
 
 

ASTALDI: NUOVI ORDINI IN POLONIA PER 95 MILIONI DI EURO 

 

Roma, 6 settembre 2012 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto per la costruzione di un impianto di 
produzione di energia tramite la trasformazione dei rifiuti solidi urbani dell’area metropolitana di Bydgoszcz-
Torun in Polonia, del valore complessivo di 95 milioni di euro (Astaldi al 51% e leader dell’iniziativa). 

Il contratto prevede la progettazione, la realizzazione delle opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto, 
che dovrà essere costituito da due linee di incenerimento con potenzialità nominale complessiva di 180.000 
ton/anno di rifiuti trattati. L’impianto consentirà il recupero, la trasformazione e il convogliamento di energia 
elettrica e di calore per il teleriscaldamento, che saranno immessi nella rete comunale a servizio delle città 
di Bydgoszcz e Torun, con funzionamento continuo per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per almeno 7.800 
ore/anno. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una stazione di ricevimento rifiuti e di una stazione 
di compostaggio. 

I lavori saranno avviati a inizio 2013, con durata delle opere pari a circa 3 anni. 

Committente dell’iniziativa è Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o, la 
Società costituita dalla Municipalità di Bydgoszcz per la gestione dei rifiuti urbani. 

Il progetto rientra in un ampio programma finanziato dall’Unione Europea per la realizzazione di impianti 
produzione di energia tramite la trasformazione di rifiuti, avviato di recente in Polonia per le maggiori aree 
metropolitane del Paese. 

Il Gruppo Astaldi consolida con questa iniziativa la propria presenza in Polonia, Paese di grande interesse 
per le politiche di sviluppo commerciale e dove è già impegnato nell’esecuzione dei contratti per la 
realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Varsavia (800 milioni di euro), della Linea ferroviaria 
Varsavia-Łodź e della Stazione Łodź Fabryczna (350 milioni di euro), della tratta Piotrkow-Tribunalski della 
Strada Nazionale NR-8 (350 milioni di euro). 

°°° 

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, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli 
impianti di produzione energetica, dell’edilizia civile ed industriale e dell’impiantistica. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca 



all’89° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2011 con un portafoglio ordini di oltre 10 
miliardi di euro, un fatturato di 2,4 miliardi, un EBITDA di 259 milioni, un EBIT di 201 milioni, un utile netto di 71 milioni; 
l’indebitamento finanziario netto dell’esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a 479,7 milioni di euro.  
Attualmente, il GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 macro-aree nel mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e 
Turchia, Middle East (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, 
Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA). 
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