
 

 

 
 

ASTALDI: NUOVO CONTRATTO IN POLONIA DA 85 MILIONI DI EURO 
 

 
Roma, 21 novembre 2014 - Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato un nuovo contratto stradale in Polonia, del valore di 
85 milioni di euro. 

I lavori interessano l’ampliamento e l’adeguamento ai parametri di strada a scorrimento veloce di ulteriori 14 
chilometri dell’attuale Strada Statale S-8 Breslava-Varsavia-Białystok, per la tratta compresa tra la circonvallazione 
di Mężenin e la città di Jeżevo (dal Km 601+700 al Km 615+960,85). È inoltre prevista la realizzazione di due 
svincoli stradali (Sikory e Kobylin), di 9 viadotti e di opere connesse. Questo nuovo lotto è in adiacenza a quello già 
acquisito da Astaldi lo scorso agosto, con conseguenti evidenti sinergie in termini operativi.  

I lavori saranno avviati entro il 2014, con durata pari a poco meno di due anni. 

Le opere sono state commissionate dalla Direzione Generale per le Strade e Autostrade Nazionali polacca 
(GDDKiA) e saranno finanziate con il contributo dei Fondi UE.  

Il nuovo ordine, che segue l’aggiudicazione tra giugno e settembre di 280 milioni di euro per due ulteriori lotti della 
stessa S-8 e per la Strada a scorrimento veloce S-5 (Lotto 3), rafforza la posizione del Gruppo Astaldi in Polonia, 
con un portafoglio ordini dell’Area che si attesta ad oggi a circa 600 milioni di euro. 

°°° 

 

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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