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ASTALDI, NUOVI ORDINI IN ROMANIA  
Valore complessivo dei contratti pari a oltre 200 milioni di euro  

  
Roma, 8 luglio 2015 – Il Gruppo Astaldi informa di avere acquisito due contratti in Romania, per la realizzazione 

di nuove opere legate alla Linea 5 della Metropolitana di Bucarest (180 milioni di euro, di cui 37% in quota Astaldi), 
nonché dell’Arena Sportiva Mihai Flamaropol di Bucarest (28 milioni di euro, di cui 65% in quota).  

Il primo contratto si riferisce a opere architettoniche, impianti elettromeccanici e armamento della Tratta Drumul 
Taberei-Pantelimon (Sezione Raul Doamnei-Opera) della Linea 5 della Metropolitana di Bucarest, già in corso di 
realizzazione ad opera della stessa Astaldi. I lavori partiranno nello stesso mese di luglio e dureranno 16 mesi. Il 
Committente è METROREX S.A., il gestore della rete metropolitana della Municipalità di Bucarest che fa capo al 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture locale. Astaldi realizzerà i lavori in qualità di leader di un raggruppamento 
di imprese, costituito con la spagnola FCC S.A. (in quota al 37%) e altre due imprese locali.  

Il secondo contratto prevede l’ammodernamento di un impianto sportivo per il pattinaggio del Comune di 
Bucarest, con una capacità totale pari a 3.100 posti a sedere e una superficie complessiva di 22.600 mq. La durata 
dei lavori è pari a 2 anni, con avvio immediato. Il Committente è la Municipalità di Bucarest e Astaldi eseguirà le 
opere in raggruppamento con la rumena UTI Group (in quota al 35%). 

Il Gruppo Astaldi è presente in Romania da oltre 20 anni. Ha già realizzato oltre 110 chilometri di ferrovie e 
metropolitane, 250 chilometri di strade e autostrade, due aeroporti internazionali (Henri Coanda di Bucarest, Avram 
Iancu di Cluj-Napoca) e lo scenografico Viadotto Basarab a Bucarest. Attualmente, è impegnato nella realizzazione 
di nuove tratte della Metropolitana di Bucarest (Linea 5 e Linea 4) e dei Lotti 1 e 2 dell’Autostrada Nădlac-Arad, 
nonché del Sottopasso stradale Piata Sudului e della strada a scorrimento veloce Autostrada A1-Curiel. 

°°° 

 
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 di euro e un fatturato di 2,7 miliardi ed è attivo 
con circa 10.000 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). 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi       Image Building  
Tel. +39 06.41766389     Tel. +39 02.89011300 
Alessandra Onorati     Simona Raffaelli / Alfredo Mele / Anna Lisa Margheriti 
Responsabile Relazioni Esterne e Investor Relations  astaldi@imagebuilding.it  
a.onorati@astaldi.com - www.astaldi.com 
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