
 

 

 

ASTALDI: RAGGIUNTO IL FINANCIAL CLOSE DEL FINANZIAMENTO DA USD 2,3 MILIARDI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL TERZO PONTE SUL BOSFORO IN TURCHIA 

 

Roma, 27 maggio 2014 – A valle della formalizzazione di alcuni accordi previsti dal contratto di finanziamento tra 
società di progetto, banche, concedente ed il Tesoro turco, è stato raggiunto il financial close del finanziamento no 
recourse da USD 2.3 miliardi organizzato da un pool di banche turche per la realizzazione e successiva gestione 
del Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia.   

Il financial close ha permesso l’erogazione di una prima tranche del finanziamento a servizio del regolare 
avanzamento delle opere di costruzione del ponte che ad oggi risulta al 25% di completamento. 

Il valore complessivo dell’opera ammonta a circa USD 2,9 miliardi (33% Astaldi 67% IC Ictas ), finanziati su base 
project finance con un rapporto debito/equity di 80/20.  La durata della concessione è pari a oltre 10 anni, di cui 30 
mesi per le attività di costruzione e il restante periodo per la successiva gestione. 

L’opera sarà realizzata con la formula del BOT (Build, Operate, Transfer) e prevede la costruzione di un ponte a 
luce libera di 1,4 chilometri per l’attraversamento autostradale e ferroviario dello Stretto del Bosforo, da Poyrazköy 
in Asia a Garipçe in Europa, oltre che la realizzazione  di una sezione della North Marmara Highway, lungo il 
tracciato Odayeri-Pasaköy. Il ponte sarà il più largo al mondo, con i suoi 60 metri di ampiezza e le 8 corsie 
autostradali (4 per senso di marcia) divise da due corridoi ferroviari per l’alta velocità, ma sarà anche il più lungo 
ponte sospeso, e segnerà un ulteriore primato per i piloni a forma di “A” alti oltre 320 metri.  

Commissionata dal Ministero dei Trasporti turco, l’opera sarà realizzata in joint venture con la Società turca IC 
Ictas, partnership già operativa nei progetti in corso a San Pietroburgo in Russia (Aeroporto Internazionale 
Pulkovo e Western High Speed Diameter).  

Il Gruppo Astaldi ha avviato la sua presenza in Turchia negli anni ’80 con la costruzione dell’Autostrada 
dell’Anatolia (116 chilometri, tra Gumusova e Gerede) e ha proseguito negli anni il suo impegno nel Paese con 
progetti importanti quali la Metropolitana di Istanbul (26 chilometri e 16 stazioni) inaugurata ad agosto 2012, lo 
spettacolare Ponte sul Corno d’Oro (Haliç Bridge) in esercizio da febbraio 2014, e il nuovo terminal internazionale 
dell’Aeroporto di Milas-Bodrum, costruito in soli 15 mesi e in gestione ad opera della stessa Astaldi da maggio 
2012. Oggi il Gruppo è impegnato nella realizzazione dell’Autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir (oltre 400 chilometri) 
e sta portando avanti le attività di finanziamento propedeutiche all’avvio del contratto in concessione per la 



 

realizzazione e successiva gestione del Campus sanitario di Etlik ad Ankara (3.500 posti letto), che sarà uno dei 
complessi ospedalieri più grandi al mondo. 

°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in cui 
opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato sviluppando 
iniziative complesse e integrate 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 
e Industriale, dell’Impiantistica, Manutenzione e Gestione di Sistemi Complessi. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca al 93° posto nelle 
classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2013 con un portafoglio ordini di oltre EUR 13 miliardi e un fatturato di 
oltre EUR 2,5 miliardi ed è attivo con più di 9.600 dipendenti in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East (Arabia 
Saudita), Africa (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale), America del Nord (Canada, USA).  
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