Torino, 10 giugno 20
013

COMUN
C
NICATO
O STAMPA

¾

¾

•

AS
SSEMBLEA STRA
AORDIN ARIA E ORDINA
O
RIA

•

AT
TTRIBUZ
ZIONE DELLE DE
ELEGHE AI CONS
SIGLIER
RI / NOMIINA DEI
CO
OMPONE
ENTI DEII COMITA
ATI

Deliberrata dall’Assemblea Straordinaria e O
Ordinaria:
• la m
modifica dell’a
articolo 3 (Oggetto) dello
o Statuto Soc
ciale;
• la rrevoca della
a delega ad
d aumentare
e il capitale
e sociale a pagamentoo conferita al
a Consiglio
o di
Amministrazione
e dall’Assem
mblea Straord
dinaria del 20
0 aprile 2012
2;
• l’approvazione del
d bilancio di esercizio a
al 31 dicemb
bre 2012;
• la ccorresponsion
ne di un divid
dendo pari a 0,45 euro lo
ordi per azion
ne;
• la n
nomina del Consiglio
C
di Amministrazi
A
one (per gli esercizi
e
2013
3-2014-20155) e del Presidente;
• l’approvazione della
d
“Relazione sulla re
emunerazione
e”;
• l’autorizzazione all’acquisto ed alla dispo
osizione di azione proprie
e.
Nomina
ati dal Consiiglio di Amministrazione
• due
e Vice Presid
denti e l’Amm
ministratore D
Delegato;
• il “C
Comitato controllo e rischi” ed il “Com
mitato per la remunerazion
ne”;
• l’”Organismo di Vigilanza”;
• l”Am
mministratore incaricato
i
del sistema di con
ntrollo interno e di gestione dei rischi”;
• il “D
Dirigente prep
posto alla red
dazione dei d
documenti contabili socie
etari”.

In
n data odierna, sotto la Prresidenza del Prof. Gian M
Maria Gros-Pie
etro, si è tenu
uta l’Assembleea Straordina
aria e Ordinaria della
ASTM
A
S.p.A..

Modificazione
M
e dell’articolo 3 (Oggetto
o) dello Statu
uto sociale
In
n sede Straordinaria, l’Asssemblea ha deliberato
d
di m
modificare l’articolo 3 (Ogg
getto) dello S
Statuto Sociale al fine di creare
c
i
presupposti
p
pe
er un rafforzamento della posizione
p
com
mpetitiva di AS
STM S.p.A. ne
el mercato siaa domestico sia
s internazion
nale, in
linea con quan
nto effettuato dai
d principali operatori
o
in am
mbito europeo.
Tale
T
modificazzione, in particolare, è fina
alizzata a cog
gliere, qualora
a le condizion
ni di mercato lo consentan
no ed in prese
enza di
fa
avorevoli opp
portunità, eventuali occasio
oni: i) di inte
egrazione industriale del business
b
autoostradale con i settori leg
gati alla
re
ealizzazione e gestione di grandi infrastrutture e/o o
opere pubblich
he ed allo svo
olgimento del le connesse attività strume
entali e
complementari
c
i e ii) di investtimento in altri settori merce
eologici che presentino
p
imp
portanti opporttunità di creaz
zione di valore
e per gli
azionisti
a
di AST
TM S.p.A..
La
L modificazione proposta, potendo
p
conse
entire un cam biamento sign
nificativo dell’a
attività della S
Società, compo
orta il riconosccimento
del
d diritto di re
ecesso in capo
o agli Azionis
sti che non ha
anno concorso
o all’adozione della deliberaazione, ai sen
nsi dell’articolo
o 2437,
comma
c
1, lett. a), del Codice
e Civile.
Ai
A sensi dell’arrticolo 2437-te
er, comma 3 de
el Codice Civiile il valore di liquidazione delle azioni perr le quali potrà
à essere eserrcitato il
diritto
d
di recessso, come già reso
r
noto al mercato,
m
è parri a 8,3060 eurro per azione (cum dividenddo).
Le
L informazion
ni circa le mod
dalità ed i term
mini dell’esercizzio del diritto di
d recesso (tra
a le quali la daata di iscrizione della deliberazione
assembleare
a
p
presso il Regisstro delle Imprrese), verranno
o rese note da
alla Società co
on le modalitàà previste dalla
a normativa vig
gente.
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Revoca
R
della
a delega ad aumentare il capitale so
ociale a pag
gamento, conferita al Coonsiglio di Amministrazio
A
one, ai
sensi
s
dell’articolo 2443 de
el Codice Civ
vile, dall’Asse
emblea Straordinaria dell 20 aprile 20012
Sempre
S
in sed
de Straordinaria l’Assemble
ea ha delibera
ato di revoca
are – essendo
one venuti meeno i presupp
posti – la delega ad
aumentare
a
il ca
apitale sociale
e per un imporrto massimo d
di 500 milioni di
d euro (conferita, ai sensi ddell’articolo 24
443 del Codice
e Civile,
dall’Assemblea
d
a Straordinaria
a del 20 aprile
e 2012).
Tale
T
delega e
era stata a suo tempo conferita – tra l’altro – in co
onnessione con
c
l’acquisiziione della pa
artecipazione in IGLI
S.p.A./Impregil
S
lo S.p.A..

