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Sostenibilità e innovazione sono le leve strategiche  
che guidano i nostri progetti di sviluppo 

Persone 
20.326 dipendenti
39% donne, 61% uomini
16% giovani under 30
2,5% categorie vulnerabili
>600.000 ore di formazione erogata

Ambiente
2.905 TJ energia totale consumata
534 kt di rifiuti prodotti
5.534 ML prelievo di acqua

Asset
5 Aeroporti
48 Concessioni in 11 paesi
>9.000 km di infrastruttura 
autostradali
20 milioni di passeggeri negli 
aeroporti
>9 milioni di on-board units
>20.000 fornitori

Risorse finanziarie
EBITDA 4,0 miliardi di euro
FFO  2,9  miliardi di euro
Investimenti 1,1 miliardi di euro
Debito finanziario netto 30,0 
miliardi di euro

SVILUPPO

Quota

Centralità 
delle persone

Economia 
circolare, 
consumo e 
generazione 
responsabile 
delle risorse

Gestione etica 
e trasparente

Cambiamento 
Climatico

Territorio, 
comunità 
e patrimonio 
relazionale con 
gli stakeholder

Digitalizzazione 
e innovazione

Pilastri della strategia

Settori Ricavi Operativi

La nostra roadmap  
di crescita sostenibile

85 %

11 %

4 %

Modello di business ImpattiCapitali

Persone 
96% dipendenti a tempo 
indeterminato 
29% donne nel 
management, + 2 punti vs 
2020
Bloomberg GEI employer
12 infortuni per 
milione di ore lavorate, 
vs 8,5 nel 2020
30 ore di formazione pro-
capite, + 40% vs 2020
>6.000 dipendenti  formati  
su temi ESG

Pianeta 
186.862t emissioni dirette 
di CO2, -14% vs 2020
32% energia elettrica da 
fonti rinnovabili
≈90% rifiuti riciclati nel 
segmento aeroportuale
65% rifiuti riciclati nel 
segmento autostradale
5 tra i 10 aeroporti 
più virtuosi al mondo, 
accreditati 

Valore 
7,4 miliardi di euro di valore 
economico diretto creato 
di cui 26% verso indotto e 
territori locali
85% ricavi eleggibili per EU 
green taxonomy

ESPANSIONEINNOVAZIONE INVESTIMENTI

€6,4 mld
Ricavi operativi 2021

76%  
Gruppo  
Abertis

 9%  
Altre attività 
autostradali estere

8%  
Gruppo Aeroporti 
di Roma

 3%  
Gruppo Aéroports  
de la Côte d'Azur

 4%  
Gruppo Telepass

Pensiamo a infrastrutture, servizi e tecnologie per la mobilità dal primo all’ultimo miglio sempre più 
sostenibili, integrati, sicuri e accessibili al più ampio numero di persone. Ogni scelta strategica è 
ponderata rispetto alla sua sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica.
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