
 
 

ASTALDI, GRANDE SUCCESSO SUL MERCATO CILENO  

CON IL RIFINANZIAMENTO DEL PROGETTO IDROELETTRICO DI CHACAYES 

Chacayes vince il premio di Best Hydro Project of the Year 2012 

 

Roma, 27 dicembre 2012 – Il Gruppo Astaldi informa di aver chiuso con successo il rifinanziamento del 
progetto in concessione relativo all’impianto idroelettrico di Chacayes (111MW), in Cile. L’importo finanziato 
ammonta a USD 340 milioni, con durata del finanziamento pari a 14 anni.  

L’operazione, sottoscritta da un pool di banche cilene e brasiliane, permette di ottimizzare la leva 
finanziaria del progetto con sensibili benefici per il tasso di rendimento dell’iniziativa.  

Stefano Cerri, Amministratore Delegato del Gruppo Astaldi, ha così commentato: “Siamo estremamente 
soddisfatti di questa operazione. L’interesse suscitato nei mercati bancari locali, in un contesto 
internazionale dove la complessità creditizia è diventata oramai una costante, conferma la buona qualità 
del progetto e l’ottima reputazione che la Società ha saputo costruirsi nel tempo, anche al di fuori del 
mercato italiano”. 

Le banche che hanno aderito all’operazione sono la brasiliana Banco Itaù (che opera in qualità di banca 
agente), oltre che le cilene Banco de Credito y Inversiones e Corpbanca. 

L’impianto idroelettrico di Chacayes è stato realizzato ed è gestito dalla stessa Astaldi, in partnership con il 
gruppo australiano Pacific Hydro. Il contratto di concessione, che vede il Gruppo Astaldi titolare del 27,3% 
della Concessionaria, prevede un diritto di sfruttamento perpetuo delle acque della Valle dell’Alto 
Cachapoal, con il 60% dell’energia prodotta venduto sul mercato cileno tramite un contratto a lungo termine 
e il restante 40% destinato al mercato spot. La fase di gestione dell’impianto è stata avviata a ottobre 2011. 

Il 10 dicembre scorso, il Progetto Chacayes è risultato vincitore per la categoria “Best Hydro Project of the 
Year” nell’ambito della manifestazione internazionale POWER-GEN International’s Projects of the Year 
Awards che ha avuto luogo ad Orlando, in Florida (US).  

Il Gruppo Astaldi è presente in Cile anche nel comparto minerario, dove opera con la CODELCO 
nell’ambito del Progetto Chuquicamata (EPC contract) e del Progetto Relaves (concessione). Per il futuro, 
si ritiene che la partnership avviata con Pacific Hydro possa generare ulteriori opportunità nel comparto 
dell’energia. 



°°° 

Il GRUPPO ASTALDI è il primo General Contractor in Italia, attivo 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 
all’89° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l’esercizio 2011 con un portafoglio ordini di oltre 10 
miliardi di euro, un fatturato di 2,4 miliardi, un EBITDA di 259 milioni, un EBIT di 201 milioni, un utile netto di 71 milioni; 
l’indebitamento finanziario netto dell’esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a 479,7 milioni di euro.  
Attualmente, il GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 macro-aree nel mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e 
Turchia, Middle East (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, 
Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA). 
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