
 
 

 
 
 

 
AD ASTALDI COMMESSA DA 93 MILIONI DI DOLLARI USA IN QATAR 

 

 
Roma, 11 febbraio 2008 – Il Gruppo Astaldi ha sottoscritto un contratto del valore di 93 milioni di 
dollari USA per la progettazione e la realizzazione di opere civili relative ad un impianto per la 
produzione di alluminio, nell’area industriale di Mesaieed, in Qatar.  
 
La commessa assegnata alla Astaldi include la progettazione e la realizzazione di silos di 
stoccaggio del diametro di 40 metri, con una volumetria complessiva di oltre 300.000 metri cubi. 
L’avvio delle opere, che verranno realizzate in soli 7 mesi, è previsto a marzo 2008. 
 
“Il Gruppo Astaldi – sottolinea l’Ing. Giuseppe Cafiero, Amministratore Delegato con delega alle 
politiche industriali – ha maturato significative esperienze in Arabia Saudita e Qatar nel settore 
dell’impiantistica industriale applicata al petrolchimico. In questo ambito, abbiamo già registrato 
notevoli successi, come ad esempio la realizzazione dell’impianto GTL di Ras Laffan in Qatar. 
L’attuale portafoglio ordini dell’area, pari a circa 150 milioni di dollari USA, verrà ulteriormente 
accresciuto per effetto della strategia di crescita già adottata, che ha portato all’apertura di una 
nuova filiale ad Abu Dhabi, con ulteriori prospettive anche in Dubai e negli altri Emirati Arabi 
Uniti.” 

 
°°° 

 
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 e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e nucleari, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di 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.   
 
Per ulteriori informazioni: 
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