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Carissimi tutti,
il 16 febbraio 1921 Giuseppe Maltauro fondava a Recoaro la propria impresa di costruzioni, rilevando i 
mezzi d’opera e le attività di una piccola cooperativa di cui faceva parte.
Il figlio Adone, Cavaliere del Lavoro, contribuì poi a rendere importante l’attività dell’azienda ed a farla 
diventare una solida presenza nel settore.
Oggi il Gruppo ICM è una realtà importante a livello nazionale ed è presente e competitivo, con opere 
anche tecnologicamente avanzate, nei mercati internazionali, in Europa, Medio Oriente ed Africa.
Dopo 100 anni, anche se in una situazione di impensabile pandemia, ricordiamo i valori fondanti che 
hanno permesso tutto questo, rendendo omaggio alla passione, alla tenacia e alla capacità dei nostri 
collaboratori che partecipano ogni giorno alla costruzione del futuro.
Ricordiamo oggi anche tutte le persone che più non ci sono e che hanno dedicato la loro vita a questa 
nostra comune, grande avventura.
Un abbraccio.
 
Gianfranco Simonetto

Un ritratto di Giuseppe Maltauro Adone Maltauro con la moglie Rina Amalia Maltauro
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CANTIERI IN CONSEGNA

Il progetto Corso Como Place, sviluppato secondo i 
più alti standard di innovazione e sostenibilità, è stato 
ultimato dal Gruppo ICM per il cliente Coima SGR. 
Un’importante area nel centro pulsante di Milano viene 
così restituita alla città come nuovo motore propulsore di 
sviluppo ed evoluzione per gli anni futuri. Due edifici ad 
uso direzionale e commerciale dal design avveniristico 
per far risplendere una porzione cittadina a due passi 
dalla stazione di Porta Garibaldi. 

CORSO COMO PLACE A MILANO
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Giunge al termine il cantiere veronese inerente 
la nuova area tematica del parco di Gardaland. 
La superficie di 15.000 mq comprende 
biglietteria, scivoli, piscine, spogliatoi, aree gioco, 
strutture scenografiche, punti di ristoro, negozi, 
magazzini, oltre che terrazze, scalinate, rampe, 
vani tecnici, chioschi, recinzioni e barriere 
acustiche. Ci sarà da divertirsi!

GARDALAND WATER PARK
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NUOVE ACQUISIZIONI
CERN SCIENCE GATEWAY
Con immensa gioia ed orgoglio siamo lieti di 
annunciare l’aggiudicazione per la realizzazione, 
per un contratto del valore di 54 milioni di euro, 
del nuovo centro visitatori “Cern Science Gateway” 
presso il Cern (European Organization for Nuclear 
Research) a Ginevra. Un progetto ambizioso 
che porta la firma dell’archistar Renzo Piano e 
che costruiremo in Ati, di cui ICM è capofila, con 
Cimolai di Pordenone. L’opera sarà finanziata per 
la maggior parte da FCA Foundation. Nascerà quindi un vero e proprio nuovo polo di riferimento di 7mila 
metri quadrati dedicato al mondo della fisica, centro che si occuperà di divulgare la scienza al pubblico 
e di spiegarla al mondo. Aperto a tutti gli appassionati di questi temi, sarà composto da laboratori, spazi 
espositivi, una foresta con più di 400 alberi e un auditorium di 900 posti dedicato a Sergio Marchionne. 
I lavori dureranno fino a fine 2022 circa. Siamo onorati di partecipare ad un lavoro di tale caratura dal 
momento che in tal modo si potrà soddisfare la richiesta di visita da parte del pubblico internazionale e 
quindi si potrà contribuire all’aspetto divulgativo della scienza, di grande importanza nel mondo attuale. 
Ringraziamo tutti i nostri collaboratori per il contributo portato al fine di vincere questa gara. 
Un sogno che diventa realtà!

