
 

 
 

AD ASTALDI LA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE  
DEL COMPLESSO OSPEDALIERO PIÙ GRANDE D’EUROPA - 3.200 POSTI LETTO 

 
 

Valore complessivo dell’investimento pari a circa EUR 940 milioni  
 

Contratto di costruzione pari a EUR 567 milioni  
Ricavi da gestione complessivi per circa EUR 2,4 miliardi 

 
 

 
 
Roma, 11 novembre 2011 - Il Gruppo Astaldi, in joint venture con una quota pari al 51% con la società di 
costruzioni turca Turkerler, ha ricevuto la lettera di aggiudicazione, propedeutica alla firma del contratto,  della 
concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione del Polo Ospedaliero di Etlik ad Ankara, in Turchia.  
Il valore complessivo dell’investimento è pari a 940 milioni di euro al cambio attuale. Per la realizzazione delle 
opere saranno impegnati 567 milioni di euro.  
 
I ricavi da gestione ammontano complessivamente a  2,4 miliardi di euro, garantiti per oltre l’85% da canoni di 
disponibilità rivalutabili per l’inflazione e per la restante percentuale dall’erogazione dei servizi in convenzione 
(manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle strade, del verde, delle apparecchiature elettro-medicali e 
degli arredi, oltre che gestione delle utilities). La durata della concessione è prevista essere pari a 28,5 anni, di cui 
3,5 anni per le attività di progettazione e costruzione ed i restanti 25 anni per la gestione. L’inizio delle attività è 
previsto per il 2012. 
 
Commissionata dal Ministero della Salute turco, l’iniziativa consiste nella progettazione, costruzione, fornitura di 
apparecchiature elettro-medicali ed arredi, oltre che nella gestione di un polo ospedaliero da 3.200 posti letto 
suddivisi su 8 strutture sanitarie e un hotel, per un totale di circa 1.080.000 metri quadrati. La progettazione verrà 
curata dallo Studio Altieri, già partner della Astaldi nell’iniziativa in concessione per la realizzazione e gestione 
dell’Ospedale di Mestre in Italia. 
 
E’ previsto che l’intera struttura sarà operativa nel 2015 e, in sette degli otto ospedali contemplati dal progetto, 
saranno accolte strutture sanitarie già in funzione ad Ankara che verranno trasferite all’interno del nuovo 
complesso. 
 
 



 
Questa iniziativa completa la capacità di offerta della Astaldi nel settore delle concessioni nell’Area Turchia, dove il 
Gruppo è già presente nel comparto delle concessioni autostradali, con la Gebze-Izmir in attesa del financial 
closing, e in quello aeroportuale, con il terminal internazionale di Milas-Bodrum. Si conferma pertanto il ruolo 
strategico di questo Paese, dove tra l’altro sono attualmente in corso anche iniziative di costruzione nel settore 
delle infrastrutture di trasporto. 
 

 
°°° 

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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