COMUNICATO STAMPA
A SALINI IMPREGILO CONTRATTO DA 300 MILIONI DI DOLLARI IN ARABIA SAUDITA COMMISSIONATO DA
AL KHOZAMA MANAGEMENT COMPANY

Milano, 13 aprile 2017 – Nuovo contratto, del valore di 300 milioni di dollari per Salini Impregilo in Arabia
Saudita. Il progetto Al Faisaliah District Redevelopment è commissionato da Al Khozama Management
Company, società leader nello sviluppo e nella gestione di immobili commerciali di lusso, ospitalità e di
vendita al dettaglio nel Paese. Sono previsti prima di tutto lavori per 53 milioni di dollari per il
rinnovamento di Al Faisaliah Mall, sede di importanti brand di design, e la demolizione degli edifici
adiacenti Seyaniah, al fine di ampliare il Mall.
Realizzato secondo i più alti standard architettonici mondiali e le practice più innovative nel retail, il Mall è
destinato a rappresentare un’esperienza unica tra le destinazioni del lifestyle.
Il Mall sarà rimodellato e aggiornato sezione per sezione assicurando così l’apertura durante i lavori che,
secondo le previsioni, saranno completati entro sedici mesi. L’intero progetto dovrà invece essere
terminato nell’arco di tre anni.
Il contratto fa parte degli 1,7 miliardi di euro di aggiudicazioni dei primi mesi del 2017 di Salini Impregilo già
comunicati al mercato in occasione della presentazione dei risultati preliminari del 2016.
Il Gruppo è presente in Arabia Saudita con diversi progetti. E’ attualmente impegnato nella realizzazione
della linea più lunga della metro di Riyadh (42 Km).
****
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 per il quarto anno di seguito 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
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 2016 ha registrato un valore della produzione di €6,1 miliardi (inclusa Lane, la società statunitense controllata da Salini
Impregilo, leader nel settore autostrade negli Stati Uniti), con un portafoglio ordini totale di 36,9 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 sul sito web all'indirizzo www.salini-impregilo.com e su Twitter @SaliniImpregilo.
Al Khozama Management Company è leader in Arabia Saudita nella realizzazione e gestione di proprietà commerciali di lusso.
Nasce dalla semplice ma forte idea di costruire una proprietà iconica nel cuore di Riyadh, Al Faisaliah District, 30 anni fa. Oggi Al
Khozama possiede e gestisce un portafoglio di immobili, tra cui hotel e resort, uffici, spazi per la vendita al dettaglio e molto altro.
La società intende essere riferimento nell’innovazione, nelle costruzioni e nella gestione di proprietà e servizi in Arabia Saudita e
oltre.
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Nominata da World Travel Awards azienda leader nell’ospitalità di lusso dell'Arabia Saudita nel 2015, Al Khozama gestisce otto
hotel, con oltre 1600 camere, più di 35mila metri quadrati di spazi commerciali e oltre 50mila metri quadrati di aree per uffici.
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