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ASTALDI NUOVO ORDINE NEGLI USA PER 108 MILIONI DI DOLLARI 

 

Roma, 15 Gennaio 2018 – Astaldi comunica di aver ricevuto l’aggiudicazione del contratto autostradale da 108 
milioni di dollari, per la realizzazione di una tratta della Wekiva Parkway, in Florida negli Stati Uniti.  

Il nuovo contratto prevede la costruzione di 8 chilometri di nuova autostrada lungo il tracciato State Road 429 – 
State Road 46 (Wekiva Parkway, Sezione 7A), comprensivo di 12 ponti e tutte le opere connesse. La durata dei 
lavori è prevista pari a poco più di 5 anni, con avvio già a partire dal primo trimestre 2018. 

Il Committente è il Florida Department of Trasportation (FDOT – District 5), l’Agenzia di Stato americana deputata 
allo sviluppo del sistema delle infrastrutture di trasporto dello Stato della Florida. Le opere saranno finanziate con 
fondi FDOT. I lavori saranno eseguiti da Astaldi Construction Corporation (ACC), partecipata del Gruppo Astaldi 
dedicata allo sviluppo del mercato americano.  

Il Gruppo Astaldi è presente negli USA da circa 30 anni, attraverso la sua partecipata ACC, che opera 
prevalentemente negli Stati americani della East Coast (Florida) e della West Coast (California). Tra i maggiori 
contratti in esecuzione, si segnala il progetto da 1,2 miliardi di dollari per l’ampliamento e l’ammodernamento di 22 
chilometri della Interstate-405 in California, uno dei più complessi oggi in esecuzione nel Paese.  

Gli Stati Uniti rappresentano una delle aree di maggiore interesse per la crescita pianificata dal Gruppo per i prossimi 
anni. Con questo nuovo contratto, si registra quindi un ulteriore importante successo per Astaldi e per il 
consolidamento della sua presenza nel Paese.  

 
°°° 

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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