COMUNICATO STAMPA
A WEBUILD CONTRATTO IN NORVEGIA, IN CONSORZIO, DA OLTRE €1 MILIARDO
PER IL SISTEMA VIARIO E DI PONTI SOTRA CONNECTION
WEBUILD PROSEGUE NELLA POLITICA DI AMPLIAMENTO NEI PAESI DEL NORD EUROPA E NEI PROGETTI PPP
E RAGGIUNGE LA QUOTA DI €10,6 MILIARDI DI NUOVE AGGIUDICAZIONI PER IL 2021

Milano, 8 settembre 2021 – Webuild, parte del consorzio Sotra Link, si è aggiudicato il contratto da oltre 1
miliardo di euro (oltre 10 miliardi di corone norvegesi), per la costruzione e la gestione del sistema viario e di
ponti definito “RV.555 Sotra Connection PPP Project”, un sistema costituito da strade, tunnel, ponti e viadotti,
da realizzare in Norvegia, nella contea occidentale di Vestland. Webuild partecipa al progetto con una quota
del 35% del consorzio Sotra Link per l’esecuzione dei lavori di progettazione e costruzione, e con una quota
del 10% della società di progetto cui faranno capo anche le attività di Operation & Maintenance. Il financial
closing è previsto nel primo trimestre del 2022.
Il contratto porta a 10,6 miliardi di euro il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito,
ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, e a cui vanno aggiunti gli ulteriori
13 miliardi di euro relativi al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas.
Il RV.555 Sotra Connection PPP Project, commissionato da Norwegian Public Roads Administration (NPRA), è
uno dei progetti prioritari del Paese ed uno dei maggiori progetti da realizzare con la formula del Public‐
Private‐Partnership – PPP, nell’ambito del piano di potenziamento infrastrutturale varato dal Governo
norvegese. Prevede la progettazione, costruzione, finanziamento e gestione in regime di concessione di un
sistema stradale che include 9 km di autostrada e un ponte sospeso tra Øygarden e Bergen. Il ponte sospeso
sarà largo 30 m e lungo 900 mt, con piloni alti 144 m. Il sistema viario include anche la realizzazione di 12,5 km
di tunnel (inclusi quelli secondari), 19 sottopassi stradali e pedonali, 23 accessi ai tunnel, 22 ponti e viadotti e
14 km di piste pedonali e ciclabili.
Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, ha dichiarato: “La Norvegia è un mercato di valore
strategico per Webuild. Siamo in Norvegia da oltre 15 anni e abbiamo potuto constatare che valori parte del
DNA del Gruppo – come l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione – sono elementi fondanti per il Paese che ci
ospita. Questa condivisione di valori, insieme alla spinta che il Governo norvegese sta imprimendo agli
investimenti in infrastrutture e in digitalizzazione, ci portano a vedere la Norvegia come un partner di
riferimento ideale, con cui vogliamo lavorare e dove vogliamo investire nel lungo periodo. Vogliamo mettere
le nostre competenze al servizio del Paese con un progetto, la RV.555, che siamo convinti potrà essere una
opportunità di crescita e di confronto con tutta la filiera con cui lavoreremo al Progetto”.
Webuild è leader mondiale nel settore delle infrastrutture con una presenza in 50 paesi e un track record che
include la costruzione di più di 80.000 km di strade e autostrade, lo scavo di oltre 2.000 km di gallerie e la
realizzazione di quasi 1.000 km di ponti. Nel settore ponti, il Gruppo Webuild vanta una esperienza accumulata
nella costruzione di circa 300 grandi opere stradali e ferroviarie con ponti e viadotti e ha già realizzato opere
iconiche come il Ponte di Genova, sfida ingegneristica realizzata in tempi record e in poco più di un anno di
lavoro, oltre il Viadotto skytrain della Sydney Metro Northwest in Australia e l’iconico Terzo Ponte sul Bosforo
in Turchia, veri e propri simboli di innovazione. In Norvegia, è oggi impegnato nella realizzazione della Norway
Railway Nykirke‐Barkaker, 13,6 km di linea ferroviaria per il collegamento tra Nykirke e Barkaker, a sud di Oslo.
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***
Webuild, il nuovo Gruppo che nasce nel 2020 da Salini Impregilo, è uno dei maggiori global player nella realizzazione di grandi
infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l’energia idroelettrica, l’acqua, i green buildings (sustainable mobility, clean hydro
energy, clean water, green buildings), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ‐ SDG. Il Gruppo è
l’espressione di 115 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi in cinque continenti, con 70.000 dipendenti tra diretti e
indiretti, di oltre 100 nazionalità. Riconosciuto per 5 anni da Engineering News ‐ Record (ENR) come prima società al mondo per la
realizzazione di infrastrutture nel settore acqua (dighe, progetti idraulici e di smaltimento acque reflue, impianti di potabilizzazione e
dissalazione), dal 2018 è incluso nella top ten del settore ambiente ed è anche leader nel settore della mobilità sostenibile (in particolare
metropolitane e ferrovie, oltre a strade e ponti). Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, il Gruppo esprime le sue competenze
in progetti come le metropolitane di Milano M4, Grand Paris Express, Cityringen di Copenhagen, Sydney Metro Northwest in Australia,
Red Line North Underground a Doha, Linea 3 Metro a Riyadh; le linee ferroviarie ad alta velocità in Italia; il nuovo Ponte di Genova in
Italia e il nuovo Gerald Desmond Bridge a Long Beach, California; l’espansione del Canale di Panama; l’impianto idroelettrico Snowy 2.0
in Australia; la diga di Rogun in Tajikistan; l’Anacostia River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel a Washington D.C.; lo stadio Al Bayt,
che ospiterà la coppa del mondo del 2022 in Qatar. Alla fine del 2020 ha registrato un portafoglio ordini totale di €41,7 miliardi, con l’89%
del backlog costruzioni relativo a progetti legati all’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Webuild,
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di
Milano (Borsa Italiana: WBD; Reuters: WBD.MI; Bloomberg: WBD:IM).
Ulteriori informazioni su www.webuildgroup.com

Contatti:
Relazioni con i Media
Gilles Castonguay
Tel. +39 342 682 6321
email: gr.castonguay@webuildgroup.com

Investor Relations
Amarilda Karaj
Tel +39 02 444 22476
email: a.karaj@webuildgroup.com

Relazioni con i Media (Italia)
Carmen Cecchini
Tel. +39 346 3019009
email: c.cecchini@webuildgroup.com

2

