
 

 

 
 

ASTALDI: NUOVO CONTRATTO DA USD 67 MILIONI IN FLORIDA (USA) 

 
 

 
Roma, 21 maggio 2013 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto del valore di USD 67 milioni, per la 
progettazione e la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale in Florida (USA). 

I lavori interessano circa 6 chilometri di tracciato della I-95, dall’intersezione a nord con la Yamato Road fino a sud 
di Spanish River Boulevard, ed includono l’ampliamento e la nuova costruzione di 15 ponti, opere stradali lungo la 
I-95 e la Yamato Road e opere connesse. I lavori sono stati commissionati dall’FDOT (Florida Department of 
Transportation, District 4) e sono da completare in poco più di 3 anni, con avvio delle attività di progettazione entro 
la prima metà del 2013. 

La Astaldi è presente da oltre 20 anni negli USA, dove opera prevalentemente in Florida nel comparto delle 
infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ponti, viadotti) e svolge anche attività di procurement, project 
management e engineering a favore dell’intero Gruppo. Con quest’ultima aggiudicazione, che si aggiunge ai 
progetti acquisiti a inizio anno per l’ammodernamento della Strada Statale SR-5/US-1 (6,1 chilometri, Contea di 
Brevard) e della Superstrada Veterans Expressway SR-589 (5,4 chilometri, Contea di Hillsborough), il portafoglio 
ordini dell’Area si attesta a USD 200 milioni, con il contributo di USD 142 milioni per il solo 2013.  

°°° 
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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