
 
 

 

ASTALDI, NUOVI ORDINI PER 131 MLN DI EURO IN ALGERIA 
 
 
Roma, 19 luglio 2005 –  Il Gruppo Astaldi incrementa la sua presenza in Algeria con 
nuovi importanti ordini per complessivi 131 milioni di euro. 
 
Alla società italiana sono stati  infatti aggiudicati i lavori per la realizzazione della diga 
di Kerrada, per un valore pari a 76 milioni di euro e del tunnel stradale di Jijel per 10 
milioni di euro. Questi nuovi ordini si aggiungono alla recente aggiudicazione dei lavori 
per la realizzazione di un tratto dell’Autostrada Est-Ovest, linea di collegamento lungo il 
mare tra la Tunisia e il Marocco, del valore di circa 45 milioni di euro. 
 
Le iniziative in Algeria rientrano nel quadro del rafforzamento della presenza del 
Gruppo all’estero, come delineato nel piano industriale, e confermano i successi già 
registrati in quest’area nel corso del primo trimestre dell’anno con l’aggiudicazione dei 
lavori per la realizzazione dell’acquedotto di collegamento tra le città di Akbou e Bejaia, 
del valore complessivo di 114 milioni di euro. 
 
 
                                                            °°° 
 
  
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, strutture ospedaliere, 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 S.p.A.                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                        Andrea Lijoi 
e Investor Relations                                                          
a.onorati@astaldi.com 
 
investor.relations@astaldi.com 
 
Per ulteriori approfondimenti sulla Società, consultare il sito istituzionale all’indirizzo  www.astaldi.it  
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