
 

1 
 

 
 

 
 

ASTALDI: NUOVO CONTRATTO STRADALE IN OMAN 
 

Astaldi realizzerà la prima tratta della BidBid - Sur Road nel Sultanato omanita  
per un valore complessivo di USD 324 milioni 

 
 
Roma, 11 marzo 2011 – Il Gruppo Astaldi, in partnership con la società turca Ozkar Insaat, si è aggiudicato un 
contratto in Oman del valore pari a OMR 125 milioni – equivalenti a circa USD 324 milioni (51% in quota 
Astaldi).  
 
Il nuovo contratto prevede la realizzazione di 42 chilometri di nuova tratta autostradale e si riferisce alla prima 
fase (Lotto 1 - Package 1A) del progetto di raddoppio della BidBid - Sur, una delle principali tratte delle rete 
stradale omanita che collega la Capitale con le regioni orientali del Paese. 
L’inizio dei lavori è previsto nei prossimi mesi con durata delle opere attesa pari a poco più di tre anni. 
 
Committente dell’iniziativa è il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni del Sultanato.  
 
 

°°° 
 

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, centrali nucleari e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto, parcheggi. 
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 di rilevante importo.  
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