Tortona, 19 aprile 2013
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COMU
UNICATO
O STAMP
PA

¾

Il Consiglio di Amministrazio
A
one della AS TM S.p.A. ha
a:
•
esaminato la proposta di modifica d
dell’articolo 3 (Oggetto) dello Statuto S
Sociale;
definita la proposta
p
di destinazione
d
dell’utile delll’esercizio 20
012, prevedeendo un divid
dendo pari a
•
0,45 euro per
p azione ( + 10%) , perr un totale di 38 milioni di euro;
esaminato la proposta di revoca d
della delega ad aumentare il capitaale sociale a pagamento
o
•
conferita al
a Consiglio di Amminiistrazione, ai
a sensi de
ell’articolo 24443 del Co
odice Civile,,
dall’Assemblea Straord
dinaria del 20
0 aprile 2012
2;
esaminato la proposta di autorizzazzione all’acqu
uisto ed alla disposizionee di azione proprie.
•

¾

Il C
Consiglio di Amministrazi
A
one della AS
STM S.p.A. ha inoltre convocato
c
l’A
Assemblea Straordinaria
S
a
ed O
Ordinaria il 10
1 giugno 2013 (in unica convocazion
ne).

Proposta di modificazion
ne dell’artico
olo 3 (Oggett
tto) dello Stattuto sociale
Il Consiglio di Amministrazione, in linea di contin
nuità con il disegno comp
plessivo di rioorganizzazio
one delle attivvità
che ha con
ndotto alla co
oncentrazion
ne - in capo alla controllata SIAS S.p.A. - delle partecipazio
oni detenute nel
comparto au
utostradale (di
( cui la nostra Società è leader di se
ettore attrave
erso la gestioone di circa 1.300
1
chilom
metri
di tratte asssentite in co
oncessione) ed
e alla riunio
one, in capo
o ad ASTM, del controlloo delle socie
età operanti nel
settore eng
gineering, prrogettazione e servizi innfrastrutturali/manutentivi, ha preso in esame una
u
proposta
a di
ampliamentto dell’attuale
e oggetto so
ociale median
nte riformula
azione dell’arrticolo 3 delllo Statuto so
ociale. Al fine
e di
creare i presupposti perr un rafforzam
mento della p
posizione competitiva di ASTM
A
S.p.A
A. nel mercato sia domestico
sia internazzionale ed in linea con quanto effettu
uato dai prin
ncipali operattori in ambitoo europeo, tale
t
proposta
a è
finalizzata a cogliere, qualora le condizioni di m
mercato lo co
onsentano ed in presenzza di favorev
voli opportun
nità,
eventuali occcasioni: i) di
d integrazion
ne industriale
e del busines
ss autostradale con i setttori legati alla realizzazio
one
e gestione d
di grandi infrrastrutture e//o opere pub
bbliche ed allo svolgimen
nto delle connnesse attivittà strumenta
ali e
complemen
ntari e ii) di investimento in altri ssettore merc
ceologici che
e presentinoo importanti opportunità
à di
creazione d
di valore per gli
g azionisti di
d ASTM.
dell’attività della Socie
La modifica
azione prop
posta, poten
ndo consenttire un cam
mbiamento significativo
s
età,
determinerà
à, ove appro
ovata, l’insorgenza del “d
diritto di rece
esso” in cap
po agli azionnisti che non concorreran
nno
all’adozione
e della delibe
erazione, ai sensi
s
dell’artiicolo 2437, comma
c
1, lettt. a), del Coddice Civile.
Ai sensi delll’articolo 243
37-ter, comm
ma 3 del Cod
dice Civile, il valore di liquidazione deelle azioni pe
er le quali ve
errà
esercitato ill diritto di recesso, sarà pari alla me
edia aritmetic
ca semplice dei prezzi ddi chiusura di
d borsa, nei sei
mesi antece
edenti la pu
ubblicazione dell’avviso d
di convocazione dell’Assemblea Straaordinaria (allla data odie
erna
pari a circa 8,29 euro pe
er azione, cu
um dividendoo).
La Società provvederà a comunicarre l’esatto va
alore unitario
o di liquidazione delle azzioni, ai fini del
d recesso, nei
termini e co
on le modalità
à previste da
alla normativa
a vigente.
Dividendo d
dell’esercizio 2012
Il Consiglio di Amminisstrazione ten
nuto conto – tra l’altro – della liquidità rivenientee sia dall’ad
desione all’O
OPA
promossa ssulle azioni ordinarie
o
di Impregilo S. p.A. sia dalll’incasso dell dividendo ccorrisposto dalla
d
controlllata
SIAS S.p.A
A., ha formula
ato – sulla base
b
delle rissultanze del bilancio di ASTM
A
S.p.A
A. al 31 dicem
mbre 2012, che
c
evidenziano
o un “utile ne
etto” pari a 79,3
7
milioni d
di euro – una
a proposta di
d dividendo pari a 0,45 euro
e
per azio
one

