
 

 

 

 
 
 

 
 
 

          ASTALDI SI AGGIUDICA NUOVE OPERE FERROVIARIE IN BULGARIA 

 

Valore della commessa pari a 162,5 milioni di euro 

 

Roma, 31 luglio 2007 – Il Ministero dei Trasporti bulgaro ha aggiudicato alla Astaldi il contratto per la 
progettazione, la realizzazione e l’ammodernamento di 104 km della linea ferroviaria Plovdiv-Svilengrad, 
parte dei corridoi europei (T.E.N.) IV e IX, per un importo pari a 162,5 milioni di euro. 
 
Il contratto prevede la progettazione e realizzazione di una nuova linea ferroviaria a binario singolo che si 
estenderà per circa 90 km e la riabilitazione di una linea già esistente di circa 15 km. L’avvio dei lavori è 
previsto per il primo trimestre del 2008, con una durata complessiva pari a 39 mesi. 
 
“Questo contratto – ha sottolineato l’Ing. Giuseppe Cafiero, Amministratore Delegato con delega alle 
politiche industriali – rafforza la già consolidata presenza del Gruppo in Europa dell’Est e sancisce 
l’ingresso in un nuovo Paese, la Bulgaria, già da tempo identificato come area di potenziale espansione 
dalla vicina Romania, storicamente presidiata dal Gruppo. Un primo successo della volontà di guardare 
con attenzione alle opportunità offerte dai mercati limitrofi alle aree di interesse strategico.” 
  
Il Gruppo Astaldi è presente da oltre 20 anni in Europa dell’Est, dove di recente si è aggiudicata in 
Romania i lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Bucarest-Costanza, per 178 milioni di euro, e 
il progetto Basarab overpass, per la realizzazione di un sovrappasso stradale nella città di Bucarest del 
valore di oltre 113 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 le competenze per la realizzazione e la gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante importo.   
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