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ASTALDI E MUSKRAT FALLS CORPORATION: FINALIZZATO L’ACCORDO  

PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO MUSKRAT FALLS, CANADA 

 Nuovo valore del contratto CAD 1.830 milioni 

 
Roma, 21 dicembre 2016 – ASTALDI e MUSKRAT FALLS CORPORATION, Società controllata di NALCOR 

ENERGY, informano di aver finalizzato l’accordo per il completamento delle opere civili della centrale elettrica e 
delle strutture di presa per il Progetto Idroelettrico Muskrat Falls nella Provincia di Terranova e Labrador, Canada. 
Tale accordo, che pone fine a tutte le controversie e le questioni pendenti collegate al progetto, è soggetto alle 
approvazioni e alle condizioni di rito.   

L’accordo prevede un incremento dell’importo contrattuale, che porta il valore del contratto a CAD 1.830 
milioni, e la determinazione di una nuova data per il completamento delle opere, in linea con l’attuale programma 
di ultimazione lavori previsto da Muskrat Falls Corporation per l’intero Progetto Idroelettrico Muskrat Falls.  

Filippo Stinellis, Amministratore Delegato del Gruppo Astaldi, ha così dichiarato: “Il costruttivo dialogo avviato e 
portato avanti con il Cliente negli ultimi anni ha permesso di raggiungere una piena intesa sugli obiettivi e sulle 
tempistiche del nostro contratto. La complessità dell’opera e del suo contesto hanno reso le negoziazioni 
articolate. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo accordo”. 

 Stan Marshall, Amministratore Delegato di Nalcor Energy, ha dichiarato: “Questo accordo garantisce il 
completamento delle opere civili della centrale elettrica e delle strutture di presa, permettendo ad Astaldi di 
proseguire nell’avanzamento dei lavori per il pieno adempimento del contratto". 

 La Fase 1 del Lower Churchill Project, nota come Progetto Muskrat Falls, prevede un impianto di generazione 
di energia idroelettrica da 824MW a Muskrat Falls, Labrador, nella Provincia di Terranova e Labrador, Canada. 
Astaldi è responsabile della realizzazione delle opere civili relative alla centrale elettrica, alle strutture di presa e di 
restituzione presso l’impianto di generazione Muskrat Falls.  

°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali 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 all’85° 
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posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2015 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 2,9 miliardi ed è attivo con circa 11.000 dipendenti in 
Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina (Cile, Perù, 
Venezuela, America Centrale), Middle East (Arabia Saudita, Qatar) e Far East (Indonesia). 
 
MUSKRAT FALLS CORPORATION è una controllata di Nalcor Energy. Nalcor Energy opera nel settore dello sviluppo, generazione, 
distribuzione e vendita di energia elettrica, esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di petrolio e gas, e nel comparto delle lavorazioni 
industriali.  
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