
 

 
Il consorzio Ghella identificato come First Negotiations Proponent per il 
Progetto Eglinton Crosstown West Extension Advance Tunnel a Toronto 

 

Toronto, Ontario – 5 Marzo 2021: Ghella ha annunciato oggi che West End Connectors, il 
consorzio costituito da Aecon Group Inc. (40%), Dragados Canada Inc. (40%) e Ghella Canada 
Ltd. (20%), è stato identificato da Infrustructure Ontario (IO) e Metrolinx come First Negotiations 
Proponent (FNP) per progettare, costruire e finanziare l’Eglinton Crosstown West Extension 
(ECWE) Advance Tunnel Project a Toronto. 

L’identificazione del FNP è il primo step nel processo di negoziazione. Dopo l’esito positivo di 
questo processo, West End Connectors procederebbe verso la Financial Close nella seconda 
metà del 2021.  

Lorenzo Ghella, Vicepresidente di Ghella, commenta: “Il progetto dell’Eglinton Tunnel è strategico 
per Toronto e i suoi residenti. Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo lavoro come 
parte di una compagine esperta e dinamica. Le nostre competenze nei lavori di scavo in 
sotterraneo contribuiranno all’esecuzione di un importante progetto di trasporto sostenibile. Non 
vediamo l’ora di iniziare a lavorare con Infrustructure Ontario e Metrolinx per realizzare questa 
nuova infrastruttura all’avanguardia per la città di Toronto.” 

 

Profilo  

Fondata nel 1894, Ghella è oggi una realtà internazionale di primaria importanza nel mondo delle 
costruzioni di grandi opere pubbliche. La maggior produzione dell’Impresa è concentrata 
all’estero e principalmente in Europa, le Americhe, Oceania e Estremo Oriente. Specializzata 
in scavi in sotterraneo, Ghella è attiva nella realizzazione di opere infrastrutturali quali 
metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche. L’utilizzo di tecnologie avanzate, lo 
sviluppo di metodi costruttivi moderni uniti ad una particolare attenzione alla sicurezza e 
al rispetto per l’ambiente, hanno permesso a Ghella di realizzare complesse opere di 
ingegneria, contribuendo alla crescita dinamica e costante dell’Impresa e allo sviluppo economico 
e sociale dei territori in cui opera. 
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