
 
 
 

Il comune di Milano ha formalizzato la nomina 
 
ASTALDI PROMOTORE DEL PROGETTO LINEA 5 METRO DI MILANO 
 

Il valore del progetto è superiore a 500 milioni di euro 
 
 
Roma, 4 novembre 2003 –  Il sindaco di Milano Gabriele Albertini ha formalizzato oggi la nomina a 
Promotore del raggruppamento di imprese guidato da Astaldi S.p.A. per la realizzazione in project 
finance della Nuova Linea 5 della Metropolitana di Milano.  
 
Il valore del progetto è di circa 504 milioni di euro, di cui 193 milioni a carico del Concessionario e 
delle Banche finanziatrici, mentre dai contributi pubblici verrà la restante quota di 311 mln di euro. 
 
Il contratto di concessione sarà firmato presumibilmente  entro la fine del 2004, dopo 
l’espletamento della gara e della procedura negoziata nelle quali il Promotore Astaldi godrà del 
diritto di prelazione. La durata dei lavori, compresa la fase di progettazione, è prevista in cinque 
anni a cui seguiranno 27 anni di gestione. 
 
Il progetto preliminare presentato da Astaldi, come mandataria del raggruppamento industriale in 
qualità di General Contractor, prevede la realizzazione di una linea metropolitana completamente 
automatizzata, senza conducente, sul modello di quella che la stessa Astaldi ha costruito a 
Copenaghen e che è stata appena inaugurata. La nuova linea milanese avrà una estensione di 
oltre cinque chilometri e collegherà la stazione Garibaldi a Via Bignami, verso il confine nord del 
territorio comunale.  
 
Oltre ad Astaldi in qualità di mandataria, il Promotore del progetto è composto anche dalle imprese 
Torno Internazionale a cui si affiancano anche Ansaldo Trasporti Ferroviari, Ansaldo Breda e 
Alstom. 
 
Mediobanca, Dexia Crediop e West LB hanno assistito il Promotore in qualità di advisors finanziari, 
e avranno la possibilità di rivestire un ruolo importante nella fase di finanziamento dell’opera. 
 
E’ questa la prima opera di trasporto urbano che sarà realizzata in Italia attraverso il Project 
Finance, settore in cui il Gruppo Astaldi, dopo essersi già aggiudicato il Contratto per la 
realizzazione e gestione del Nuovo Ospedale di Mestre, è sempre più il leader indiscusso. 
 



 
                                                              °°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e all’estero, nella 
progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e 

nucleari, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 
 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di 
coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di 
rilevante importo.   
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi SpA                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                                    Andrea Lijoi 
e Investor Relations                      Livia Dall’Oglio 
 
 
 
 
 
 
 
 