1

(+ 10% risp
petto al divide
endo corrispo
osto nel preccedente eserrcizio), per complessivi 338 milioni di euro.
e
Il divide
dend
yield , calco
olato sulle atttuali quotazio
oni azionarie
e, risulta pari a circa il 4,7
7 %.
Il dividendo
o - in conformità alle dis
sposizioni im
mpartite dalla
a Borsa Italiana S.p.A. ed al fine di
d assicurare un
ordinato ese
ercizio del diiritto di reces
sso - potrà esssere messo
o in pagamen
nto dal 26 seettembre 2013 (in tal caso
o le
azioni saran
nno quotate ex-dividendo
e
o dalla data d
del 23 settem
mbre 2013, contro
c
staccoo della cedola n. 37).
La legittima
azione al pag
gamento del citato divid
dendo sarà determinata
d
con riferimeento alle evid
denze dei co
onti
indicati dalll’articolo 83--quater, com
mma 3, del D. Lgs. 24..02.1998, n. 58, relativee al termine
e della giorn
nata
contabile de
el 25 settemb
bre 2013 (rec
cord date).

Proposta di revoca de
ella delega ad
a aumenta
are il capitalle sociale a pagamentoo, conferita al Consiglio
o di
Amministrazzione, ai sen
nsi dell’articolo 2443 del C
Codice Civile
e, dall’Assem
mblea Straorddinaria del 20
0 aprile 2012
2
Il Consiglio di Amministrrazione ha deliberato di ssottoporre alll’Assemblea
a Straordinariia la propostta di revocarre –
essendone venuti meno
o i presuppos
sti - l’attuale delega ad aumentare il capitale
c
sociaale per un im
mporto massimo
di 500 milio
oni di euro (cconferita, ai sensi dell’art
rticolo 2443 del
d Codice Civile,
C
dall’Asssemblea Sttraordinaria del
20 aprile 20
012).
Tale delega
a era stata a suo tempo conferita
c
– tra
ra l’altro – in connessione
e con l’acquissizione della
a partecipazio
one
in IGLI S.p.A
A./Impregilo S.p.A..

