
 

 

 

 
 
 
 

 

 

AD ASTALDI L’AMMODERNAMENTO DELLO STADIO 

DI BUCAREST 

 

• Aggiudicato contratto da 120 Mln di euro 

• Durata lavori prevista in 20 mesi 

• Portafoglio lavori in Romania sale a oltre 500 Mln di euro 

 
Roma, 15 marzo 2007 – Il Gruppo Astaldi, in raggruppamento di imprese, si è 
aggiudicato il contratto con il Comune di Bucarest per la riabilitazione e 
l’ammodernamento dello Stadio Nazionale “Lia Manoliu”, per un importo pari a 120 
milioni di euro (40% quota Astaldi). 
  
Le opere, che prevedono la riabilitazione, l’ammodernamento e l’ampliamento della 
capacità di accoglienza dello stadio a 80.000 posti, saranno avviate già a partire dal 
secondo trimestre del 2007. La durata dei lavori è prevista essere pari a 20 mesi. 
 
La Astaldi è gia presente da oltre 20 anni in Romania, dove di recente si è aggiudicata i 
lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Bucarest-Costanza per 178 milioni di 
euro, e il contratto per la realizzazione del “Basarab overpass”, un sovrappasso 
stradale nella città di Bucarest del valore di oltre 113 milioni di euro.  
Con il nuovo contratto, il portafoglio lavori gestito dalla Astaldi in Romania sale a oltre 
500 milioni di euro. 
 
                                                          °°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 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, infrastrutture di 

trasporto urbano. 
 
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. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                        Andrea Lijoi 
e Investor Relations                                                          
a.onorati@astaldi.com  -- www.astaldi.it 


