
  
 
 

FIRMATO L’ACCORDO TRA GOVERNO TURCO E BANCHE PER IL 
FINANZIAMENTO DEI LAVORI DELL’AUTOSTRADA DELL’ANATOLIA 

 
 
Ankara, 29 settembre 2003 - E’ stato firmato in Turchia l’accordo per la concessione di un 
finanziamento di 305 milioni di dollari per il completamento del progetto autostradale Gumusova-
Gerede, che rappresenta il più importante tratto della rete autostradale della regione dell’Anatolia 
ed è il principale progetto di costruzione autostradale in Turchia. L’accordo per il finanziamento 
dell’opera è stato sottoscritto oggi ad Ankara dal Sottosegretariato del Tesoro della Repubblica 
Turca e dai rappresentanti delle due banche che hanno organizzato il prestito, MCC S.p.A. e 
WestLB AG (Milano).  
 
Il Gruppo Astaldi è il General Contractor che realizzerà il completamento del progetto per conto del 
Ministero dei Lavori Pubblici di Ankara. Il completamento dei lavori per la costruzione del tratto 
autostradale oggetto del finanziamento firmato oggi è previsto nel dicembre 2006.  
 
                                                              °°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e all’estero, nella 
progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  

• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, 

gasdotti e impianti di depurazione); 
• edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali 

elettriche e nucleari, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 

 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come general contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di 
coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di 
rilevante importo.   
 
Per ulteriori informazioni: 
Astaldi SpA                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                                    Andrea Lijoi 
e Investor Relations                       


