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COMUNICATO STAMPA 

RIUNITA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ASTM  

• Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; 

• Approvata, in considerazione dello scenario di estrema incertezza legato al protrarsi della 

pandemia da Covid-19, la destinazione dell’utile d’esercizio interamente a riserva; 

• Nominato il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco Supplente. 

Tortona, 29 aprile 2021. Si è riunita in data odierna, sotto la Presidenza dell’Ing. Alberto Rubegni, l’Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti di ASTM S.p.A.. Nel rispetto delle disposizioni straordinarie previste dalla vigente 

normativa con riferimento alla pandemia da Covid-19, l’Assemblea si è svolta con l’intervento dei soci 

esclusivamente tramite il Rappresentante designato. 

Bilancio 2020  

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile di 

92,4 milioni di euro e preso atto del Bilancio consolidato 2020, nonché della Dichiarazione consolidata non 

finanziaria (Bilancio di Sostenibilità) della Società. 

Destinazione dell’utile d’esercizio 

Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio l’Assemblea, in considerazione dello scenario di 
estrema incertezza legato al protrarsi della pandemia da Covid-19 ed ai conseguenti effetti, in particolare, 
sulla generazione di cassa nel settore autostradale, ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio di Euro 
92.435.618,55 al rafforzamento della struttura patrimoniale, attribuendolo interamente alla riserva “Utili 
portati a nuovo”. 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

L’Assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione e la “seconda sezione” della Relazione sulla 
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. 

Integrazione del Consiglio di Amministrazione 

Dopo le dimissioni dell’Ing. Rosario Mazza dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato lo scorso 4 settembre 2020 il Dott. Stefano Mion, quale nuovo consigliere. L’Assemblea ha 
confermato in data odierna la sua cooptazione. 

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente 

L’Assemblea degli Azionisti ha infine nominato, su proposta di SGR e di un gruppo di investitori istituzionali 
italiani ed esteri, il Dott. Andrea Bonelli Presidente del Collegio Sindacale e la Dott.ssa Luisa Marina Pasotti 
come Sindaco Supplente. 

***** 

ASTM Group 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 16.000 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 4.500 km di 

rete, di cui oltre1.400 km in Italia, circa 3.000 km in Brasile attraverso la società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in 

Road Link. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati per il 2020: Ricavi totali: €2,0 miliardi, EBITDA: €548 milioni e Utile netto: €109 milioni con un 

Indebitamento finanziario netto pari a €849 milioni. 
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Le Azioni di ASTM SpA sono quotate sul Mercato Telematico Italiano di Borsa Italiana  

Ticker: Bloomberg: AT IM - Reuters: ATMI.MI; ISIN IT0000084027 

ASTM S.p.A. 

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino  
Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218 www.astm.it 

- PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it 
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