
 
 

 
 
 
 

 
 

ASTALDI: NUOVA COMESSA DA 138 MLN DI EURO IN ROMANIA  
 

 Firmato il contratto per la realizzazione di un tratto dell’autostrada Arad - Timisoara  
 
 

Si rafforza la presenza del Gruppo in Europa dell’Est 
 

 
Roma, 18 dicembre 2008  –  La Astaldi si è aggiudicata il contratto per la realizzazione di un 
tratto dell’autostrada Arad - Timisoara, in Romania, del valore di 138 milioni di euro (50% in quota 
Astaldi). I lavori partiranno all’inizio del 2009. La durata delle opere è prevista pari a 36 mesi.  
 
La nuova commessa, che va a rafforzare ulteriormente la già consolidata presenza del Gruppo in 
Europa dell’Est, prevede la realizzazione di 31,5 chilometri di autostrada nella parte Ovest della 
Romania, con 4 corsie di marcia, 2 corsie di emergenza, 1 svincolo e 16 ponti. A realizzare 
l’opera sarà il raggruppamento di imprese costituito dalla Astaldi S.p.A. (50%) e dalla spagnola 
FCC Construccion S.A. (50%). 
 
“Il Gruppo è presente in Romania da oltre 20 anni – ha sottolineato l’Ing. Giuseppe Cafiero, 
Amministratore Delegato con delega alle politiche industriali della Astaldi –. Questa commessa è 
una nuova conferma dell’importanza che riveste per noi quest’area; è anche una ulteriore 
risposta alla volontà di mantenere fermo il ruolo di player di riferimento che intendiamo svolgere 
nel nostro settore in Europa dell’Est. Continueremo a guardare con molta attenzione alla 
Romania e alle opportunità che si verranno a delineare anche nei mercati limitrofi, ritenuti di 
grande valore strategico nelle politiche europee di sviluppo”. 
 
La Astaldi è presente in Europa dell’Est (Romania e Bulgaria), prevalentemente nel settore delle 
infrastrutture di trasporto. In Romania è attualmente impegnata nell’ammodernamento della tratta 
ferroviaria Bucarest-Costanza (178 milioni di euro), nella realizzazione stradale dell’innovativo  
ponte strallato di Basarab (120 milioni di euro) e di uno stadio (140 milioni di euro) a Bucarest e 
nell’esecuzione delle opere relative alla Fase 3 del progetto di ammodernamento dell’Aeroporto 
Internazionale Otopeni di Bucarest. Nella vicina Bulgaria, sta realizzando la linea ferroviaria 
Plovdiv-Svilengrad (162,5 milioni di euro). 
  

°°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 anni, in Italia e all’estero, nella progettazione 
e costruzione di grandi opere di ingegneria civile, operando prevalentemente 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, strutture ospedaliere, infrastrutture di trasporto urbano. 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare 
tutte le risorse e le competenze necessarie per la realizzazione e la  gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante 
importo.   



 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi S.p.A.                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                        Andrea Lijoi 
e Investor Relations                                                          
a.onorati@astaldi.com  -- www.astaldi.it 


