COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI ASTM APPROVA IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO 2021

Tortona, 18 dicembre 2020. Il Consiglio di Amministrazione di ASTM, riunitosi in data odierna sotto la
presidenza dell’ing. Alberto Rubegni, ha approvato il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2021
che si riporta di seguito:

Eventi societari

Data

C.d.A. perdel
approvazione
del progetto
di bilancio al 31.12.2018
C.d.A. per approvazione
progetto di bilancio
al 31.12.2020

11.03.2019
19.03.2021

Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020
(Unica convocazione)

29.04.2021

C.d.A. di approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31.03.2021

14.05.2021

C.d.A. di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2021

04.08.2021

C.d.A. di approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2021

12.11.2021

Ai sensi di quanto prescritto dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A. ASTM S.p.A. comunica che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a
valere sui risultati dell’esercizio 2020 è maggio 2021.
ASTM precisa che la presente comunicazione è fatta ai soli fini di adempiere a quanto prescritto da Borsa
Italiana S.p.A. e che, pertanto, non può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla
sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendi relativi all’esercizio in corso e ad esercizi futuri.

Il Gruppo ASTM è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere
infrastrutturali. Presente in oltre 20 paesi e con circa 13.000 dipendenti, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree:
gestione di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, Procurement
and Construction) e tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore al
mondo nella gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 4.600 km di rete, di cui 1.423 km in Italia, 3.087 km in
Brasile attraverso la società Ecorodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link.
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