COMUNICATO STAMPA

ITINERA SI AGGIUDICA DUE CONTRATTI IN SVEZIA PER LA REALIZZAZIONE
DI DUE TRATTE DELLA METROPOLITANA DI STOCCOLMA
VALORE TOTALE DEI PROGETTI €225 MILIONI
▪

▪

▪

IL PRIMO CONTRATTO È RELATIVO AD UN TRATTO DI METROPOLITANA DENOMINATO
“HAMMARBY CANAL" NELL’AMBITO DEL PROGETTO LINEA METROPOLITANA BLU.
VALORE €90 MILIONI
IL SECONDO CONTRATTO È RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL TRATTO DELLA METROPOLITANA
DENOMINATO “ARENASTADEN - SÖDRA HAGALUND" CHE SI COLLEGA VERSO SUD ALLA LINEA
METROPOLITANA VERDE DELLA CAPITALE SVEDESE.
VALORE CIRCA €135 MILIONI
ITINERA SI CONFERMA TRA I PRINCIPALI PLAYER INFRASTRUTTURALI NEL NORD EUROPA, AREA
IN CUI È GIÀ IMPEGNATA IN DIVERSI PROGETTI, TRA I QUALI IN SVEZIA NELLA REALIZZAZIONE DEL
PONTE SKURUSUNDS E IN DANIMARCA NELLA REALIZZAZIONE DEL PONTE STORSTRØM, OLTRE A
DUE STRUTTURE OSPEDALIERE NELLE CITTÀ DI ODENSE E DI KØGE.

Tortona, 9 marzo 2022. Itinera, società di grandi opere infrastrutturali del Gruppo ASTM, si è aggiudicata due
importanti contratti in Svezia per la realizzazione di due tratte della metropolitana nella capitale Stoccolma
per un valore complessivo di 225 milioni di euro. Il committente delle due iniziative è la Regione di Stoccolma.
Hammarby Canal
Il primo dei due contratti è relativo alla realizzazione di un tratto di metropolitana denominato “Hammarby
Canal" nell’ambito del progetto Linea Metropolitana Blue della città di Stoccolma. Il progetto prevede, in
particolare, la costruzione di tre tratti di tunnel per una lunghezza totale di circa 1.100 m oltre alla costruzione
della Stazione di Hammarby Canal. La stazione, situata sotto il canale Hammarby ad una profondità di 40 m,
comprende due ingressi e due pozzi di ventilazione.
I lavori avranno una durata di 36 mesi ed un valore di circa 90 milioni di euro.
Arenastaden - Södra Hagalund
Il secondo contratto è relativo alla realizzazione del tratto della metropolitana denominato “Arenastaden Södra Hagalund" che si collega verso sud alla Linea Metropolitana Verde della capitale svedese.
I lavori sono prevalentemente in sotterraneo nella municipalità di Solna, situata tra l’Ospedale Universitario
Karolinska e l’Arena Friend, e comprendono la realizzazione di due stazioni (Arenastaden e Södra Hagalund),
ciascuna con due uscite, e la costruzione di un tunnel di collegamento lungo circa 2,5 km.
I lavori avranno una durata di 53 mesi ed un valore di circa 135 milioni di euro.
Il Gruppo ASTM, consapevole che le infrastrutture rappresentano un asset strategico per la crescita
economica ed il benessere dei cittadini, pone particolare attenzione agli impatti economici e sociali prodotti
dalla propria attività d’impresa. Si stima, infatti, che i due progetti avranno un impatto complessivo sul
territorio (diretto, indiretto e indotto) di oltre 600 milioni di euro in termini di contributo economico
generato.
L’aggiudicazione di questi nuovi importanti contratti consente ad Itinera di confermarsi tra le imprese leader
nel settore delle infrastrutture anche a livello europeo. La società è, infatti, già impegnata in diversi progetti
infrastrutturali nel Nord Europa tra i quali la realizzazione in Svezia del ponte Skuru e in Danimarca del ponte
Storstrøm, oltre a due ospedali nelle città di Odense e di Køge.
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Itinera è tra le più importanti imprese italiane di costruzione e si colloca, secondo la rivista specializzata ENR al 79° posto nella classifica
mondiale. La società realizza grandi progetti infrastrutturali e di edilizia civile ed industriale. Itinera opera in circa 15 paesi nel mondo, tra cui
Stati Uniti, area dov’è presente tramite la propria controllata Halmar International. Nel 2021 Itinera ha riportato ricavi per 1,2 miliardi di euro
e un portafoglio ordini 4,1 miliardi di euro. La Società è controllata da ASTM Group, il secondo operatore al mondo nella gestione di
infrastrutture autostradali con un network di circa 4.900 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 3.370 km in Brasile attraverso la
società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link.

***

ITINERA S.p.A.
Sede legale: Via M. Balustra, 15 - 15057 Tortona (AL)
Italia Sede amministrativa e operativa: ex S.S.10 per Alessandria, 6/A - 15057 Tortona (AL) - Italia
Tel. (+39) 0131 8691 E-mail: itinera@itinera-spa.it - PEC: itineraspa@legalmail.it - www.itinera-spa.it

***
Per ulteriori informazioni:

Comunicazioni e Investor Relations

Rapporti con i Media

Lawrence Y. Kay

Barabino & Partners

Tel. (+39) 335 810 4434
E-mail: l.kay@astm.it

Alice Brambilla
Tel. (+39) 328 2668196
E-mail: a.brambilla@barabino.it

Giovanni Frante
Agota Dozsa
Tel. (+39) 338 7424061
E-mail: a.dozsa@barabino.it

Tel. (+39) 0131 879309
E-mail: gfrante@astm.it

Valentina Logli
Tel. (+39) 349 7311593
E-mail: v.logli@barabino.it

2

