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Tortona, 22 giugno 2012 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

• Nominato il Dott. Alberto Sacchi quale Amministratore Delegato 
• Condivise le linee strategiche definite nel Piano presentato da Impregilo S.p.A. in data 26 aprile 2012 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del prof. Gian Maria Gros–Pietro, all’unanimità, ha 
nominato Amministratore Delegato il Dott. Alberto Sacchi, in sostituzione del Rag. Enrico Arona che aveva rimesso, con 
decorrenza dalla data odierna, il proprio mandato, pur rimanendo all’interno della compagine consiliare. Il dott. Sacchi vanta 
una quasi trentennale esperienza nell’ambito del Gruppo Gavio nel quale ha maturato una significativa competenza nei settori 
amministrativo e della pianificazione strategica. Al Rag. Arona è stato espresso l’unanime e sentito ringraziamento ed 
apprezzamento per l’attività prestata. 
 
Il Consiglio di Amministrazione nel corso della medesima riunione ha preso atto delle dimissioni pervenute  dal Consigliere 
Dott. Matteo Rocco. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì  preso atto del Piano Strategico presentato da Impregilo S.p.A. in data 26 aprile 2012 
e di quanto comunicato dalla stessa a seguito dell’adunanza del 21 c.m.. 
 
In particolare il Consiglio di Amministrazione ha espresso piena condivisione delle linee strategiche definite nel 
sopramenzionato piano e, con riferimento alle  opportunità esaminate da Impregilo S.p.A. nella succitata seduta consiliare, ha 
particolarmente apprezzato quanto segue:  
‐ l’opportunità di valorizzazione parziale dell’investimento detenuto nella partecipata brasiliana Ecorodovias sulla base 

dell’offerta pervenuta dal socio Almeida per l’acquisto di una quota del 19% (tale cessione consentirà, ad Impregilo 

S.p.A., di mantenere – comunque – un ruolo industriale in un paese ad alto tasso di crescita quale il Brasile) 

‐ la possibilità di sottoporre ad una prossima Assemblea dei soci di Impregilo S.p.A. un programma di buy – back da 

attuarsi con lo strumento di offerta pubblica di acquisto, a parità di condizioni,  rivolta a tutti gli azionisti. In merito, il 

Consiglio di Amministrazione di ASTM ha espresso – fin d’ora – l’intendimento di non aderire alla suddetta offerta 

pubblica di  acquisto, se deliberata dall’Assemblea, mettendo – in tal modo – a disposizione di azionisti terzi interessati i 

propri diritti. 

 Il Presidente 
 Prof. Gian Maria Gros-Pietro 
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