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37. Eventi successivi37. Eventi successivi37. Eventi successivi37. Eventi successivi

Operazione di integrazione sediOperazione di integrazione sediOperazione di integrazione sediOperazione di integrazione sedi    

A seguito degli incontri del 10 giugno u.s. e del 17 giugno u.s., il 7 luglio 2015 le OO.SS. nazionali e territoriali 
e le R.S.U. di Salini Impregilo S.p.A., Todini Costruzioni Generali S.p.A. e Co.Ge.Ma. S.p.A., hanno 
sottoscritto, con le Società del Gruppo, un verbale di accordo che stabilisce l’implementazione di una serie di 
strumenti in accompagnamento alle specifiche azioni di integrazione quali: il trasferimento di taluni dipendenti, 

la possibilità di accesso a programmi di pensionamento e di incentivazione all’esodo sulla base della reciproca 
volontarietà. Ciò al fine di favorire la tempestiva integrazione e di mitigare l’impatto sui dipendenti delle 
succitate azioni. 

Acquisizione commessa per lo stadio Al Bayt in QatarAcquisizione commessa per lo stadio Al Bayt in QatarAcquisizione commessa per lo stadio Al Bayt in QatarAcquisizione commessa per lo stadio Al Bayt in Qatar    

In data 8 luglio 2015 il Gruppo Salini Impregilo si è aggiudicato il contratto per la realizzazione dello stadio Al 
Bayt nella città Al Khor in Qatar, circa 50 km a nord della capitale Doha. Il contratto, del valore di 770 milioni di 
euro, di cui circa 716 per la costruzione e oltre 53 per operation & maintenance, prevede la progettazione e la 

costruzione di uno dei complessi sportivi nei quali sarà giocata la Coppa del Mondo Fifa 2022. Il progetto, 
assegnato dalla fondazione governativa Aspire Zone, incaricata dello sviluppo delle infrastrutture sportive del 
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Paese, riguarda la costruzione di uno stadio in grado di accogliere 70.000 spettatori, con una superficie di 200 
mila metri quadrati; di un edificio ausiliario per la sicurezza e la parte amministrativa dell’impianto, e del centro 
che ospiterà gli impianti elettromeccanici e distributivi. 

Acquisizione commessa per infrastrutture urbanizzazione in QatarAcquisizione commessa per infrastrutture urbanizzazione in QatarAcquisizione commessa per infrastrutture urbanizzazione in QatarAcquisizione commessa per infrastrutture urbanizzazione in Qatar    

In data 9 luglio 2015 – il Gruppo Salini Impregilo si è aggiudicato il contratto per la costruzione di infrastrutture 
di urbanizzazione primaria a Shamal, un’area di sviluppo residenziale localizzata a circa 100 km dalla capitale 

Doha nell’estremo nord del Qatar. Il Progetto, del valore di 300 milioni di euro, fa parte del “Framework 
Contract for Local Roads and Drainage Programme (LR&DP)”. I lavori, da completare nell’arco di 30 mesi, 
sono stati assegnati a Salini Impregilo dalla Public Works Authority di Ashghal, l’autorità fondata nel 2004 e 
responsabile della progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche del Paese del Golfo. 
Salini Impregilo si è aggiudicata la creazione del Package 01, che copre circa il 25% dell’area di sviluppo e 

comprende le strade e le infrastrutture del distretto di Al-Zubara situato nella zona ovest, la zona nord del 
distretto centrale di Abu Al-Dholouf e la zona sud della città di Al-Shamal, nonché la progettazione del 
microtunneling e della rete idrica per l’irrigazione delle sistemazioni a verde. L’intera area di sviluppo 
residenziale è di 1.043 ettari ed è collegata a Doha mediante la “North Road”. 

Acquisizione commessa autostrada A1 in PoloniaAcquisizione commessa autostrada A1 in PoloniaAcquisizione commessa autostrada A1 in PoloniaAcquisizione commessa autostrada A1 in Polonia    

In data 22 luglio 2015 Il Gruppo Salini Impregilo si è aggiudicato un contratto del valore di €170 milioni per la 
progettazione e costruzione di 20,270 km di un tratto della Autostrada A1 a sud di Varsavia in prossimità della 
Città di Katowice. L’opera è finanziata parte con fondi comunitari e parte con fondi pubblici polacchi. I lavori, 

che dureranno complessivamente 33 mesi, comprendono tre svincoli: Rząsawa, Lgota, Blachownia, 4 ponti, 1 
ponte ferroviario e 21 viadotti. La pavimentazione stradale verrà eseguita interamente in calcestruzzo. 

Nomina nuovo Presidente del ConsiNomina nuovo Presidente del ConsiNomina nuovo Presidente del ConsiNomina nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazioneglio di Amministrazioneglio di Amministrazioneglio di Amministrazione    

In data 14 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. ha nominato il Consigliere 
Alberto Giovannini quale Presidente della Società. Giovannini è subentrato a Claudio Costamagna che, a 
seguito della nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ha 
rimesso il proprio mandato di Consigliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato 

Esecutivo di Salini Impregilo. 


