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L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

 

Tortona, 29 Aprile 2022. Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria degli azionisti di ASTM S.p.A. che ha 
approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto del Bilancio consolidato 2021, nonché della 
Dichiarazione consolidata di carattere non-finanziario 2021. 
 

*** 
 
La Relazione Finanziaria Annuale, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa 
all’esercizio 2021 sono a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito internet della Società 
(www.astm.it).  
Su base volontaria la Società ha inoltre provveduto a redigere e mettere a disposizione sul proprio sito la 
relazione finanziaria annuale in formato ESEF come da Regolamento delegato della Commissione europea n. 
2019/815 del 17 dicembre 2018. 
 
Si informa infine che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione sul sito internet della società nei 
tempi previsti dalla normativa vigente. 
 
 
ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Presente in 15 
paesi e con circa 17.000 dipendenti e collaboratori, 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 
4.900 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 3.400 km in Brasile attraverso la società quotata EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la 
partecipazione in Road Link. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati 2021 rettificati per 12 mesi: Ricavi totali: 3,2 miliardi, EBITDA: €1,2 miliardi e 
Utile netto rettificato: €164 milioni.  
 

*** 

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 

 

*** 

Per ulteriori informazioni: 
 
 

Comunicazione e Investor Relations Rapporti con i Media 

Lawrence Y. Kay 
 

   Barabino & Partners 
Tel. (+39) 335 810 4434 Alice Brambilla 
E-mail: l.kay@astm.it Tel. (+39) 328 2668196 

 E-mail: a.brambilla@barabino.it 

Giovanni Frante Agota Dozsa 
Tel. (+39) 0131 879309 Tel. (+39) 338 7424061 

E-mail: gfrante@astm.it E-mail: a.dozsa@barabino.it 
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