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ASTALDI, FINALIZZATO ACCORDO PER IL COMPLETAMENTO  

DEL MAXI LOTTO 2 DEL QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA 

Il valore complessivo delle opere da realizzare è pari a 500 milioni circa di euro 

 
 
Roma, 28 luglio 2015 – Astaldi informa di avere finalizzato l’accordo con il Commissario Straordinario delle Società 
Impresa, SAF e Dirpa (tutte in amministrazione straordinaria) per il completamento dei lavori di potenziamento della 
Direttrice Perugia-Ancona e di ammodernamento della Pedemontana delle Marche, cosiddetto Maxi Lotto 2 del 
Quadrilatero Marche-Umbria. Il valore delle opere da realizzare è pari a 500 milioni circa di euro. 

L’accordo giunge a esito di un’articolata serie di operazioni societarie, realizzate nell’ambito del contesto della 
procedura di amministrazione straordinaria delle Società Impresa, SAF e DIRPA, finalizzate all’acquisizione da parte 
di Astaldi del complesso industriale «Quadrilatero» in un unico contesto negoziale e a garantire il completamento di 
un’infrastruttura strategica per il territorio, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali delle Società 
coinvolte dal procedimento. 

Il Maxi Lotto 2 del Quadrilatero Marche-Umbria è un’opera complessa che prevede la realizzazione, in regime di 
general contracting, dei lavori di potenziamento della Direttrice Perugia-Ancona, lungo le tratte Fossato di Vico-
Cancelli e Albacina-Galleria Valtreara-Serra San Quirico della SS-76 (Lotto 1.1 – Sub Lotti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) e 
Pianello-Valfabbrica della SS-318 (Lotto 1.2), nonché la realizzazione in nuova sede della Pedemontana delle 
Marche, lungo il tracciato compreso tra Fabriano e Muccia/Sfercia (Lotti 2.1 e 2.2). L’importo complessivo dei lavori 
è pari a 745 milioni di euro, di cui 500 milioni circa di euro ad oggi ancora da eseguire. 

 

°°° 

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 
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di euro e un fatturato di 2,7 miliardi ed è attivo con 10.000 dipendenti circa in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e 
Turchia, America del Nord (Canada, USA), America Latina (Cile, Perù, Venezuela e America Centrale), Africa (Algeria) e 
Middle East (Arabia Saudita). 

 
 
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 
 
 

 


