
 

 
 
 

ASTALDI PUNTA SUL CANADA 

 

Roma,8 novembre 2012 – Il Gruppo Astaldi ha acquisito T.E.Q., Società canadese attiva nel settore delle 
costruzioni e del project management, a consolidamento del recente ingresso commerciale del Gruppo in 
Canada. Il prezzo di acquisizione è pari a 2 milioni di CAD. 

L’operazione, in linea con le politiche di sviluppo commerciale tipicamente adottate che vedono l’ingresso 
in nuovi mercati principalmente attraverso partnership e/o acquisizioni di partner locali, consentirà al 
Gruppo Astaldi di avere una presenza operativa in grado di cogliere già nell’immediato le importanti 
opportunità offerte sul mercato.  

Il Canada offre infatti interessanti opportunità per il settore infrastrutturale grazie all’implementazione di 
importanti programmi di sviluppo nel settore idroelettrico ed in quello dei trasporti nei quali Astaldi può 
vantare una notevole esperienza.  Inoltre il Canada è un Paese valutato a basso rischio in virtù del sistema 
politico ed economico stabile di cui dispone e del contesto normativo e finanziario avanzato di cui si è 
dotato; presenta infine evidenti punti di forza che costituiscono interesse per il Gruppo, in quanto (i) 
dispone di ingenti risorse naturali (metalli e petrolio) ed è il primo produttore mondiale di energia elettrica, 
(ii) ha un mercato delle infrastrutture che vale già oggi 93 miliardi di dollari e si prevede arriverà a 110 
miliardi di dollari nel 2015, (iii) si è dotato di strumenti (Building Canada Plan, PPP Canada, 2009 
Infrastructure Stimulus Fund) in grado di favorire l’avvio di progetti di medie e grandi dimensioni e, non da 
ultimo, (iv) ha un rating sovrano corrente pari a AAA+ (Standard&Poor’s).  

T.E.Q. è una società di diritto canadese attiva dagli anni ’70, che opera prevalentemente nell’attività di 
project management nel comparto dell’edilizia non residenziale con un fatturato annuo di circa 50 milioni di 
CAD.  

°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è il primo General Contractor in Italia, attivo nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli 
impianti di produzione energetica, dell’edilizia civile ed industriale e dell’impiantistica. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca 
all’89° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2011 con un portafoglio ordini di oltre 10 



 

miliardi di euro, un fatturato di 2,4 miliardi, un EBITDA di 259 milioni, un EBIT di 201 milioni, un utile netto di 71 milioni; 
l’indebitamento finanziario netto dell’esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a 479,7 milioni di euro.  
Attualmente, il GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 macro-aree nel mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e 
Turchia, Middle East (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, 
Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA). 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi S.p.A.                                                       PMS Corporate Communications 

Tel. +39 06/41766389                                                Tel. +39 06/48905000 
Alessandra Onorati                                            Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne e Investor Relator                         Andrea Lijoi 
a.onorati@astaldi.com  -- www.astaldi.com  
 