SUPERCALCOLATORE EURO HPC A 
BOLOGNA
Con soddisfazione, assieme a Cefla e DBA Group, abbiamo 
vinto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere 
di site adaptation per il supercalcolatore EURO HPC nell’area 
del Tecnopolo di Bologna. Il cliente è CINECA (Consorzio 
Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell’Italia Nord 
Orientale), il maggior centro di calcolo in Italia fondato nel 1969 
e formato da 92 Enti pubblici (tra cui 2 Ministeri, 69 Università 
italiane e 21 Istituzioni pubbliche Nazionali). La commessa, del valore di oltre 45 milioni di euro, consiste 
nella riconversione in Tecnopolo dell’ex Manifattura Tabacchi e nella realizzazione di un Data Center 
che ospiterà il sistema di supercalcolo di classe pre-exascale (acquisito dalla JU EURO HPC ed ospitato 
e gestito dal CINECA) e di un Data Center dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare CNAF della sede di 
Bologna.
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NEWS
STAZIONE DI SECONDIGLIANO
Un interessante video relativo alla Metropolitana di Napoli, ammodernamento ed 
adeguamento della linea ferroviaria ex Alifana. Tratto da Secondigliano a Di Vittorio tra 
la progressiva 2+057 e 3+346 (Stazione di Secondigliano). Un plauso a tutto il team di 
questo lavoro... un fantastico lavoro!

https://www.gruppoicm.com/images/video/ICM_Second2.mp4

LIMASSOL DEL MAR, CIPRO
Su RAI 3 recentemente hanno parlato anche di noi in merito al progetto edilizio 
“Limassol Del Mar”, il più grande in corso a Cipro. Guardate dal minuto 14 al minuto 18!

https://www.rainews. it/tgr/rubriche/estovest/ index.html?/tgr/
video/2020/12/ContentItem-749e4941-b759-47fb-90d2-fdd2bab38aa3.html

BORGO BERGA, VICENZA
Un luogo dove convivono la modernità di oggi e la vita di quartiere del passato. Borgo 
Berga è il nuovo complesso residenziale, direzionale e commerciale nel cuore di 
Vicenza: un’opera di riqualificazione di un’ex area industriale trasformata in un contesto 
di pregio dove abitare, lavorare, ma soprattutto vivere in modo contemporaneo.

https://www.gruppoicm.com/images/video/SICUREZZA-BorgoBerga.mp4
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OSSERVATORIO APPALTI 
PUBBLICI 
Siamo sul podio circa la 
classifica “Osservatorio 
Appalti Pubblici 2020” 
delle prime 50 imprese nel 
mercato dei lavori pubblici, o 
meglio degli Uffici Gare che 
hanno permesso con il loro 
lavoro l’acquisizione di nuovi 
Contratti Pubblici. Si tratta di 
elaborazioni sulla base dei dati esposti da migliaia di pubbliche amministrazioni italiane, 
secondo quanto prescritto dalla legge anticorruzione L.190/2012. Un sincero applauso 
ai nostri collaboratori!

ENNESIMO PREMIO PER M9
M9 – Museo del ’900 conquista The Plan Award 2020, tra i riconoscimenti più autorevoli 
e ambiti a livello nazionale e internazionale che mira a promuovere la conoscenza e la 
qualità del lavoro di progettisti, accademici e studenti nei settori architettura, design 
e urbanistica. Il progetto della Fondazione di Venezia firmato dallo studio Sauerbruch 
Hutton (progettazione integrata e direzione lavori a cura di SCE Project) e costruito dal 
Gruppo ICM si classifica primo nella categoria Urban Planning.
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SMART CITY KONZA
Un saluto ed un augurio per i 100 anni dal team di Smart City Konza!
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NUOVE ASSUNZIONI
Nome Funzione Società

Amedeo Giano
SITE HEALTH-ENVIRONMENTAL MANAGER 

(Svizzera)

ICM S.p.A. 

Succursale de 

Genève

Angelo Orofino SITE PLANNER (Svizzera) ICM S.p.A.

Antonio Stanchi RESPONSABILE IMPIANTI ELETTRICI (Montecchio) ICM S.p.A.

Bachar Rizk ADDETTO UFFICIO TECNICO DI CANTIERE (Kenya) ICM S.p.A.

Francesco Aiello CONTABILE TECNICO DI CANTIERE (Cepav2) ICM S.p.A.

Mattia Scalabrin ADDETTO UFFICIO TESORERIA (Sede) ICM S.p.A.

Valentina Baù ADDETTA UFFICIO TESORERIA (Sede) ICM S.p.A.

Vi ringraziamo per essere entrati a far parte del nostro Gruppo e vi porgiamo 
i migliori auguri per un proficuo lavoro!
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