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MF Dow Jones Astm:
prequalificato per gara
"Capital Beltway" in
Maryland MILANO (MF-DJ)-Nell'ambito del proprio
piano
di
crescita
internazionale, il Gruppo
Astm e' stato prequalificato
negli Stati Uniti per un
progetto di PPP nello Stato
del Maryland relativo
all'ammodernamento, con
la costruzione di nuove
corsie aggiuntive a
pedaggio e la relativa
gestione per un periodo di
50 anni, di un primo lotto di
circa 60 km della cosiddetta
"Capital Beltway", sistema
a u t o s t r a d a l e
d i
collegamento con la citta' di
Washington. Lo ha
comunicato il committente
"Maryland Department of
Transportation". Alla fase
finale sono stati ammessi
altri
tre
consorzi
internazionali. L'ingresso
alla fase finale della gara e'
stato molto selettivo e ha
premiato le competenze
t e c n i c h e
d e i
raggruppamenti, la loro
expertise nella gestione di
progetti in partenariato
Pubblico-Privato e la loro
capacita' finanziaria. Tale
prequalifica rappresenta un
ulteriore step del processo
di crescita del Gruppo negli
Usa: Astm, infatti, risulta
gia' prequalificata per un

ulteriore progetto relativo
alla costruzione e gestione
di un tratto autostradale in
Georgia denominato "SR
400 Express Lane", parte
del sistema viario intorno
alla citta' di Atlanta.
L'accesso alla fase finale di
due importanti progetti
infrastrutturali nel settore
dei PPP autostradali negli
Usa, in cui Astm e' l'unico
player italiano, costituisce
u n
i m p o r t a n t e
riconoscimento di un
percorso che il Gruppo ha
iniziato alcuni anni fa con
l'acquisizione della societa'
Halmar International, tra le
principali societa' di
costruzione di infrastrutture
di trasporto dell'area
metropolitana di New York,
che ha consentito di entrare
autorevolmente nel mercato
statunitense, e creare una
piattaforma che ha studiato
il mercato e valutato, sulla
base delle competenze
maturate, i principali
progetti in corso. Il mercato
statunitense dei progetti in
PPP e', infatti, in continua
crescita ed il Gruppo
continua a monitorare tutte
le significative opportunita'
che si stanno affacciando
nel
settore
delle
infrastrutture autostradali.
G li
S tati
Uniti
rappresentano
una
importante area di crescita

per il Gruppo analogamente
al Brasile, Paese in cui
attraverso Ecorodovias, il
Gruppo guarda al nuovo
p r o g r a m m a
d i
privatizzazioni nel settore
delle infrastrutture di
t r aspo r t o pr o mo s s o d a l
Governo che nel solo
settore autostradale
prevede investimenti per
circa 147 miliardi di Reais
nei prossimi anni. com/fch
(fine) MF-DJ NEWS
24/07/2020 10:03</strong

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Astm: prequalificato per gara "Capital Beltway" in Maryland
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1204038985

