
 
 

 
 
 

 

ASTALDI ENTRA NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI                                      
 

Astaldi diventa partner dell’iniziativa in project finance per lo sviluppo                                            
del più grande progetto idroelettrico in corso in Cile 

 
 

Roma, 25 maggio 2009 - Il Gruppo Astaldi ha firmato un accordo per l’ingresso, con una quota di partecipazione 
pari al 27,3%, nella Pacific Hydro Chacayes S.A., la SPV (special purpose vehicle) concessionaria dell’iniziativa 
in project finance per la progettazione, la costruzione e la successiva gestione della centrale idroelettrica di 
Chacayes, nella valle del fiume Cachapoal, in Cile. 
 
La Astaldi aveva già ottenuto nel 2008 l’assegnazione del contratto EPC del valore di USD 282 milioni (95% in 
quota Astaldi) per la realizzazione della relativa centrale idroelettrica. L’impianto avrà una potenza di 111MW e 
comporterà la realizzazione di un complesso sistema di captazione e adduzione delle acque, con 6 chilometri di 
gallerie, 7 chilometri di condotte e una centrale elettrica con due turbine da 55,4MW di potenza. La produzione 
annuale attesa per l’impianto si attesta a 557GWh. I lavori preliminari sono stati avviati, in linea con il programma, 
nella seconda metà del 2008 e l’ultimazione delle opere è prevista entro il 2011. 
 
A impianto ultimato, la SPV avvierà la fase di gestione in qualità di proprietario dei diritti per tempo illimitato 
connessi all’utilizzo delle acque. Tramite un contratto di compravendita a lungo termine, il 60% dell’energia 
prodotta sarà venduto nel mercato dell’energia cileno mentre il restante 40% sarà destinato al mercato spot.  
 
L’investimento complessivo per l’iniziativa in project finance è pari all’incirca a USD 450 milioni, di cui circa il 50% 
previsto come apporto di mezzi propri da parte dei soci della SPV (equity), USD 172 milioni sottoscritti da un pool 
di quattro banche internazionali e il restante come prestito ponte. 
 
Stefano Cerri, Amministratore Delegato del Gruppo Astaldi, ha così commentato: “L’ingresso nel settore delle 
energie rinnovabili e l’espansione del business delle concessioni all’estero sintetizzano solo uno dei driver di 
crescita che, unito all’ottimizzazione dei mercati esistenti e allo sviluppo di nuove aree geografiche, garantirà per i 
prossimi esercizi il raggiungimento degli obiettivi di crescita che ci siamo prefissati.” 
 
Pacific Hydro è la società australiana, leader nel settore delle energie rinnovabili, attualmente impegnata nello 
sviluppo di altre tre progetti idroelettrici nella valle del Cachapoal del valore complessivo di oltre USD 1 miliardo  
che porteranno alla realizzazione di ulteriori centrali idroelettriche. 
 
Astaldi si è avvalsa della collaborazione della SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero), la società 
finanziaria per la promozione delle attività delle imprese italiane all’estero, con la quale è partner nella società di 
progetto costituita per la partecipazione all’iniziativa.  
 

 
°°° 

Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 anni, in Italia e all’estero, nella progettazione e 
costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 



• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti, centrali nucleari e impianti 
di depurazione); 

• edilizia civile e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto, parcheggi. 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare 
tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse di rilevante importo.  
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