Dividendo
D
de
ell’esercizio 2012
2
In
n sede Ordina
aria l’Assemble
ea ha approva
ato sia il bilan
ncio di eserciz
zio al 31 dicem
mbre 2012 sia la correspons
sione di un divvidendo
unitario
u
di 0,45
5 euro lordi pe
er ogni azione
e avente diritto
o che sarà po
osto in pagam
mento a decorr
rrere dal 26 se
ettembre 2013
3 (in tal
caso
c
le azioni ssaranno quota
ate ex-dividendo dalla data del 23 settem
mbre 2013, contro stacco deella cedola n. 37).
3
La
L legittimazio
one al pagame
ento del citato
o dividendo sa
arà determinata con riferime
ento alle evid enze dei contti indicati dall’articolo
83-quater,
8
com
mma 3, del D. Lgs. 24.02.1
1998, n. 58, rrelative al term
mine della gio
ornata contabiile del 25 setttembre 2013 (record
date).
d
Il bilancio, corrredato della documentazion
ne prevista da
alle vigenti disposizioni, non
nché il bilancioo consolidato al 31 dicembrre 2012
sono disponibili presso la Se
ede sociale, prresso Borsa Ittaliana S.p.A. e sul sito Internet della Soccietà www.astm
m.it.

Nominato
N
il C
Consiglio di Amministrazio
A
one, per gli e
esercizi 2013
3-2014-2015, ed il Presiddente
Nel
N corso della medesima
a adunanza, l’Assemblea Ordinaria – sulla
s
base de
ell’unica lista presentata dall’Azionista
d
ARGO
FINANZIARIA
F
S.p.A. uniperrsonale, titolare del 52,76%
% del capitale
e sociale - ha
a nominato, pper gli eserciz
zi 2013-2014-2
2015, il
Consiglio
C
di Amministrazion
ne nella perso
ona dei Signo
ori Gian Maria
a GROS-PIET
TRO, Stefaniaa BARIATTI, Caterina
C
BIMA
A, Luigi
BOMARSI,
B
Fla
avio DEZZANII, Cesare FER
RRERO, Giuse
eppe GAROFANO, Daniela
a GAVIO, Marrcello GAVIO, Barbara POG
GGIALI,
Luigi
L
ROTH, A
Alberto RUBEG
GNI, Alberto SACCHI, Stefa
ano VIVIANO, Marco WEIGM
MANN.
L’Assemblea
L
h
ha confermato Gian Maria Gros-Pietro
G
qu
uale Presidentte del Consiglio di Amministtrazione.
I curricula dei ccomponenti de
el Consiglio di Amministraziione sono disp
ponibili sul sito
o societario ww
ww.astm.it.

Richiesta
R
di a
autorizzazion
ne all’acquistto ed alla dis posizione di azioni proprrie
Sempre
S
in sede Ordinaria l’A
Assemblea ha
a deliberato di autorizzare l’a
acquisto e l’alienazione di aazioni proprie.
L’autorizzazion
L
ne ad operare su azioni prop
prie risponde alla finalità dii perseguire i seguenti
s
obietttivi:
operare ssul mercato, nel rispetto delle disposizion i in vigore;
dotarsi di un portafoglio di azioni pro
oprie di cui po
oter disporre nel
n contesto di
d eventuali opperazioni di fin
nanza straordinaria o
per altri im
mpieghi ritenu
uti di interesse finanziario, ge
estionale e/o strategico per la Società;
offrire aglli azionisti uno
o strumento ulteriore di mon
netizzazione del proprio inve
estimento.
Gli
G atti di acqu
uisto sono sta
ati autorizzati per un perio
odo di 18 mes
si a far tempo dalla data oddierna e potra
anno essere effettuati
fino al raggiungimento del quantitativo
q
massimo di n. 1
17.600.000 az
zioni ordinarie
e (pari al 20%
% del capitale sociale), men
ntre non
sono stati prevvisti limiti temp
porali per gli attti di disposizio
one.
Gli
G acquisti e gli atti di disp
posizione delle azioni prop
prie, da effettu
uare con mod
dalità, termini e requisiti co
onformi alle prassi di
mercato
m
amme
esse ed in osssequio alle disposizioni re
egolamentari vigenti,
v
verran
nno effettuati ttenuto conto i) delle n. 3.3
344.226
azioni
a
proprie già in portafo
oglio e ii) delle n. 21.500 aziioni (pari allo 0,024%
0
del ca
apitale socialee) detenute da
alla controllata
a ATIVA
S.p.A.
S
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Il prezzo di acq
quisto delle azzioni non dovrrà essere inferriore nel minim
mo di oltre il 10% e non supperiore nel ma
assimo di oltre
e il 10%
al
a prezzo di riferimento reg
gistrato nel gio
orno di borsa
a aperto prece
edente ogni singola
s
operaazione di acqu
uisto. Tali critteri non
trroveranno app
plicazione perr gli acquisti di
d azioni proprrie eventualme
ente effettuati per garantiree, ai sensi dell’art. 2437 qua
ater del
Codice
C
Civile, la liquidazione
e delle azioni per
p le quali ve
enisse esercita
ato il diritto di recesso.
Per
P l'alienazion
ne e/o l’utilizzo
o delle azioni proprie, il Co
onsiglio stabilirrà di volta in volta
v
i criteri ddi determinazio
one del prezzo
o avuto
riiguardo all'and
damento dei prezzi
p
delle azioni nel period
do precedente
e all'operazione ed al migliorre interesse della Società.
In
n forza di qua
anto sopra il Consiglio
C
di Am
mministrazion
ne, tenuto con
nto delle azion
ni ASTM già ddetenute (circa
a il 3,8% del capitale
c
sociale), ha ap
pprovato l’avviio del piano di acquisti di a
azioni proprie autorizzando l’acquisizionee fino ad un massimo
m
di ulte
eriori n.
3.520.000
3
azio
oni ASTM e, quindi, fino a raggiungere ci rca il 7,8% ma
assimo del capitale sociale.

