
 
 

 
 
 

 
 
AGGIUDICATO ALLA ASTALDI UN NUOVO CONTRATTO DA 116 MILIONI DI DOLLARI  

PER UN PROGETTO IDROELETTRICO IN PERÙ  
 

Si rafforza la leadership del Gruppo nel settore idroelettrico 
 

Aumenta la diversificazione geografica delle attività 
 
 

Roma, 23 ottobre 2009 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto del valore equivalente a 
USD 116 milioni (60% in quota Astaldi, leader dell’iniziativa), per la realizzazione delle opere civili 
relative alla centrale idroelettrica di Huanza, in Perù. 
 
L’impianto avrà una potenza di 90MW e comporterà, tra l’altro, la realizzazione di uno 
sbarramento di 30.000 metri cubi in RCC (Roller Compacted Concrete), una galleria di 10 
chilometri, una condotta forzata, una centrale idroelettrica, uno switchyard. Il completamento 
delle opere è previsto in 29 mesi. 
 
L’iniziativa, commissionata dalla multinazionale Minera Buenaventura, uno dei principali operatori 
minerari del Perù, verrà realizzata dal raggruppamento di imprese costituito dalla Astaldi (leader 
con una quota al 60%) con la maggiore società di costruzioni peruviana, Graña y Montero (40%). 
 
L’acquisizione di tale contratto – ha sottolineato l’Ing. Giuseppe Cafiero, Amministratore Delegato 
con delega alle politiche industriali – assume rilevanza in quanto direttamente collegato a uno dei 
tre driver di crescita identificati nel Piano industriale, ovvero lo sviluppo di nuovi mercati in aree 
geografiche limitrofe rispetto a quelle tradizionali. Su questo si fonderà la crescita del Gruppo per 
i prossimi anni, oltre che sull’ottimizzazione dei mercati esistenti e sull’incremento delle attività in 
concessione. Il Perù, identificato nel Piano come area di potenziale espansione, già oggi 
presenta infatti ulteriori possibilità di sviluppo, in particolare nel comparto della produzione 
energetica e delle infrastrutture di trasporto. 
 
Il Gruppo Astaldi è presente in America Latina da oltre 20 anni. In Venezuela, sta portando avanti 
i più importanti progetti ad oggi in corso nel campo delle infrastrutture di trasporto. In Cile, è 
partner del gruppo australiano Pacific Hydro nel rilevante progetto di sfruttamento delle acque 
dell’Alto Cachapoal, il più importante mai realizzato nel Paese in questo settore. Ulteriori iniziative 
sono in corso in Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, El Salvador, 
prevalentemente nel settore delle acque e delle infrastrutture di trasporto. 
  
 

°°° 
 
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: 
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