COMUNICATO STAMPA
RILASCIATA DA PARTE DI CONSOB L’AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO
ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DI N. 10.998.600 AZIONI ORDINARIE ASTM
Torino, 3 novembre 2016 – ASTM S.p.A. (“ASTM” o l’“Emittente” o la “Società”) comunica che, in data odierna, con provvedimento
n. 0098302/16, Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di n. 10.998.600 azioni ordinarie di ASTM (rispettivamente, il “Prospetto” e le
“Azioni”).
Il Prospetto ha ad oggetto l’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di n. 10.998.600 Azioni, aventi le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, emesse in data 1° luglio 2016 in esecuzione dell’aumento del capitale sociale
dell’Emittente a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un
importo complessivo di Euro 5.499.300,00, oltre ad un sovrapprezzo di Euro 122.524.404,00 e, dunque, per complessivi Euro
128.023.704,00 deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2016 e liberato mediante conferimento in
natura delle partecipazioni detenute da Argo Finanziaria S.p.A. Unipersonale e Codelfa S.p.A. nel capitale sociale di Itinera S.p.A.,
conferimento divenuto efficace in data 1° luglio 2016.
Il Prospetto contiene, tra l’altro, talune specifiche informazioni in merito all’andamento gestionale del settore autostradale del Gruppo
ASTM per il periodo luglio-settembre 2016, che danno atto di come sia stata registrata (sulla base dei dati disponibili sull’andamento
del traffico) una crescita dei transiti dell’1,76% rispetto all’analogo trimestre del precedente esercizio, con una conseguente crescita dei
volumi di traffico nei primi nove mesi dell’anno 2016 dell’1,92% rispetto all’analogo periodo del 2015 (+1,67% del traffico dei cd.
“veicoli leggeri” e + 2,75% del traffico dei cd. “veicoli pesanti”).
Il Prospetto sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione presso la sede legale di ASTM, in Torino, Corso Regina Margherita
n. 165, nonché sul sito internet dell’Emittente (www.astm.it).
Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data idonea informazione ai sensi delle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili mediante la pubblicazione di un apposito avviso.
Si segnala che, a seguito della pubblicazione del Prospetto, le n. 10.998.600 Azioni saranno negoziate in via automatica sul Mercato
Telematico Azionario ed avranno codice ISIN IT 0000084027, come quello delle azioni dell’Emittente già negoziate.
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