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ASTALDI: FIRMATO ACCORDO PER LA CESSIONE  

DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO DI CHACAYES IN CILE 

 

Roma, 9 marzo 2017 – ASTALDI informa di avere sottoscritto un accordo per la cessione della propria 
partecipazione nella Società concessionaria dell’Impianto Idroelettrico di Chacayes, a PACIFIC HYDRO 
CHILE, già proprietaria del restante 72,70% e controllata cilena del gruppo cinese SPIC Overseas. 

La partecipazione ceduta dal Gruppo Astaldi, pari al 27,30%, è stata valutata in circa 44 milioni di 
dollari, comprensivi del prestito subordinato.  

L’accordo prevede il closing dell’operazione entro il 31 marzo 2017, al termine dell’iter autorizzativo 
previsto.   

L’operazione è in linea con quanto previsto dal Piano Strategico 2016-2020 di ASTALDI. 

SPIC (State Power Investment Corporation) è una delle maggiori compagnie di stato cinese produttrice 
di elettricità, attiva anche all’estero in 35 Paesi nel mondo, tra cui il Cile.  

L’Impianto Idroelettrico di Chacayes, primo impianto totalmente eco-compatibile del Paese, è stato 
realizzato dalla stessa Astaldi nella Regione dell’Alto Cachapoal e ha una potenza di 110MW. 
 

°°° 

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 e 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 e Industriale, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato 
in Borsa dal 2002, ha chiuso l’esercizio 2015 con un portafoglio totale di oltre 28 miliardi di euro e un fatturato di 
2,9 miliardi ed è attivo con circa 11.000 dipendenti in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa 
(Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina, Middle East (Arabia Saudita, Qatar) e Far East 
(Indonesia). 
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