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ASTALDI: NUOVO CONTRATTO AUTOSTRADALE IN ROMANIA 
 

Astaldi realizzerà l’Autostrada Cernavoda - Medgidia 
 

Valore complessivo delle opere pari a EUR 119 milioni 
 
 
Roma, 22 settembre 2011 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto per la realizzazione dell’Autostrada 
Cernavoda - Medgidia in Romania, del valore equivalente a EUR 119 milioni (Astaldi al 50%, leader 
dell’iniziativa).  
 
Il contratto prevede la progettazione e l’esecuzione di tutte le opere connesse alla realizzazione di un tratto di 
circa 21 chilometri della nuova autostrada Bucarest-Costanza. L’avvio della progettazione e delle opere è 
previsto entro l’anno, con durata dei lavori pari a 15 mesi, di cui tre mesi per la progettazione.  
 
L’iniziativa è commissionata dalla Compagnia Nazionale delle Autostrade e Strade Nazionali Rumena e verrà 
finanziata dai Fondi di Coesione (85%) e dal Governo Romeno (15%). A realizzarla sarà la Astaldi in 
raggruppamento di imprese con la tedesca Max Bögl, già partner del Gruppo Astaldi in numerose altre 
iniziative realizzate nell’Area. 
 
Il Gruppo Astaldi è presente in Romania da oltre 20 anni, nel corso dei quali ha realizzato importanti progetti 
infrastrutturali, tra cui l’ammodernamento dell’Aeroporto Internazionale “Henri Coanda” di Bucarest, la 
realizzazione di oltre 80 chilometri di autostrada e del Sovrappasso di Basarab a Bucarest. Attualmente è 
impegnato nella progettazione e costruzione di importanti opere, tra cui la tratta interna del Corridoio 
ferroviario Paneuropeo IV, tratte stradali e autostradali e, a Bucarest, la Linea 5 della metropolitana e lo Stadio 
Nazionale “Lia Manoliu”.  
 

°°° 
 

Il GRUPPO ASTALDI è il primo General Contractor in Italia, attivo nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile.  
Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso l’esercizio 2010 con un portafoglio ordini di 9 miliardi di euro e un fatturato superiore ai 2 
miliardi di euro, valori che lo collocano al 93° posto nelle classifiche mondiali ENR 2011 Top Global Contractors.  
Attualmente si avvale della collaborazione di circa 8.000 dipendenti, attivi in 24 Paesi nel mondo: Italia, Algeria, Cile, Polonia, 
Romania, Turchia, USA, Venezuela, sono i mercati di tradizionale presidio; interessanti attività sono in corso in Arabia 
Saudita, Bolivia, Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Oman, Perù, Qatar; 
ulteriori aree di interesse sono Brasile, Canada, India, Panama.  
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Per ulteriori informazioni 
 
Astaldi S.p.A.                                                        PMS Corporate Communications 
Tel. 06/41766389                                                 Tel. 06/48905000 
Alessandra Onorati                                             Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Comunicazione e Investor Relations                Andrea Lijoi 
a.onorati@astaldi.com  www.astaldi.com 


