ASTALDI: NUOVO CONTRATTO IN POLONIA PER LA FERROVIA CRACOVIA-BALICE
Valore del contratto pari a EUR 50 milioni

Roma, 13 maggio 2013 - Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto del valore di EUR 50 milioni, per la
realizzazione in Polonia del collegamento ferroviario tra la Stazione Centrale di Cracovia e l’Aeroporto
Internazionale “Giovanni Paolo II” di Cracovia-Balice, già in corso di ampliamento ed ammodernamento ad opera
della Astaldi stessa.
Il progetto prevede l’ammodernamento a due binari della tratta Stazione Centrale di Cracovia-Cracovia Mydlniki
(attualmente a binario singolo) e la realizzazione ex novo del collegamento a due binari (lunghezza 500 metri) da
Cracovia Mydlniki all’Aeroporto. È inoltre prevista la costruzione di 3 stazioni (Uniwersytet Rolniczy, Kraków Zakliki,
Kraków Krzyżówka) e l’ammodernamento delle 2 fermate già esistenti sulla tratta in esercizio (Kraków Łobzów,
Kraków Balice). La durata delle opere è prevista pari a 18 mesi, con avvio dei lavori nel secondo semestre 2013.
Committente dell’iniziativa è PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ferrovie polacche).
Questo contratto conferma l’importanza della Polonia nelle strategie di sviluppo del Gruppo, che è attualmente
impegnato nel Paese con il progetto di ampliamento e ammodernamento dell’Aeroporto Internazionale “Giovanni
Paolo II” di Cracovia-Balice (8.000.000 passeggeri/anno), oltre che con la realizzazione del termovalorizzatore di
Bydgoszcz-Torun (180.000 ton/anno di rifiuti trattati, 100.000MWh/anno), della Linea 2 della Metropolitana di
Varsavia (10 chilometri di gallerie, 7 stazioni) e della linea ferroviaria Łódź Widzew-Łódź Fabryczna, (1,5 chilometri di
galleria) comprensiva della Stazione sotterranea di Lodz Fabryczna
°°°
Il GRUPPO ASTALDI è General Contractor attivo in Italia e all’estero, 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 a livello mondiale nelle classifiche dei Contractor internazionali. Ha chiuso l’esercizio 2012 con un portafoglio ordini di oltre 10
miliardi di euro, un fatturato di 2,5 miliardi, un EBITDA di oltre 264 milioni, un EBIT di 212 milioni, un utile netto di oltre 74 milioni;
l’indebitamento finanziario netto dell’esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a circa 623 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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