
 

 
 

ASTALDI CRESCE IN CANADA CON IL CONTRATTO DA CAD 1 MILIARDO  
PER LA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO DI MUSKRAT FALLS  

 
 

Roma, 10 ottobre 2013 - Il Gruppo Astaldi, per il tramite della sua controllata Astaldi Canada, è stato selezionato 
come contractor per la realizzazione delle opere civili relative all’Impianto idroelettrico di Muskrat Falls, in Canada, 
del valore di CAD 1 miliardo. 

Il contratto prevede la costruzione di una centrale e l’esecuzione delle connesse opere di presa e di restituzione 
delle acque e si inserisce in un più ampio progetto di investimento che, al suo completamento, doterà l’Impianto di 
Muskrat Falls di una capacità di oltre 820MW. 

Le opere saranno avviate entro la fine dell’anno per una durata di circa quattro anni. 

Committente dell’iniziativa è Nalcor Energy, Società pubblica canadese per lo sviluppo, la trasmissione e la 
fornitura di energia negli Stati di Newfoundland e Labrador (Canada). L’impianto idroelettrico di Muskrat Falls, unito 
al futuro Impianto di Gull Island, è parte del Lower Churchill Project, il più importante progetto di generazione di 
energia idroelettrica del Nord America, ancora tutto da sviluppare e con una capacità potenziale di 3000MW. 

Questo contratto, primo grande successo del Gruppo nel mercato canadese, rappresenta una duplice conferma 
perché da un lato, testimonia l’efficacia della strategia di sviluppo del Gruppo e l’impegno che lo stesso intende 
fornire per gli importanti progetti infrastrutturali in corso nell’Area e, dall’altro, ne conferma l’elevata competenza.   
Astaldi si posiziona tra i primi dieci Contractor a livello mondiale per fatturato prodotto nella costruzione di impianti 
idroelettrici, dove opera non solo come progettista e realizzatore, ma anche come concessionario.  

°°° 
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 al 92° 
posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2012 con un portafoglio ordini di oltre 10 miliardi di 
euro, un fatturato di oltre 2,4 miliardi, un EBITDA di 264 milioni, un EBIT di 212 milioni, un utile netto di oltre 74 milioni; 
l’indebitamento finanziario netto dell’esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a 623 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), Africa (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA). 
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