
 
 

 
 
 
 

 
 

AD ASTALDI COMMESSA DA 76 MILIONI DI EURO PER L’AMMODERNAMENTO  
DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI BUCAREST 

 

Sale a 290 milioni di euro il valore totale dei lavori 
 

 
Roma, 14 gennaio 2008 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato la terza fase del progetto per lo 
sviluppo e l’ammodernamento dell’Aeroporto Internazionale “Otopeni” di Bucarest, del valore 
contrattuale di 76 milioni di euro. La Astaldi ha già realizzato le opere di ammodernamento 
previste dalle prime due fasi di questo progetto, che ammontano a 214 milioni di euro.   
 
Il contratto per la terza fase dei lavori prevede la realizzazione di opere civili ed impiantistiche 
finalizzate, tra l’altro, all’estensione del terminal arrivi e del terminal passeggeri, alla 
ristrutturazione dell’edificio presidenziale, alla riorganizzazione dei flussi passeggeri e alla 
realizzazione di un nuovo parcheggio a raso per le autovetture. I lavori saranno avviati già a 
partire dall’inizio del 2008 e la durata delle opere è prevista essere pari a 36 mesi. 
 
“Questo contratto – ha sottolineato l’Ing. Giuseppe Cafiero, Amministratore Delegato con delega 
alle politiche industriali della Astaldi – premia la capacità operativa del Gruppo, a riconoscimento 
di quanto già realizzato nell’ambito delle prime due fasi di questo progetto, ma è anche una 
ulteriore conferma del ruolo di player di riferimento che la Astaldi intende svolgere in Europa 
dell’Est”. 
 
Il Gruppo Astaldi è presente da oltre venti anni in Romania, dove è attualmente impegnato nel 
progetto di riammodernamento dell’aeroporto internazionale di Cluj-Napoca e si è di recente 
aggiudicato i lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Bucarest-Costanza (178 milioni di 
euro) e il progetto “Basarab overpass” (113 milioni di euro) per la realizzazione di un sovrappasso 
stradale nella città di Bucarest. Di recente, ha esteso la propria operatività alla vicina Bulgaria, 
dove è in corso di esecuzione il contratto per la progettazione, realizzazione e ammodernamento 
della linea ferroviaria Plovdiv-Svilengrad (162,5 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, operando prevalentemente 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 necessarie per la realizzazione e la  gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante 
importo.   
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