Richiesta dii autorizzazio
one all’acquisto ed alla d isposizione di
d azioni prop
prie
Il Consiglio di Amministtrazione si è determinato
o a sottoporrre all’Assemblea, la rich iesta di auto
orizzazione ad
a
effettuare operazioni di acquisto e di
d disposizion
ne di azioni proprie
p
per un periodo di 18 mesi a fa
ar tempo dalla
data nella q
quale l’assem
mblea vorrà adottare la rrelativa autorizzazione, fino
f
al raggiuungimento del quantitativvo
massimo di n. 17.600.00
00 azioni ord
dinarie (pari a
al 20% del ca
apitale socia
ale).
Gli acquisti e gli atti di disposizione
d
delle azioni proprie, da effettuare
e
con modalità, ttermini e requisiti conform
mi
alle prassi di mercato ammesse ed
e in ossequ
uio alle disposizioni rego
olamentari vvigenti, verra
anno effettua
ati
tenuto conto
o i) delle n. 3.344.226
3
az
zioni proprie ((pari al 3,8%
% del capitale
e sociale) giàà in portafoglio e ii) delle n.
21.500 azio
oni (pari allo 0,024%
0
del capitale
c
socia
ale) detenute
e dalla contro
ollata ATIVA
A S.p.A..
Il prezzo di acquisto de
elle azioni no
on dovrà esssere inferiorre nel minim
mo di oltre il 10% e non superiore nel
massimo di oltre il 10%
% al prezzo di
d riferimento
o registrato nel
n giorno di borsa apertoo precedente
e ogni singo
ola
operazione di acquisto. Tali criteri non troverann
te
no applicazio
one per gli ac
cquisti di aziooni proprie eventualmen
e
effettuati pe
er garantire, ai sensi dell’art. 2437 qu
uater del Codice Civile, la liquidazionne delle azio
oni per le qua
ali
venisse ese
ercitato il dirittto di recesso
o.
Per l'alienazzione e/o l’uttilizzo delle azioni
a
proprie
e, il Consiglio
o stabilirà di volta
v
in voltaa i criteri di de
eterminazion
ne
del prezzo avuto riguarrdo all'andam
mento dei p
prezzi delle azioni
a
nel pe
eriodo preceedente all'op
perazione e al
migliore inte
eresse della Società.
L’autorizzazzione ad ope
erare su azio
oni proprie è richiesta dal Consiglio di Amministraazione al fine
e di perseguire
i seguenti o
obiettivi:
- operare sul mercato,, nel rispetto delle dispossizioni in vigo
ore;
- dotarsi d
di un portafog
glio di azioni proprie di cu
ui poter disporre nel conttesto di evenntuali operaz
zioni di finanzza
straordin
naria o per alltri impieghi ritenuti
r
di inte
eresse finanziario, gestio
onale e/o straategico per la
a Società;
- offrire ag
gli azionisti uno
u strumento ulteriore dii monetizzaz
zione del proprio investim
mento.

Convocazio
one dell’Asse
emblea Strao
ordinaria e O
Ordinaria
Il Consiglio
o di Amministrazione ha
a convocato
o l’Assemble
ea Straordinaria e Ordinnaria della Società in unica
Convocazio
one il giorno 10 giugno 20
013.
In sede Stra
aordinaria l’’Assemblea sarà chiama
ata a delibera
are sulle due
e proposte ddi modificazio
one dell’articcolo 3
dello Statutto Sociale e di revoca de
ella delega cconferita al Consiglio
C
ex art. 2443 deel Codice Civile, illustratte nei
precedenti p
paragrafi.
2

In sede Ord
dinaria l’Asse
emblea sarà chiamata a deliberare in
n merito alle summenzionnate propostta di distribuzione
dell’utile d’esercizio e richiesta di autorizzzazione all’a
acquisto ed
d alla dispoosizione di azioni pro
oprie,
all’approvazzione del bila
ancio di esercizio ed all’e
esame del bilancio
b
cons
solidato al 311 dicembre 2012,
2
alla no
omina
del Consiglio di Ammin
nistrazione e del suo Pre
esidente e, in via consulltiva, sulla p rima sezione
e della Relazione
sulla Remun
nerazione.
Le Relazion
ni illustrative del Consiglio di Ammin
nistrazione sulle proposte
e deliberative
ve che saran
nno sottoposte
all’approvazzione dell’Asssemblea Sttraordinaria ed Ordinaria
a saranno rese
r
disponiibili, nei term
mini di legge,
presso la ssede legale e presso la Borsa Italia
ana S.p.A. nonché
n
pubb
blicate sul ssito internet della Società:
www.astm.it .
***
Si rende inffine noto che
e il Consiglio di Amministtrazione di ASTM
A
S.p.A. ha deliberatto di conferirre (per il tram
mite
della contro
ollata IGLI S.p.A.)
S
ulterio
ori n. 7 milio
oni di azioni ordinarie di Impregilo S
S.p.A. all’OPA
A promossa da
Salini S.p.A
A., nell’ambito
o della riaperrtura dei term
mini dell’offerrta.
Il Preesidente
(Prof.
(
Gian M
Maria Gros-P
Pietro)
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