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NOTA STAMPA 
 

SALINI IMPREGILO (WEBUILD) LANCIA CONTEST PER SELEZIONE FONDI INFRASTRUTTURALI GLOBALI 
COME PARTNER PER INGRESSO IN NUOVI MERCATI  

Milano, 12 marzo 2020 – Salini Impregilo (Webuild), player italiano di riferimento ed  attore globale nel 
settore delle infrastrutture, ha lanciato un beauty contest per la selezione di fondi infrastrutturali da 
qualificare come partner per lo sviluppo delle attività commerciali worldwide, e valorizzare le opportunità in 
segmenti ed aree di mercato di comune interesse, avviando attività finalizzate anche a stabilizzare la 
generazione di cassa del gruppo. 

L’obiettivo del Gruppo, che con Progetto Italia punta ad aggregare le eccellenze del settore in Italia e crescere 
sui mercati internazionali, è dar vita ad un’alleanza strategica di lungo periodo con alcuni dei principali fondi 
di investimento nel settore, sviluppare insieme nei prossimi 3-5 anni un mercato potenziale di progetti 
infrastrutturali già identificati di oltre $100 mld, e focalizzare sempre più la crescita su paesi a basso profilo 
di rischio e su progetti con sostenibilità economico-finanziaria di lungo periodo. 

Il progetto punta a definire una prima short-list da cui successivamente selezionare i partner di lungo termine 
con i quali avviare un programma strategico, che consenta di valorizzare le competenze del Gruppo nel 
segmento “Finance, Design, Build, Operate, Maintain” e partecipare a settori di mercato a maggior valore 
aggiunto, concentrandosi principalmente in Europa Occidentale, Stati Uniti, Australia e Canada. 

Con l’operazione il Gruppo intende cogliere le migliori opportunità nell’ambito della tendenza globale che 
vede molti paesi coinvolti nell’applicazione di forme innovative di finanziamento per la realizzazione di opere 
di interesse pubblico, tra cui il partenariato pubblico-privato. Gli investimenti diretti nelle infrastrutture 
stanno diventando sempre più attraenti per gli investitori, anche grazie a tassi d’interesse bassi che stanno 
riducendo i costi di finanziamento dei progetti, incentivando gli investimenti a lungo termine. 

*** 

Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. Riconosciuto per 5 
anni da Engineering News - Record (ENR) come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua e dal 
2018 nella top ten del settore ambiente, è anche leader nel settore dei trasporti e impegnato nei principali sistemi di mobilità 
sostenibile (metropolitane e ferrovie). Ha realizzato alcuni dei progetti infrastrutturali più iconici al mondo per ponti, strade e 
autostrade, edifici civili e industriali, aeroporti. Il Gruppo è l’espressione di 113 anni di esperienza ingegneristica applicata in cinque 
continenti, con attività̀ di design, engineering e costruzione in quasi 50 paesi, con più di 35.000 dipendenti di oltre 100 nazionalità̀. 
Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo sostenibile e supporta i clienti su temi strategici quali 
la produzione di acqua ed energia pulite, la realizzazione di sistemi per la mobilità sostenibile e la costruzione di edifici a basso impatto 
ambientale. Esprime le sue competenze in progetti quali, ad esempio, le metropolitane Grand Paris Express, Cityringen di Copenhagen, 
Sydney Metro Northwest in Australia, Red Line North Underground di Doha e Linea 3 Metro di Riyadh; l’espansione del Canale di 
Panama, la diga di Rogun in Tajikistan, l’Anacostia River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel in Washington D.C.; lo stadio Al Bayt 
per la coppa del mondo del 2022 in Qatar. Alla fine del 2019 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €8,1 miliardi, con 
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un portafoglio ordini totale di €36,2 miliardi. Salini Impregilo Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa 
Italiana: SAL; Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL:IM). 

 
 
Ulteriori informazioni su www.salini-impregilo.com 
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Gilles Castonguay Amarilda Karaj 
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