COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO ALBERTO SACCHI
IL CDA DI ASTM NOMINA ALBERTO RUBEGNI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA’

Tortona, 28 settembre 2015. In esecuzione di un accordo raggiunto con la Società, il dott. Alberto Sacchi ha
rassegnato, con effetto dalla data odierna, le sue dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere
della Società.
Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato il dott. Sacchi per il lavoro e il fattivo contributo dato in questi anni
alla Società.
Il Consiglio ha quindi deliberato di nominare il consigliere Alberto Rubegni quale nuovo Amministratore
Delegato della Società, esprimendogli i migliori auguri di un proficuo lavoro.
L’ing. Alberto Rubegni vanta una consolidata esperienza nella gestione di progetti infrastrutturali ad alta
complessità in Italia e nel mondo sia nel settore delle costruzioni di grandi opere che nel settore delle concessioni
e del project financing ed è stato, dal luglio 1997 a luglio 2012, Direttore generale e successivamente
Amministratore Delegato di Impregilo, portando la Società a conseguire importanti e prestigiosi risultati a livello
internazionale (il curriculum vitae dell’ing. Rubegni è disponibile sul sito della Società www.astm.it nella sezione
governance/organi sociali/consiglio di amministrazione).
Il profilo professionale dell’ing. Rubegni consentirà alla Società di accelerare il processo di crescita e di
internazionalizzazione delle proprie attività, in particolare nei settori delle concessioni e dell’engineering &
construction, anche attraverso lo sviluppo di nuove iniziative in Italia e nel mondo.
“Efficientamento e razionalizzazione delle società operative sul mercato domestico, sviluppo delle attività del
Gruppo sul mercato internazionale,” – ha dichiarato Alberto Rubegni – “saranno i principali driver alla base delle
nuove linee guida strategiche della Società che saranno presentate al Consiglio e al mercato non appena
conclusa una più puntuale analisi della struttura e dell’organizzazione del Gruppo.”
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Il Consiglio infine, in sostituzione del Dott. Sacchi, ha cooptato quale nuovo Consigliere il Dott. Pierluigi Davide (il
curriculum vitae del Dott. Davide è disponibile sul sito della Società www.astm.it nella sezione governance/organi
sociali/consiglio di amministrazione)
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