
 

 

 

 

ASTALDI: RIPARTE IL CICLO DEI PAGAMENTI DAL VENEZUELA.  

INCASSATI AD OGGI 43 MILIONI DI USD 

 

Roma, 10 settembre 2014 – Astaldi comunica di avere incassato ad oggi quattro tranche di pagamenti a 
fronte dei crediti vantati nell’ambito dei progetti ferroviari in corso in Venezuela, per un importo complessivo 
di propria competenza equivalente a 43 milioni di USD. L’incasso conferma la ripresa del ciclo dei 
pagamenti nel Paese, condizione ritenuta necessaria per la normalizzazione del rapporto contrattuale con 
IFE (Istituto delle Ferrovie della Repubblica del Venezuela) e l’eventuale graduale riavvio delle attività 
produttive nel Paese.  

In Venezuela, il Gruppo Astaldi sta realizzando, in raggruppamento di imprese italiane, oltre 450 chilometri 
di nuove linee ferroviarie lungo i tracciati Puerto Cabello - La Encrucijada, Chaguaramas - Cabruta, San 
Juan de Los Morros - San Fernando de Apure.  

°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle 
costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si 
propone al mercato sviluppando iniziative complesse ed integrate 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 al 
92° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2013 con un portafoglio ordini di oltre 13 
miliardi di euro e un fatturato di oltre 2,5 miliardi ed è attivo con più di 9.600 dipendenti in Italia, Europa Centrale (Polonia, 
Romania, Russia), Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America 
Centrale), America del Nord (Canada, USA).  
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