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ASTALDI: FIRMATO IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DA 5 MILIARDI DI DOLLARI 
PER L’AUTOSTRADA GEBZE-ORHANGAZI-IZMIR, IN TURCHIA 

 
A seguito di questa operazione si completa il processo di finanziamento dell’intera opera 

 

Roma, 8 giugno 2015 – Astaldi comunica che è stato firmato un contratto di finanziamento del valore di 5 
miliardi di USD per il progetto dell’Autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir, in Turchia. L’investimento 
complessivo è pari a 6,4 miliardi di USD e porterà alla realizzazione di una delle più importanti opere 
infrastrutturali oggi in corso di realizzazione a livello mondiale, incluso un ponte sospeso che una volta 
realizzato sarà il 4° più lungo al mondo. 

Il nuovo finanziamento sarà utilizzato per il completamento dell’ultima parte del tracciato, lungo 301 
chilometri, per il collegamento di Bursa a Izmir (Fase 2B) e il rifinanziamento delle tratte già in costruzione 
per il collegamento Gebze-Orhangazi-Bursa (Fase 1 e Fase 2A). Si completa, pertanto, il processo di 
finanziamento dell’intera opera, con il riequilibrio del rapporto Debt/Equity dell’iniziativa a 78/22 (da 50/50 
iniziale) e senza ulteriore apporto di equity per Astaldi.  

Il pool di banche finanziatrici è composto da Akbank, Deutsche Bank AG London Branch, Finansbank, 
Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi e Ziraat Bankası. 

L’iniziativa in concessione prevede la costruzione di oltre 400 chilometri di autostrada e la successiva 
gestione ad opera di Astaldi, in raggruppamento con imprese turche. L’opera è in fase di costruzione per lotti 
funzionali separati: Fase 1 (53 chilometri, tratta Gebze-Orhangazi, incluso il Ponte sulla Baia di Izmit), Fase 2A 
(25 chilometri, tracciato Orhangazi-Bursa) e Fase 2B (301 chilometri, tratta Bursa-Izmir). Una volta completata, 
l’opera garantirà il collegamento tra le città di Gebze (vicino Istanbul) e Izmir (sulla costa egea), dimezzando gli 
attuali tempi di percorrenza in auto, oggi superiori alle otto ore. 

Astaldi è presente in Turchia dagli anni ’80. Ha già realizzato una tratta rilevante dell’Autostrada 
dell’Anatolia (116 chilometri, tra Gumusova e Gerede), oltre che la Metropolitana di Istanbul (26 chilometri 
e 16 stazioni) inaugurata ad agosto 2012, il nuovo Terminal Internazionale dell’Aeroporto di Milas-Bodrum, 
operativo da maggio 2012 e di cui il Gruppo Astaldi curerà la gestione fino ad ottobre 2015, e il Ponte sul 
Corno d’Oro (Haliç Bridge) inaugurato a marzo 2014. Ad oggi, Astaldi è presente nel Paese con il progetto 
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per la realizzazione e successiva gestione del Terzo Ponte sul Bosforo (il più lungo e più largo ponte 
sospeso al mondo, attualmente in fase di costruzione) ed è impegnato nella finalizzazione del contratto di 
finanziamento del contratto in concessione relativo al Campus sanitario di Etlik ad Ankara, il più grande 
oggi in costruzione in Europa. 

°°° 

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 e 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 e Industriale, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi 
Complessi. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca al 92° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso 
l’esercizio 2014 con un portafoglio totale, incluse le ulteriori iniziative acquisite e in via di finalizzazione, pari a oltre €28 miliardi e 
un fatturato di €2,7 miliardi circa ed è attivo con più di 9.600 dipendenti in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, 
Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America Latina (Cile, Perù, Venezuela e America Centrale), America del Nord 
(Canada, USA). 

 

Per ulteriori informazioni: 
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