
 

 

 
 

 

ASTALDI ENTRA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI AEROPORTUALI IN TURCHIA  
 

Acquisito il 92,85% della concessione 
 per la costruzione e gestione dell’Aeroporto Milas-Bodrum 

 
Ricavi da gestione pari a EUR  210 milioni  

 
 
 

Roma, 28 aprile 2011 - Il Gruppo Astaldi informa di avere acquisito, per il tramite della controllata Astaldi 
Concessioni, una partecipazione azionaria complessiva del 92,85% in MONDIAL, Società Concessionaria del 
Terminal internazionale dell’Aeroporto Milas-Bodrum, in Turchia.  
 
L’iniziativa in concessione prevede la progettazione, la costruzione e la successiva gestione del Terminal 
internazionale del suddetto aeroporto, collocato in un’area ad elevata densità turistica nella parte sud-ovest della 
Turchia. 
 
L’investimento per la realizzazione del nuovo terminal, che si estenderà su una superficie complessiva di 100.000 
metri quadrati, ammonta a circa EUR 100 milioni finanziato da privati secondo una leva D/E pari a 80/20. I lavori, 
da realizzarsi nel corso del 2011, sono già in fase di esecuzione ad opera della stessa Astaldi, che li esegue in 
qualità di EPC contractor. 
 
I ricavi da gestione ammontano a circa EUR 210 milioni, con un ricavo medio annuo pari a EUR 35 milioni garantito 
per il 65% da un traffico minimo stimato pari a 1.000.000 di passeggeri l’anno, oltre che da un contratto di 
disponibilità delle aree Duty Free in corso di formalizzazione. 

 
°°° 

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. 
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, centrali nucleari e impianti 

di depurazione); 
• edilizia civile e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto, parcheggi. 
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 di rilevante importo.  
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