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4 Febbraio 2015 
Comunicato Stampa   
 

Aéroports de Paris, VINCI Airports e Astaldi  
hanno presentato la migliore offerta per la concessione  

per l’Aeroporto Internazionale di Santiago, in Cile 
  

 Durata della concessione: 20 anni 
 Superficie complessiva da realizzare: 175.000 m2 

 

 

Il Consorzio Nuevo Pudahuel, partecipato da Aéroports de Paris (al 45%), VINCI Airports (40%) e Astaldi (15%) è 
stato selezionato dal Governo cileno in quanto ha presentato la migliore offerta nell’ambito della gara indetta per 
l’aggiudicazione della concessione per la realizzazione e successiva gestione dell’Aeroporto Internazionale “Arturo 
Merino Benítez” di Santiago del Cile, 6° aeroporto più grande del Sud America, con un traffico passeggeri pari a 16,1 
milioni nel 2014 e per oltre la metà internazionale.  

Il Consorzio ha infatti formulato la migliore offerta, prevedendo tra l’altro la retrocessione al Governo cileno del 77,56% 
dei ricavi derivanti dalle attività di gestione.  

Il contratto di concessione, che avrà efficacia a partire dal 1° ottobre 2015 (al termine del contratto oggi esistente), 
prevede:  

 ammodernamento e ampliamento del terminal esistente; 
 finanziamento, progettazione e realizzazione di un nuovo terminal passeggeri di superficie pari a 

175.000 m2, che accrescerà la capacità dell’aeroporto a 30 milioni di passeggeri, con un potenziale di 
espansione fino a 45 milioni; 

 gestione e lo sviluppo commerciale per 20 anni delle principali aree e servizi (terminal nuovo ed 
esistente, parcheggi e future attività commerciali). 

 

Le attività di costruzione saranno realizzate da Astaldi (al 50%) e Vinci Construction Grands Projets (50%).  

Augustin de Romanet, Presidente e Amministratore Delegato di Aéroports de Paris, ha dichiarato: 

"L’acquisizione di questa concessione premia il rilevante impegno e la stretta collaborazione con le controllate di 
Aéroports de Paris, in particolare le nostre ADPM and ADP Ingénierie, e con i nostri partner, in special modo VINCI 
Airports. L’Aeroporto di Santiago del Cile si posiziona tra gli hub regionali più attivi dell’America Latina, con una crescita 
annua media del traffico passeggeri pari a +10% per gli ultimi 20 anni.  

Questo aeroporto offre grandi opportunità di crescita e la possibilità di creare nuove rotte, che lo trasformeranno in 
uno dei principali punti di ingresso all’America Latina dall’Europa, gli Stati Uniti e, a breve, dall’Asia. Questo progetto, 
che è pienamente in linea con la strategia di sviluppo internazionale della Società, permetterà ad Aéroports de Paris 
di mettere a frutto l’expertise e il know how acquisito nella costruzione e gestione di aeroporti." 

Xavier Huillard, Presidente e Amministratore Delegato di VINCI / Nicolas Notebaert, Presidente di 
VINCI-Airport, hanno commentato:  
"L’acquisizione della concessione per l’Aeroporto di Santiago del Cile rappresenta un rilevante successo per VINCI 
Airports. Insieme con Aéroports de Paris e Astaldi, abbiamo lavorato duramente e per parecchi mesi per mettere 
insieme l’offerta migliore, per i passeggeri ma anche per le autorità. Abbiamo grandi ambizioni per l’Aeroporto Arturo 
Merino Benitez, e questo progetto ci darà la possibilità di lanciare la nostra strategia di crescita nel settore aeroportuale 
in Sud America. Lavorando con Aéroports de Paris, il nostro obiettivo sarà assistere e favorire lo sviluppo del traffico 
passeggeri, garantendo un accrescimento del livello dei servizi verso gli standard internazionali più elevati.  

Questo progetto è un successo anche per la nostra controllata VINCI Construction. Insieme con Astaldi, avrà la 
responsabilità di assicurare il completamento del nuovo terminal passeggeri entro il 2020. Tutto l’expertise e il know-
how del nostro consorzio, insieme con quello dei nostri partner italiani, sarà messo al servizio di questo rilevante 
progetto; un progetto che non è solo fondamentale per il successo della nostra mission come concessionari, ma che 
sarà anche fondamentale per il Paese, per la sua sfera di influenza e per il benessere della popolazione. " 
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Stefano Cerri, Amministratore Delegato di Astaldi, ha aggiunto: 
 "Il successo di questa iniziativa è il risultato della proficua collaborazione avviata tra Astaldi, ADP e Vinci, e 
rappresenta un importante passo avanti verso il consolidamento dell’impegno e delle attività del Gruppo Astaldi nel 
mercato cileno. Astaldi è 6° Contractor a livello mondiale per fatturato prodotto nel comparto degli aeroporti, dove ha 
ultimato di recente progetti di rilievo in Russia, Turchia, Romania e Polonia. Insieme con i nostri partner, dispiegheremo 
tutte le nostre competenze tecniche e il nostro know-how per realizzare quello che riteniamo sarà un progetto di 
riferimento per il Cile.”  

