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Insieme
muoviamo il mondo
Abertis opera su migliaia di chilometri di
autostrade ad alta capacità e qualità in tutto il
mondo. La nostra unica priorità è la sicurezza
di tutti i viaggiatori che percorrono le nostre
autostrade.
Vogliamo essere parte della soluzione ai
problemi associati all’incremento del traffico
mondiale. Per questo il nostro impegno con
la società è orientato all’investimento a lungo
termine in infrastrutture di alta qualità.

Lavoriamo da oltre cinquanta anni per essere
un elemento fondamentale del finanziamento
e della gestione sostenibile delle infrastrutture
del futuro. La nostra storia fa di noi un alleato
di fiducia per le pubbliche amministrazioni dei
paesi in cui operiamo.
E’ così che vogliamo costruire il nostro
successo a beneficio di dipendenti, clienti e
soci.
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Abertis
in un minuto
Leader internazionale
Operiamo su migliaia di chilometri di strade
ad alta capacità e qualità in tutto il mondo.
14
paesi

8.650
chilometri

Oltre 16.500
collaboratori

Partner della PA

Il nostro impegno a lungo termine e l’alta
qualità dei nostri servizi ci portano a essere un
grande alleato della Pubblica Amministrazione.

Forza finanziaria ed
esperienza industriale
Abertis si posiziona come elemento centrale
di una delle più grandi s�ide globali dei nostri
giorni: il �inanziamento sostenibile delle
infrastrutture del futuro.

Visione a lungo termine
Vogliamo essere parte della soluzione
ai problemi associati all’incremento
del traf�ico mondiale.
Oltre 50 anni
di esperienza

Best
practice

Risultati consolidati:
Ricavi +13%
Ebitda +20%

Investimentos
(2010-2017)
12 miliardi di euro

Eccellenza
nella gestione

Autostrade sicure e innovative

Creazione di valore

Investiamo in ingegneria e in una tecnologia
intelligente per garantire ai nostri clienti
l’esperienza migliore.

Uniamo l’impegno nei confronti dei nostri
azionisti e dipendenti al contributo per la
crescita dei paesi in cui operiamo.

Campagne
globali di
sicurezza
stradale

Cifre 2016

Innovazione
per la
mobilità

Leaders nei
sistemi di
pedaggio
free flow

Impegno con
Dividendi
Oltre 1
(2010-2017) la comunità
miliardo e
e l’ambiente 800 mila euro
5 miliardi
di euro
di apporto
tributario

Responsabilità
e trasparenza
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Abertis
nel mondo
Puerto Rico
90 km
70

Italia
236 km
990

Argentina
175 km
2.220

Francia
2.039 km
2.700

India
152 km
47 .

Spagna
1.777 km
1.900

Brasile

Cile

771 km
1.975

3.250 km
5.700

Altre partecipazioni
Tecnologie per la mobilità

Concessioni

86km 74km
Sistemi di pagamento

Cifre 2016

Colombia

Regno Unito

Telecomunicazioni

91%

34%
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Road Safety
Sicurezza Stradale, la nostra priorità

Siamo fortemente impegnati nel miglioramento continuo della
sicurezza stradale.
Il programma Road Safety di Abertis riunisce più
di cinquant’anni di conoscenza ed esperienza
nella costruzione e gestione di autostrade con gli
standard qualitativi più elevati.
Investiamo in ingegneria e tecnologia
intelligente per garantire ai nostri clienti la
migliore esperienza di viaggio sulle nostre
autostrade.

Dal 2017 siamo alletati di UNICEF nelle sue
azioni per combattere la principale causa di
morte nei bambini in età scolare: gli incidenti
stradali.

Investimento
continuo

€

47 Mn

nel 2016

TOGETHER FOR

SAFER ROADS

®

Applichiamo avanzate pratiche di costruzione
e gestione e collaboriamo con istituzioni e
organismi di prestigio su scala mondiale.
Pensando al futuro, ogni anno eseguiamo
azioni di sensibilizzazione dirette a collettivi
come l’infanzia e la gioventù, e promuoviamo la
ricerca universitaria.

Riduzione
di incidenti

12%
2013-16

Riduzione
di vittime

24%
2013-16
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Road Tech
Verso una mobilità più intelligente,
sicura e sostenibile

In Abertis abbiamo a cuore le sfide della mobilità futura.
Gestiamo autostrade in modo efficiente e
moderno, innovando in tecnologia e investendo
in programmi di ingegneria per un futuro
sostenibile.
Il programma Road Tech di Abertis promuove
progetti orientati a cogliere le nuove sfide della

mobilità tra cui i veicoli elettrici, connessi e a
guida autonoma.

Il Gruppo è altresì leader nell’innovazione dei
sistemi di pagamento per il comparto
autostradale, promuove e implementa soluzioni
completamente digitalizzate e sistemi free flow
in diversi paesi.

Progetti
Veicolo elettrico

Veicolo connesso e autonomo

Service Provider sistemi di pagamento

Tecnologie free flow e toll charging

Generazione di idee
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Il miglior partner
per le infrastrutture del futuro

I nostri partner
Abertis mira ad essere il partner di fiducia di
aziende pubbliche e private per contribuire a
una delle sfide globali dei nostri giorni:
il finanziamento sostenibile delle infrastrutture
del futuro.

