NOTA STAMPA
SALINI IMPREGILO ACCORDO PER L’ALTA VELOCITA IN TEXAS

Milano, 4 Ottobre 2018 – Salini Impregilo, global leader nel settore delle infrastrutture complesse, ha firmato
un accordo con Texas Central per lo sviluppo del progetto per la linea ad alta velocità in Texas. Il Gruppo Salini
Impregilo, già coinvolto nel progetto con la controllata americana Lane, svilupperà le attività di progettazione
della linea di alta velocità tra Houston ed il Texas del Nord, ed opererà come leader del consorzio per i lavori di
ingegneria civile, per la realizzazione di 240 miglia della linea ad alta velocità.
Con il nuovo accordo (Limited notice to proceed – LNTP) Texas Central assegna al Gruppo Salini Impregilo la
progettazione dell’iniziativa, oltre all'esecuzione di attivita di analisi relativa ai costi di installazione e di
pianificazione e l'ottimizzazione dell’approccio strategico.
Si tratta di una nuova opportunità per il gruppo Salini Impregilo, da tempo interessato a prendere parte alla
sfida per portare la ferrovia ad alta velocita in Texas, come fatto in altri paesi, come l’Italia, dove ha costruito
gran parte del sistema ferroviario ad alta velocita. Oggi gli Stati Uniti sono il principale singolo mercato di
interesse, dove il Gruppo ha una presenza consolidata per grandi infrastrutture come autostrade e ponti, oltre
a tunneling, ed è molto interessato a crescere anche nel settore delle ferrovie e in particolare dell’alta velocita,
per il potenziale di crescita del settore negli Stati Uniti.
“Il know-how e l'esperienza di progettazione, realizzazione e gestione di Salini Impregilo per i progetti su rotaia
di grande portata a livello internazionale è davvero impressionante” ha dichiarato Carlos F. Aguilar, CEO di Texas
Central.
Salini Impregilo è global leader nella realizzazione di infrastrutture complesse, con una expertise consolidata
nel settore dell’alta velocità, avendo realizzato in Italia alcune delle tratte piu sfidanti come la Torino-Milano, la
Bologna-Firenze e la Firenze-Roma, oltre al Tunnel del Gottardo, ed avendo in corso progetti come l’alta velocità
Milano-Genova e il tunnel del Brennero. Tra le opere realizzate dal Gruppo nel più ampio settore dei trasporti
anche grandi progetti iconici a livello mondiale, come l’espansione del Canale di Panama.
Il nuovo accordo si aggiunge al progetto da 253 milioni di dollari appena vinto in Florida da Lane, sussidiaria del
Gruppo, per progettare e costruire la strada Wekiva Parkway nella Contea di Seminole, a nord di Orlando,
ulteriore riconoscimento del ruolo di leader del Gruppo negli Stati Uniti.

****
Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. E’ specializzato nel
segmento dell’acqua, per il quale è riconosciuto da ENR leader mondiale, oltre che nei settori delle ferrovie e metropolitane, delle strade,
ponti ed autostrade, grandi edifici civili ed industriali ed aeroporti. Il Gruppo è l’espressione di più di 110 anni di esperienza ingegneristica
applicata in cinque continenti, con attività di design, engineering e costruzione in 50 paesi nel mondo, con oltre 35.000 dipendenti di 100
nazionalità. Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo sostenibile per creare valore per i suoi
stakeholders. Supporta i clienti su temi strategici quali energia e mobilità, contribuendo alla generazione di sviluppo e benessere per le
attuali e future generazioni. Esprime la sua leadership in progetti quali l’espansione del nuovo Canale di Panama, la Grand Ethiopian
Renaissance Dam in Etiopia, la metro Cityringen di Copenhagen, la nuova metro di Riyadh, il centro culturale Stavros Niarchos di Atene, il
nuovo Gerald Desmond Bridge a Long Beach negli Stati Uniti. Alla fine del 2017 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €6,7
miliardi, con un portafoglio ordini totale di €34,4 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).
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Ulteriori informazioni at www.salini-impregilo.com
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