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DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE
EX ART. 54 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, ADOTTATO DALLA CONSOB CON
DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il documento contiene informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico nei dodici mesi antecedenti
l’approvazione del bilancio di esercizio 2008 della ASTM S.p.A., ossia dal 13/05/2008 al 28/04/2009.
Nella tabella che segue sono sinteticamente riportati la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile reperire le
informazioni evidenziate.
Natura del documento: Comunicati stampa “price sensitive”
(www.autostradatomi.it) alla sezione “informazioni finanziarie”.

pubblicati sul sito internet della Società

DATA PUBBLICAZIONE

• Consiglio di Amministrazione: approva il Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2008
• Assemblea degli Azionisti: i) approva il bilancio di esercizio al 31/12/07 e delibera un dividendo –
a saldo – di 0,20 euro per azione; ii) rinnova il Collegio Sindacale, per gli esercizi 2008-2009-2010.

13/05/08

Informativa mensile sul programma di acquisto e di alienazione di azioni proprie (maggio 2008)

03/06/08

Informativa mensile sul programma di acquisto e di alienazione di azioni proprie (giugno 2008)

02/07/08

Informativa mensile sul programma di acquisto e di alienazione di azioni proprie (luglio 2008)

04/08/08

Consiglio di Amministrazione: approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/08

05/08/08

Informativa mensile sul programma di acquisto e di alienazione di azioni proprie (agosto 2008)

02/09/08

Informativa mensile sul programma di acquisto e di alienazione di azioni proprie (settembre
2008)

01/10/08

Consiglio di Amministrazione: i)approva il Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2008, ii)
delibera la distribuzione di un acconto sui dividendi pari ad euro 0,20 per ciascuna delle n.
85.491.703 azioni in circolazione

12/11/08

Consiglio di Amministrazione: i) prende in esame il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato
al 31/12/08; ii) convoca l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

23/03/09

Assemblea Ordinaria degli Azionisti: i) approva il bilancio di esercizio 2008 e delibera un
dividendo a saldo di euro 0,05 per ciascuna delle n. 85.491.703 azioni in circolazione, ii)
conferisce alla Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2009
al 2017.

28/04/09
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Natura del documento: Avvisi finanziari pubblicati sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” - “Il Giornale” - “Libero”

DATA PUBBLICAZIONE

Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2008

14/05/08

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/07 approvati dall’Assemblea degli Azionisti
del 13/05/08 e pagamento del dividendo a saldo

14/05/08

Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2008

06/08/08

Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2008

13/11/08

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2008 presi in esame dal Consiglio di
Amministrazione

24/03/09

Avviso convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28.04.2009 (1° conv.) e 29.04.2009
(2° conv.)

27/03/09

Natura del documento: Informazioni finanziarie (bilanci, relazione finanziaria semestrale, resoconti intermedi di
gestione) pubblicate sul sito internet della Società (www.autostradatomi.it) alla sezione “informazioni finanziarie” e su
quello di Borsa Italiana.
DATA PUBBLICAZIONE

Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2008
13/05/08
Bilancio di
Azionisti

esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2007

approvati dall’Assemblea degli

Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2008

05/08/08

Relazione della Società di revisione alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2008

28/08/08

Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2008

12/11/08

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2008 presi in esame dal Consiglio di
Amministrazione del 23/03/2009

23/03/09

Relazioni della Società di revisione e Relazioni del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio ed
al bilancio consolidato al 31/12/2008

10/04/09

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2008 approvati dall’Assemblea degli Azionisti

28/04/09

Natura del documento: Presentazioni alla comunita’ finanziaria pubblicate sul sito internet della Società
(www.autostradatomi.it) alla sezione “informazioni finanziarie”e/o su quello di Borsa Italiana.
DATA PUBBLICAZIONE

Slides/Presentazione alla comunità finanziaria

18/06/08

Slides/Presentazione alla comunità finanziaria

04/09/08

Slides/Presentazione alla comunità finanziaria

08/10/08
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Natura del documento: Documenti societari disponibili sul sito internet della Società (www.autostradatomi.it) alla
sezione “corporate governance” e/o su quello di Borsa Italiana.
DATA PUBBLICAZIONE

Documento di informazione annuale ex art. 54 della Delibera Consob n. 11971/99

26/05/08

Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 13/05/2008

27/05/08

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per distribuzione di un acconto sui
dividendi dell’esercizio 2008

12/11/08

Relazione annuale sulla Corporate Governance 2008

23/03/09

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del
28 aprile 2009 e 29 aprile 2009

10/04/09

Natura del documento: Altri documenti societari disponibili sul sito internet della Società (www.autostradatomi.it)

Calendario annuale degli eventi societari

19/01/09

f.to

ASTM S.p.A.
Il Presidente
Riccardo Formica
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