COMUNICATO STAMPA

DIVENTA EFFICACE IN CAPO AD AUTOVIA PADANA LA CONCESSIONE
DELL’AUTOSTRADA PIACENZA-CREMONA-BRESCIA

-

La concessione avrà efficacia a partire dal 1 marzo 2018 per una durata di 25 anni

-

L’operazione rafforza l’impegno strategico di Sias in Italia, posizionando il Gruppo tra i maggiori
investitori privati del Paese nel settore delle infrastrutture di trasporto e il suo ruolo quale
principale operatore autostradale nel nord-ovest .

Tortona, 28 Febbraio 2018. Sias comunica che è stato sottoscritto in data odierna tra la società
Autovia Padana (partecipata dalla controllata Satap con una quota del 70% e dalla collegata Itinera
con una quota del 30%), il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (MIT) e la Società
Centropadane (il concessionario uscente) il verbale con il quale viene perfezionato il subentro di
Autovia Padana nell'autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia.
Autovia Padana ha altresì provveduto, come previsto nel bando di gara, a corrispondere
l’indennizzo di subentro al concessionario uscente per un importo di 260 milioni di euro oltre IVA
sulla quota imponibile, nonché il prezzo della concessione al MIT di 41 milioni di euro.
Dal 1 marzo 2018 ha pertanto inizio la nuova concessione in capo ad Autovia Padana, che avrà una
durata di 25 anni.
L’autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia si sviluppa per 88,6 chilometri, attraversando i
territori di due regioni, Emilia Romagna e Lombardia, e collega l’autostrada A21 Torino-Piacenza
con l’Autostrada A4 Brescia-Padova con un traffico veicolare nel 2016 di circa 27 milioni di
passaggi.
L’operazione rafforza l’impegno strategico di Sias in Italia, posizionando il Gruppo tra i maggiori
investitori privati del Paese nel settore delle infrastrutture di trasporto e, con circa il 23% del
network autostradale italiano in gestione, il suo ruolo di secondo operatore autostradale del Paese e
di principale player dell’area del nord-ovest.
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