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COMUNICATO STAMPA 

WEBUILD (SALINI IMPREGILO) TRA I LEADER MONDIALI NELLA SOSTENIBILITÀ CON RATING “A” DA 
MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL’S ESG RESEARCH 

Milano, 01 giugno 2020 – Webuild (Salini Impregilo) consolida il proprio posizionamento tra le aziende leader 
nella sostenibilità ricevendo il rating “A” da MSCI (Morgan Stanley Capital International’s) ESG Research, una 
delle principali agenzie di rating che valuta le pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG – 
Environmental Social Governance) di migliaia di aziende di tutto il mondo. Un giudizio che conferma la visione 
di lungo periodo del Gruppo, la sua strategia di sostenibilità e il piano di business orientato al consolidamento 
della crescita e alla creazione di valore condiviso per azionisti, investitori, dipendenti, clienti e comunità.  

Il rating “A” ricevuto da MSCI, che misura la resilienza aziendale nel lungo periodo e viene utilizzato dalla 
comunità globale degli investitori, colloca Webuild tra le migliori aziende del settore, consolidando un trend 
positivo costante iniziato nel 2018 con il rating “BB” e continuato nel 2019 con l’assegnazione del rating 
“BBB”. L’upgrade del rating 2020 è legato principalmente al rafforzamento della governance della Società, e 
alla grande attenzione sull’indipendenza e la diversità del Consiglio di Amministrazione. MSCI promuove 
inoltre il sistema etico adottato dal Gruppo e i progressi registrati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con 
una riduzione media annua dell’indice di infortuni di circa il 34% nel periodo 2016-2019. L’integrazione delle 
tematiche ESG nelle strategie di business del Gruppo si è arricchita inoltre con la recente adozione di una 
nuova politica di remunerazione, che lega l’erogazione di incentivazioni salariali di lungo periodo (Piano LTI 
2020-2022) al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità. 

Il contributo del Gruppo allo sviluppo sostenibile delineato delle Nazioni Unite si concretizza nella 
realizzazione di infrastrutture che contribuiscono all’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG) e alla lotta al climate change, fornendo ai propri clienti soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, 
la produzione di energia idroelettrica rinnovabile, la gestione delle acque e la costruzione di green buildings. 
Tali infrastrutture rappresentano l’88% dei ricavi del Gruppo del 2019, con il 58% dei ricavi relativo a progetti 
low-carbon per ridurre le emissioni di gas serra. I progetti idroelettrici, metropolitani e idrici in corso di 
realizzazione - dagli Stati Uniti, all’Australia al Nord Europa - permetteranno a milioni di persone di avere 
accesso ad energia rinnovabile, sistemi idrici efficienti e trasporti rapidi, sicuri ed ecologici.  

In 114 anni di attività, Webuild ha avuto un ruolo chiave nella crescita di oltre 50 paesi nel mondo con la 
realizzazione di grandi dighe in tutti i continenti, di opere idrauliche uniche come il nuovo Canale di Panama, 
delle ferrovie ad alta velocità in Italia e di metropolitane, come quella di Copenhagen, che contribuiscono a 
ridurre traffico e inquinamento. Il Gruppo ha inoltre lavorato al recupero di opere storiche come i templi di 
Abu Simbel in Egitto, a progetti di gestione delle acque reflue come l’Anacostia River Tunnel e il Northeast 
Boundary Tunnel (NEBT) di Washington D.C. e per la riqualificazione ambientale ed idrologica di aree ad alto 
valore naturalistico, come sta facendo con il progetto relativo alle Everglades negli Stati Uniti.  

Il riconoscimento appena ottenuto si aggiunge ad altri rating riconosciuti a livello globale al Gruppo, come il 
rating A- assegnato dal CDP (ex Carbon Disclosure Project) per il programma Climate Change, il rating ISS-
Oekom “Prime” e il rating EcoVadis “Gold”.  

**** 
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 
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è l’espressione di 114 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi in cinque continenti, con 50.000 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 2019 ha registrato un valore 
complessivo di nuovi ordini di €8,1 miliardi, un portafoglio ordini totale di €36,2 miliardi, con oltre l’85% del backlog costruzioni relativo 
a progetti legati all’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, e il 60% relativo a progetti focalizzati 
alla riduzione di emissioni di gas serra. 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 
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