Promozione del partenariato pubblico-privato
Gli ultimi accordi raggiunti con le amministrazioni riflettono i vantaggi dei sistemi di collaborazione
pubblico-privato:

• Gestione efficiente degli asset pubblici

• Favorire lo sviluppo economico

• Soluzioni per una mobilità sostenibile

• Collaborazione pubblico-privato

Accordi di investimenti in cambio dell’estensione della durata delle concessioni

Francia

Brasile

750

2.000

mln€

Piano Relance I
Piano Relance II

Cile
mln€

Piano di
miglioramento della
rete Arteris

800

mln€

Autopista Central
e del Sol

Puerto Rico

Italia

125

1.500

mln€

Ampliamento
PR-22 e PR-5

Argentina
mln€

Collegamento
Nord

450

mln€

Miglioramenti
della rete GCO
e Ausol
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Risultati consolidati
in crescita anno dopo anno

Crescita su tutti i fronti (2016)
Ricavi

4.936

Risultati terzo
trimestre 2017

Ebitda

3.240

mln€

+13%

Utile netto

796

mln€

+20%

mln€

Investimenti

2.600

+13%

mln€

Ricavi

4.186

mln€

+16%

x2,5

Ebitda
5%

8%

5%
5%

26%

9%

32%

11%

2%

34%

Spagna

Francia

Italia

Brasile

+14%

735

Ebitda
11%

3%

mln€

Utile netto

Entrate
15%

2.754

34%

Cile

Resto

Hispasat

mln€

+2%
Investimenti

3.200

mln€
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Risultati consolidati
in crescita anno dopo anno

Gestione efficiente del bilancio (2016)

2.000

mln€

in bonus emessi

90%

90%

Debiti a lungo
termine

Debiti a tasso
fisso

Rating

Fitch BBB+
S&P BBB

3,1%

x4,4

Costo debito
aziendale

Costo debito/
Ebitda

Retribuzione crescente all’azionista
Dividendi

5.000

Obiettivo strategico

+10%

mln€

2010-2016

70%
2011-2016

annuale 2015-2017

Dividendi ordinari generati (mln€)
+11%

Reddito consolidato
dell’azione

Dividendo per azione (mln€)

723

651

0,73
0,69

Offriamo ai nostri
azionisti la migliore
combinazione di
crescita e rendita.
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Orientati
alla crescita continua

Abertis è orientata alla crescita in mercati con un contesto
legislativo stabile e affidabile.
Il Gruppo analizza tutti i progetti secondo una
rigida disciplina finanziaria, dal punto di vista
del ruolo industriale che caratterizza la società.
Nel 2016 Abertis ha continuato a rafforzare la
sua presenza internazionale con l’ingresso in
due nuovi mercati: Italia e India.

Il Gruppo mira inoltre alla crescita nell’ambito
degli asset esistenti attraverso operazioni che
ne rafforzino il controllo.

Nel 2017 Abertis ha incrementato la sua
partecipazione sia nella filiale francese Sanef
– fino al 100% – sia nell’italiana A4 Holding –
fino al 90% circa.

12.000

mln€

di investimento nel 2010-2017

Francia

Italia

Cile

Puerto Rico

India

Brasile

Acquisizione
fino al 100%
di HIT (Sanef)

Acquisizione
fino all’86% di
A4 Holding

Controllo del
100% di
Autopista Central

Estensione della
concessione di
Metropistas in 10 anni

Acquisizione
di due
autostrade

Acquisizione
di Via
Paulista
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Impegno
sociale e ambientale

Vogliamo contribuire alla crescita dei paesi in
cui operiamo, non solo da un punto di vista
puramente economico, ma anche attraverso gli
impatti sociali della nostra attività:
attraverso dividenti e retribuzioni, migliorando
le infrastrutture grazie ai continui investimenti,
contribuendo allo sviluppo del territorio anche
grazie alla relazione con clienti e fornitori,
contribuendo al sistema di benessere sociale
attraverso le tasse, tra le altre cose.
Ci impegniamo a creare con successo un

Apporto tributario

1.825
nel 2016

mln€

ambiente di lavoro giusto e inclusivo, in cui si
valorizza il contributo di ciascun dipendente.
Promuoviamo la diversità per mezzo
dell’assunzione, della promozione interna,
della formazione e dello sviluppo.

Tramite la Fundación Abertis sviluppiamo un
ampio programma di collaborazioni con la
comunità focalizzato su progetti relativi alla
sicurezza stradale, all’ambiente, alla cultura e
all’accessibilità sociale.

80%

18%

Cariche dirigenziali coperte
dalla promozione interna

Infortuni
sul lavoro
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Una Corporate Governance
responsabile

Una buona Corporate Governance è un fattore necessario alla
sostenibilità e alla crescita a lungo termine.
Abertis ha adattato la composizione del
Consiglio di Amministrazione alla nuova
struttura del proprio azionariato, in cui il free
float ha superato il 75% negli ultimi anni.

Impegnata nella trasparenza, Abertis osserva la
normativa della Buona Governance applicabile
alle società quotate e la maggior parte delle
raccomandazioni del Codice di Buona
Governance.

15

9

Consiglieri

Indipendenti (60%)

6

Donne (40%)

Struttura dell’azionariato

78%
Total Free Float

22%
Criteria Caixa

8,25%
Autoportafoglio

