
 
 
 
 

ASTALDI: IN VENEZUELA FIRMATO ADDENDUM CONTRATTUALE PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA  

PUERTO CABELLO-LA ENCRUCIJADA 

 
Il nuovo addendum porta il valore residuo complessivo delle opere a finire della linea  
Puerto Cabello-La Encrucijada  a circa 3,3 miliardi di euro per il consorzio italiano. 

 
 
Roma, 9 novembre 2011 – Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema ferroviario 
nazionale in Venezuela, Astaldi, in consorzio (con una quota del 33,33%) con le imprese Impregilo 
e Ghella, ha firmato con l’Istituto delle Ferrovie della Repubblica del Venezuela (IFE) un 
addendum contrattuale per il completamento della costruzione della linea ferroviaria Puerto 
Cabello-La Encrucijada, già in avanzato corso di realizzazione da parte dello stesso 
raggruppamento di imprese. 
 
L’addendum contrattuale include l’adeguamento del valore complessivo del contratto esistente e 
una estensione della linea ferroviaria dalla città di Moron fino al porto di Puerto Cabello.  Il valore 
complessivo residuo delle opere a finire dell’intera tratta ammonta pertanto a circa 3,3 miliardi di 
euro; l’addendum si traduce in un incremento del portafoglio ordini di Astaldi pari a 500 milioni di 
euro. 
 
La realizzazione del nuovo tratto ferroviario consentirà di collegare la linea oggi in costruzione con 
il porto della città di Puerto Cabello e garantirà un importante sbocco commerciale sul mare alla 
città di Valencia, una delle principali città del Paese situata lungo la linea ferroviaria. 
 
L’iniziativa rientra nell’ambito dell’ Accordo di Cooperazione Economica, Industriale, 
Infrastrutturale e Sviluppo tra Governo Italiano e il Governo della Repubblica Bolivariana del 
Venezuela sottoscritto il 14 febbraio del 2001 e ratificato con accordi successivi di cui l’ultimo a 
maggio del 2010. 
 
I lavori per la realizzazione del sistema ferroviario nazionale venezuelano vedono il consorzio 
italiano attivo, oltre che nella costruzione della linea Puerto Cabello-La Encrucijada, anche nella 
realizzazione di due nuove linee tra  le città di San Juan de Los Morros e San Fernando de Apure e 
tra le città di Chaguaramas e Cabruta per un totale di 450 chilometri di nuova linea ferroviaria.  
 
 

 

°°° 



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.   
Il GRUPPO ASTALDI è quotato in Borsa dal 2002 e 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, Honduras, Nicaragua, Oman, Perù, Russia, Oman e 
Qatar; ulteriori aree di interesse sono Brasile, Canada, India. 
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