COMUNICATO STAMPA

ITINERA (GRUPPO GAVIO): ACCORDO DI PARTNERSHIP STRATEGICA CON FEDERICI STIRLING
BATCO LLC, SOCIETA’ OMANITA ATTIVA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE DI GRANDI OPERE

L’operazione rappresenta un importante risultato nell’ambito del processo di sviluppo e di
internazionalizzazione promosso dalla società negli ultimi anni.
Si rafforza la presenza di Itinera in Oman, Paese con importanti piani di crescita nel settore
infrastrutturale.
Tortona (Al),13 Ottobre 2015. Itinera, società del Gruppo Gavio e tra i principali player nazionali nella
realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha sottoscritto un accordo di partnership strategica con Federici
Stirling Batco LLC, società omanita attiva nel settore delle costruzioni e controllata da Batco Group (gruppo
multisettoriale con sede in Libano).
Federici Stirling Batco ha sede a Muscat, capitale del sultanato dell’Oman, ed opera in particolare nel settore
della realizzazione di infrastrutture (strade ed autostrade, ponti, dighe, opere marittime e idrauliche) e
dell’edilizia commerciale, residenziale ed industriale.
Nel periodo 2010-2014 la società ha realizzato un fatturato annuo medio di circa 60 milioni di dollari ed il
business plan per il quinquennio 2015-2019, sulla base del portafoglio ordini in essere e delle acquisizioni
previste, vede una decisa crescita dei ricavi ad un importo superiore a 100/120 milioni di dollari per anno.
Federici Stirling Batco gode di un ottimo posizionamento sul mercato locale. Attualmente i principali
progetti in corso di realizzazione sono rappresentati dalla costruzione di alcuni tratti autostradali in Oman
(progetti “Al Mubaila” e “Batinah Expressway 5”).
Itinera in joint venture con Federici Stirling Batco ha già presentato nell’ultimo anno importanti offerte per
lavori stradali e dighe in Oman per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni di dollari che sono
attualmente in fase di valutazione. L’ accordo sottoscritto consentirà di rafforzare la presenza di Itinera in
Oman, paese che rappresenta uno dei mercati più interessanti nel panorama internazionale per il dinamismo
mostrato e per i significativi piani di sviluppo previsti nel settore infrastrutturale.
L’accordo sottoscritto costituisce una tappa significativa del processo di internazionalizzazione promosso da
Itinera negli ultimi anni che prevede la crescita sui mercati esteri sia per linee interne, politica che Itinera sta
perseguendo e che ha portato all’apertura di alcune filiali (Romania, Abu Dhabi, Angola Zambia, Sud Africa,
Kenya, Dubai, Armenia), sia per linee esterne.
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