Tortona, 26 marzo 2013
3

COMUN
C
NICATO
O STAMP
PA

Si rende noto cche in data odierna
o
si è riunito
r
il Conssiglio di Amm
ministrazione
e di ASTM S..p.A. per valutare il conte
enuto
del documento
o di offerta, pubblicato in data 16 marzo 2013
3, relativo all’offerta
a
pubbblica di ac
cquisto volon
ntaria
pro
omossa dalla
a Salini S.p.A. sulla tota
alità delle azzioni ordinarie di Impregilo S.p.A. add un prezzo di Euro 4,00
0 per
azione.
Al termine di u
un attento essame condotto con l'aussilio dell'adviisor finanziarrio Nomura IInternational plc e sulla base
delle indicazion
ni preliminarri fornite alla controllata I GLI S.p.A. da
d Medioban
nca S.p.A. e da Unicreditt S.p.A. (fina
ancial

ad
dvisors della medesima società), il Consiglio ddi Amministrrazione di ASTM
A
S.p.A.. ha deciso di rinviare ogni
valutazione sul contenuto dell'offerta ad
a una prosssima riunione
e, auspicand
do, fra l’altroo, che la rela
azione finanzziaria
annuale 2012 Impregilo S.p.A.,
S
apprrovata dal C
Consiglio di Amministra
azione in daata 25 marrzo 2013, venga
v
tem
nisti. Ciò al fine di poterr consentire una più com
mpestivamen
nte messa a disposizione degli azion
mpiuta analissi dei
dati Impregilo cche, sulla ba
ase del comu
unicato stam
mpa emesso in pari data, presenta unn patrimonio netto consollidato
pari a circa 1.8
801 milioni di
d euro (circa
a euro 4,46 p
per azione) al
a netto di re
ettifiche, non quantificate
e, dei valori a vita
inte
era della red
dditività inizia
almente prev
ventivata attrribuibili ai lav
vori di ampliamento del Canale di Panama noncché a
critticità risconttrate, solo recentement
r
te, in alcunii progetti id
droelettrici in
n Colombia e Cile e in
n alcuni pro
ogetti
autostradali in Italia (a livelllo di capogru
uppo increme
ento dei fond
di rischi per circa
c
232 miliioni di euro).
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