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ASTALDI SI AGGIUDICA L’OSPEDALE DI MONOPOLI-FASANO IN ITALIA. 

PARTONO ANCHE I LAVORI PER LA TAV NAPOLI-BARI. 

Nuovi ordini del 2017 ad oggi pari a 3,1 miliardi di euro.  

 
Roma, 4 gennaio 2018 – Astaldi comunica di essersi aggiudicata in raggruppamento di imprese il contratto da 
73 milioni di euro (Astaldi in quota al 70%) per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di 
Monopoli-Fasano, in Italia. Il contratto di costruzione prevede l’esecuzione di tutte le opere civili e degli 
impianti di un nuovo presidio sanitario di eccellenza nella Regione Puglia, che renderà disponibili 299 posti 
letto e 9 sale operatorie, su una superficie complessiva di intervento di 178.000 metri quadrati. Il Committente 
è l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. La durata dei lavori è pari a circa 3 anni e la firma del 
contratto, come prassi, avverrà a valle della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara.  

In data 18 dicembre, è stato inoltre firmato con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane il contratto da 397 milioni 
di euro (Astaldi in quota al 40%) per la realizzazione del Lotto Napoli-Cancello della nuova Linea 
Ferroviaria AV Napoli-Bari, in Italia. La sottoscrizione dell’accordo segue l’aggiudicazione registrata a marzo 
scorso e determina l’avvio delle attività, con conseguente inserimento in portafoglio ordini dei valori di 
competenza Astaldi relativi al progetto.  

In ultimo, in data 22 dicembre, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha 
approvato il progetto definitivo del 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza della Linea Ferroviaria 
AV/AC Verona-Vicenza-Padova, sempre in Italia, e ha autorizzato l’avvio dei lavori per la realizzazione del 1° 
lotto costruttivo. Tale approvazione pone le condizioni per la firma del relativo Atto Integrativo e per la 
successiva partenza delle attività di cantiere entro il 1° semestre 2018. Ad oggi, il contratto risulta inserito nel 
portafoglio ordini del Gruppo per un valore pari a oltre 900 milioni di euro (in quota Astaldi). 

I nuovi ordini del 2017 si attestano pertanto ad oggi a 3,1 miliardi di euro. 

°°° 

Il Gruppo Astaldi è uno dei principali 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, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso il 
2016 con un portafoglio totale di oltre €27 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 11.500 dipendenti è 
prevalentemente attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), 
America Latina, Middle East (Arabia Saudita) e Far East (Indonesia). 
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