
 

 

 
 

AD ASTALDI IL CONTRATTO PER L’AEROPORTO DI CRACOVIA IN POLONIA  
 

Valore del contratto pari a EUR 72 milioni 
 
 
 

Roma, 27 febbraio 2013 - Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto per l’ammodernamento e il potenziamento 
dell’Aeroporto Internazionale “Giovanni Paolo II” di Cracovia-Balice, in Polonia, del valore di EUR 72 milioni. 

Il progetto prevede l’ampliamento e la ricostruzione del terminal internazionale per i passeggeri, la realizzazione 
degli impianti esterni e dei collegamenti con il parcheggio multipiano e la stazione ferroviaria, nonché la costruzione 
e l’ammodernamento del sistema di trasporto interno. La nuova struttura si estenderà su una superficie coperta di 
26.000 m2, per un volume di 424.000 m3 e, al termine dei lavori, l’aeroporto potrà servire 8.000.000 di passeggeri 
l’anno, garantendo un livello di servizio classificato di tipo “C” secondo le norme IATA.  

Le opere saranno realizzate per fasi funzionali, in modo da consentire il regolare funzionamento del terminal 
attuale, che sarà adeguato dal punto di vista architettonico e impiantistico al nuovo edificio. La durata delle opere è 
pari a 2 anni, con avvio dei lavori già a partire dalla prossima primavera.  

Committente dell’iniziativa è Aeroporto Internazionale Giovanni Paolo II Cracovia-Balice S.r.l. (Międzynarodowy 
Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.), la Società a partecipazione pubblica che cura lo sviluppo 
e la gestione dell’Aeroporto. 

Questo contratto conferma l’elevata competenza del Gruppo Astaldi in un settore che già oggi lo posiziona tra i 
primi dieci Contractor a livello mondiale per fatturato prodotto nella costruzione degli aeroporti e in cui opera non 
solo come progettista e realizzatore, ma anche come concessionario. Attualmente, il Gruppo è impegnato nel 
progetto di potenziamento dell’Aeroporto Internazionale Pulkovo di San Pietroburgo (14.000.000 passeggeri/anno, 
in Russia) e ha realizzato e oggi gestisce il terminal internazionale dell’Aeroporto Milas-Bodrum (5.000.000 
passeggeri/anno, in Turchia). 

°°° 

Il Gruppo Astaldi è il 1° General Contractor in Italia, attivo in tutto il mondo nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile. Opera prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli 
impianti di produzione energetica, dell’edilizia civile ed industriale e dell’impiantistica e si colloca all’89° posto nelle classifiche dei 
Contractor a livello mondiale. È quotato in Borsa dal 2002 e 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, un indebitamento 
finanziario netto (al netto delle azioni proprie) di 479,7 milioni. Il Gruppo si avvale della collaborazione di circa 9.300 dipendenti che 
operano nel mondo, in 6 macro-aree di intervento: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East (Arabia 
Saudita, Oman), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale), America del Nord (Canada, USA). 



 

 
Per ulteriori informazioni: 
 

 
Astaldi S.p.A.                                                      PMS Corporate Communications 
Tel. 06/41766389                                               Tel. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                           Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni Esterne e Investor Relations               Andrea Lijoi 
a.onorati@astaldi.com    www.astaldi.com  
 

 
 