 

DETTAGLI TECNICI 

 
 Durata della concessione: 20 anni  

 Superficie del nuovo terminal internazionale: 175.000 m2  

 Capacità: 30 milioni di passeggeri, con un potenziale di espansione fino a 45 milioni 

 
*** 

 

Aéroports de Paris - www.aeroportsdeparis.fr 
Aéroports de Paris realizza, sviluppa e gestisce aeroporti, tra cui Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly e Paris-Le Bourget. Nel 2014, 
Aéroports de Paris ha gestito un traffico di circa 92,7 milioni di passeggeri e 2,2 milioni di tonnellate di merce e posta per Paris-
Charles de Gaulle e Paris-Orly, oltre che di 41,4 milioni di passeggeri per aeroporti esteri gestiti attraverso la controllata Aéroports 
de Paris Management (ADPM). Il Gruppo è anche principale azionista dell’operatore turco TAV Airports, che gestisce 14 aeroporti 
nel mondo per un totale di 95,1 milioni di passeggeri nel 2013, incluso l’Aeroporto Atatürk di Istanbul che ha accolto 57 milioni di 
passeggeri.  

Facendo leva un eccezionale posizionamento geografico e un rilevante bacino di utenza, il Gruppo sta perseguendo la sua strategia 
di ammodernamento delle sue strutture e di miglioramento della qualità del servizio offerto; il Gruppo punta anche a sviluppare i 
settori retail e real estate. Nel 2013, i ricavi del Gruppo si sono attestati a €2.754 milioni con un utile netto di €305 milioni. 

VINCI Airports - www.vinci-airports.com  
VINCI Airports, leader emergente nel settore internazionale degli aeroporti, cura lo sviluppo e la gestione di 23 aeroporti: 10 in 
Francia, 10 in Portogallo (incluso l’hub di Lisbona con 18 milioni di passeggeri) e 3 in Cambogia, che hanno generato nel 2014 
ricavi per oltre 700 milioni di euro. La sua rete di aeroporti, servita da oltre 100 compagnie di linea, gestisce 46 milioni di passeggeri 
l’anno (dati al 2014). 

Attraverso il suo expertise e la professionalità dei suoi 5,000 dipendenti, VINCI Airports sviluppa, finanzia, costruisce e gestisce 
aeroporti, facendo leva sulla sua capacità di investimento, il suo network internazionale e il proprio know-how per ottimizzare la 
gestione di infrastrutture aeroportuali esistenti, per il loro ampliamento e la realizzazione di nuove infrastrutture.  

Astaldi - www.astaldi.com  

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, 
in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato 
sviluppando iniziative complesse ed integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e 
grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli impianti di produzione 
energetica, dell’edilizia civile ed industriale e dell’impiantistica.  

È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca al 92° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2013 
con un portafoglio ordini di oltre 13 miliardi di euro e un fatturato di oltre 2,5 miliardi ed è attivo con più di 9.600 dipendenti in Italia, 
Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia), Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America Latina (Venezuela, 
Perù, Cile, America Centrale), America del Nord (Canada, USA).  
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Contatti :  

Aéroports de Paris VINCI Airports Astaldi
 
Rapporti con la Stampa 
Elise Hermant / Jérôme Marmet 
Tel: +33 1 43 35 70 70 
elise.hermant@adp.fr   
jerome.marmet@adp.fr 
 
Investor relations 
Vincent Bouchery / Aurélie Cohen 
Tel: +33 1 43 35 71 58 
invest@adp.fr 

 
Rapporti con la Stampa 
Maxence Naouri / Anne Le Bour  
Tel: +33 1 47 16 37 55   
anne.lebour@vinci-airports.com  
 

 
Rapporti con la Stampa 
Image Building – Simona Raffaelli / Alfredo Mele 
/ Anna Lisa Margheriti 
Tel. +39 02.89011300 
astaldi@imagebuilding.it   

 
Relazioni Esterne e Investor relations 
Alessandra Onorati / Anna Forciniti 
Tel: +39 06 41766389 
a.onorati@astaldi.com 
investor.relations@astaldi.com 

 
 