Relazione
R
sulla remunera
azione
L’Assemblea
L
O
Ordinaria degli Azionisti ha altresì approvvato – ai sens
si della vigente
e normativa – la prima sezione della “Re
elazione
sulla remunera
azione” predissposta, dalla società,
s
ai sen
nsi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/998 ed 84-qua
ater del Regola
amento
Emittenti.
E

***********
Provvedimen
P
ti in merito alle
a cariche sociali e nom ina dei Comitati
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierrna, ha nomin
nato due Vice
e Presidenti, nnelle persone
e di Daniela Gavio
G
e
Marcello
M
Gavio
o, e l’Amministtratore Delega
ato nella perso
ona di Alberto Sacchi.
Nel
N corso della
a riunione, il Consiglio
C
di Am
mministrazione
e ha altresì po
ositivamente valutato
v
il posssesso dei requisiti di indipendenza
previsti
p
dall’articolo 3 del Co
odice di Autodiisciplina di Bo
orsa Italiana S..p.A. e dall’articolo 148, com
mma 3 del D. Lgs. n. 58/98 in capo
a tutti gli Amm
ministratori nom
minati dall’odierna Assemb lea e dichiara
atisi tali: Marco
o Weigmann, Caterina Bim
ma, Barbara Poggiali,
P
Flavio
F
Dezzan
ni, Giuseppe Garofano,
G
Luiigi Roth e Ce
esare Ferrero (quest’ultimo
o con riferimeento ai soli re
equisiti richiam
mati dal
summenzionatto articolo 148
8, comma 3, de
el D. Lgs. n. 5
58/98).
Ad
A esito delle vvalutazioni efffettuate, il Con
nsiglio di Amm
ministrazione ha
h proceduto a costituire al suo interno i seguenti
s
comitati che
riisultano intera
amente compo
osti da Consiglieri indipende
enti:
- “Comitato ccontrollo e riscchi” nella persona dei Signo
ori Flavio Dezz
zani (Presiden
nte), Giuseppee Garofano e Barbara Pogg
giali;
- “Comitato p
per la remunerazione” nella persona dei S
Signori Marco Weigmann (Presidente), C
Caterina Bima e Luigi Roth.
Il Consiglio, inffine:
- ha nomina
ato l’”Organism
mo di Vigilanza” nella perrsona dei Signori Cesare Ferrero (Pressidente), Lionello Jona Ce
elesia e
Roberto Sa
anino;
- ha individu
uato nel Consigliere Luigi Bomarsi
B
l’”Am
mministratore incaricato del sistema di ccontrollo interno e di gestio
one dei
rischi” ed h
ha confermato, previo parerre del Collegio
o Sindacale, Graziano
G
Settim
me quale “Dirrigente prepos
sto alla redazio
one dei
documenti contabili socie
etari”
Il Presiidente
(Prof.
(
Gian Maaria Gros-Piettro)

***

ASTM
A
S.p.A.
Corso
C
Regina Margherita, 165 – 10144 Torino (Italia)
Telefono
T
(011) 4
43.92.111 – Tele
efax (011) 43.92
2.218
astm@astm.it S
Sito Internet: ww
ww.astm.it
Per
P maggiori info
ormazioni (Media):
Moccagatta
M
asso
ociati
Tel.
T 02 86451695 / 02 86451419
9
segreteria@mocccagatta.it
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