deliberare sulla proposta di concordato preventivo in 
continuità aziendale diretta della stessa Astaldi nell’ambito della procedura concordataria, non si è costituita, 
non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo. Pertanto, la suddetta Assemblea si riunirà nuovamente 
in seconda convocazione, per il giorno martedì, 10 marzo 2020, alle ore 12:00 (CET) e, occorrendo, in terza 
convocazione, per il giorno martedì, 24 marzo 2020, alle ore 12:00 (CET), sempre presso il Centro 
Congressi dell’Hotel Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo, 710, 00144, Roma, Italia, il tutto come da 
avviso di convocazione pubblicato in data 16 gennaio 2020. 

*** 

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. In data 28 settembre 2018, la Società ha presentato presso il Tribunale di Roma 
domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 
267 e s.m.i.; tale domanda è stata accettata in data 5 agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso. 
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