COMPANY
PROFILE

Vision
Creare valore economico e sociale per il Paese, attraverso
l’investimento su infrastrutture all’avanguardia, in grado di
offrire servizi di mobilità che rendano unica l’esperienza di
viaggio e permettano lo sviluppo dei territori.

Mission
Rendere la mobilità sempre più sostenibile, sicura, innovativa,
efficiente e rispondere alle esigenze presenti e future della società
e delle sue comunità.

Il Gruppo Autostrade per l'Italia
Autostrade per l’Italia, insieme alle altre concessionarie, oggi gestisce circa 3.000 km
di rete in concessione del Gruppo, circa il 50% dell’intera rete nazionale a pedaggio,
attraverso 15 regioni e 60 province, con 218 Aree di Servizio, circa 4.200 tra ponti e
viadotti e oltre 420 km di gallerie.
È in corso una trasformazione profonda del Gruppo che lo porterà a diventare un
operatore integrato di mobilità di livello europeo.
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Dati del Piano Economico Finanziario di Autostrade per l’Italia.

Le concessionarie autostradali
Autostrade per l’Italia
Km rete: 2.855 - Scadenza concessione: 2038

Società controllate da Autostrade per l’Italia (113 km)
Società Italiana per il Traforo
del Monte Bianco S.p.A.
Km rete: 6 - Scadenza concessione: 2050

Società Autostradale Tirrenica S.p.A.
Km rete: 55 - Scadenza concessione: 2028

Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.
Km rete: 32 - Scadenza concessione: 2032

Tangenziale di Napoli S.p.A.
Km rete: 20 - Scadenza concessione: 2037
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Il piano di potenziamento della rete autostradale
È in corso un importante piano di investimenti per il potenziamento e
ammodernamento di 712 km di rete autostradale (di cui 488 km già completati).
La realizzazione delle opere stabilite dalla Convenzione tra le Concessionarie del
Gruppo e lo Stato, prevede un impegno finanziario di circa 22,4 mld €, di cui circa 21,2
mld € a carico della Società, che si qualifica, pertanto, come il principale investitore
privato in infrastrutture del Paese.
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Sicurezza della rete
• Effettuate oltre 19.000 ispezioni in un anno tra ponti, viadotti e gallerie
• Esteso il programma di mappatura digitale della rete con la piattaforma ARGO
• Proseguito il piano di ispezioni ai tunnel con 90 km monitorati attraverso georadar o laser

Sistema di Controllo Interno e Risk Assessment
• Potenziato il Sistema di Controllo Interno e di monitoraggio continuo dei rischi
• Rinnovata la certificazione ISO 37001 in termini di gestione anticorruzione

Risorse Umane
• Assunte circa 1.600 persone nell’ambito del piano di 2.900 assunzioni, prevalentemente in
discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
• Erogate 195.000 ore di formazione del personale
• Lanciato il programma Diversity & Inclusion del Gruppo
• Aumentato del 30% il numero di donne in posizioni manageriali

Innovazione
• Attivate le prime 4 stazioni di ricarica ad alta potenza per le auto elettriche e
prevista l’estensione su 100 Aree di Servizio lungo la rete
• Avviato sistema predittivo dei flussi di traffico per una pianificazione dei cantieri al
fine di ridurre gli impatti sulla viabilità

Sostenibilità
• Fissato l’obiettivo di neutralità carbonica per limitare l’aumento della temperatura
globale di 1,5°C entro il 2050, in linea con la COP26 di Glasgow
• Avviato percorso di decarbonizzazione con una serie di target da certificare secondo
gli standard fissati da SBTi (Science Based Target Initiative)
• Ricevuto Rating A2 da Moody’s ESG Solutions

Le Società del Gruppo
Le società controllate operano in sinergia nel settore dei servizi di ingegneria, di
costruzione e nella realizzazione di soluzioni tecnologiche al servizio di una mobilità
sicura, moderna e sostenibile.

Società leader di costruzione, specializzata nella realizzazione,
manutenzione e ammodernamento di infrastrutture complesse tramite
materiali e tecniche sostenibili
Opera nel campo dei servizi di ingegneria, della progettazione, della
direzione lavori e del coordinamento della sicurezza per progetti
chiave nell’evoluzione della rete autostradale
Sviluppo e integrazione di soluzioni innovative di Intelligent Transport
Systems nell’ambito della smart mobility
Sviluppa servizi avanzati di mobilità offrendo soluzioni tecnologiche e
sostenibili finalizzate a migliorare l’esperienza di viaggio a 360°
Nata nel 2022 per la produzione di energia pulita attraverso la
progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti rinnovabili
lungo e intorno alla rete autostradale

Altri servizi
Gestisce i servizi amministrativi, generali e immobiliari per l’intero
Gruppo e tutte le attività di recupero crediti e fatturazione pedaggi
Svolge attività di pulizia e manutenzione su piazzali esterni, superfici a
verde e servizi igienici delle Aree di Servizio della rete in gestione

Commercializza spazi, servizi pubblicitari ed eventi nelle Aree di Servizio

Il Piano di Trasformazione
Il Piano di Trasformazione di Autostrade per l’Italia lanciato a inizio 2020 conta ad
oggi circa 100 progetti avviati anche con il coinvolgimento delle altre società del
Gruppo, sia in ambito delle attività tipiche della concessionaria autostradale che
aprendo a nuovi spazi di business sul fronte dell’ingegneria, dell’innovazione e dei
sistemi di mobilità urbani.
I sette pilastri fondamentali del Piano, che delineano gli ambiti principali in cui
nascono e si sviluppano nuovi progetti sono:
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Il programma Mercury
Il Gruppo ha lanciato il programma Mercury
per partecipare da protagonista ad una rivoluzione
che riguarda innanzitutto i propri utenti,
ma che coinvolge tutto il sistema industriale
italiano ed europeo. Il programma Mercury si articola
in cinque macro-aree che intercettano le innovazioni
di sistema:
INTELLIGENT ROADS
È un insieme di iniziative nell’ambito del miglioramento
della viabilità che consentono di rafforzare la sicurezza
degli utenti, il controllo del deflusso veicolare,
l’informazione e l’assistenza agli utenti
FLEXIBLE PRICING
È un insieme di iniziative nell’ambito della digitalizzazione e
dell’automazione dei sistemi di esazione che consentirà di ampliare e
semplificare le modalità di pagamento, trasformando il pedaggio in
uno strumento di policy (pricing) per ridurre la congestione e favorire
comportamenti sostenibili e multimodalità
URBAN MOBILITY
È un insieme di sistemi che consentono di connettere il sistema autostradale
alla mobilità delle aree metropolitane grazie alla personalizzazione del viaggio,
la prenotazione e il pagamento della sosta, l’uso dei sistemi di MaaS (Mobility
as a Service) e l’ottimizzazione del controllo semaforico del traffico passeggeri
e merci nelle aree urbane
GREEN SOLUTIONS
È un insieme di progetti finalizzati ad accompagnare la transizione energetica,
attraverso l’istallazione diffusa di stazioni di ricarica elettrica ad alta intensità, di
idrogeno compresso e GNL, e la generazione di energia anche attraverso fonti
rinnovabili
CONNECTED INFRASTRUCTURE
È il progetto tecnologico che abilita tutte le altre iniziative. Confluiscono
in questo ambito la diffusione sulla rete di sensori e sistemi di trasmissione
dati, l’implementazione di centrali di raccolta, archiviazione e previsione
dei dati di traffico, i servizi e sistemi di scambio informazioni per la gestione
dell’operatività stradale, la gestione dei Pannelli a Messaggio Variabile e dei
canali radio App

