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A Vicenza abbiamo ultimato i lavori del complesso 
commerciale, direzionale e residenziale denominato 
“Borgo Berga”. Un’opera 
di riqualificazione di 
un’ex area industriale, 
l’opificio Cotorossi, 
situata alle porte della 
città e che porta la firma 
dell’architetto Gonçalo 
Byrne e del paesaggista 
João Nunes, archistar 
portoghesi insignite di 
prestigiosi riconoscimenti 
internazional i .

BORGO BERGA, UN COMPLESSO DEGNO 
DI NOTA

CANTIERI IN CONSEGNA

Si sta concludendo il progetto sull’isola di 
Cipro, sviluppato su 34.000 mq di terreno 
ubicato sul lungo mare, conosciuto come 
“Limassol Delmar High Rise Development”. 
Un centro residenziale, costituito da tre torri, 
e commerciale composto da parcheggi, aree 
dedicate al “wellness” e giardini pensili. Le 
rifiniture di lusso e l’attenzione che è stata 
riposta per ogni dettaglio rendono tale 
opera unica nel paorama cipriota e capace 
di attirare anche l’attenzione straniera.

LIMASSOL DELMAR, UN CENTRO 
RESIDENZIALE E COMMERCIALE A 
CIPRO
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UN POLO LOGISTICO AD ARDEA
Sono cominciati a ritmi spediti i lavori del nuovo 
polo logistico di circa 40.000 m2 ad Ardea (Roma) 
per P3 Logistics Park. L’importo complessivo è 
di quasi 40 milioni di euro e la quota è 100% 
di pertinenza di ICM. L’edificio è interamente 
riscaldato e condizionato per poter assicurare 

l’operatività H24 ed è concepito nell’ottica di 
ridurre l’impatto ambientale, tanto che una volta 
ultimato otterrà la certificazione Breeam Excellent. 
Nella progettazione, nella realizzazione e nella 
manutenzione è previsto l’utilizzo del BIM.

NUOVE ACQUISIZIONI 
VARIANTE DI PALIZZI
Il Gruppo ICM si aggiudica assieme a De Sanctis 
Costruzioni SpA, per conto di Anas SpA, i lavori 
di costruzione della variante SS106 (a 4 corsie) 
all’abitato di Palizzi Marina in provincia di Reggio 
Calabria per un valore di oltre 70 milioni di euro. 
Il presente progetto, dell’estesa di 3,5 km circa, 

è relativo al completamento della carreggiata di 
valle dell’infrastruttura originariamente appaltata 
e di cui è stata recentemente ultimata e aperta al 
traffico la carreggiata di monte.
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CLASSIFICA 
INTERNAZIONALE ENR 2021

OPEN-ES

NEWS

La rivista specializzata 
americana Engineering News 
Record (Enr) ha pubblicato la 
lista dei Top 250 International 
Contractors e ICM occupa 
il 170° posto; una grande 
soddisfazione! 
Inoltre abbiamo l’onore di 
essere anche in copertina con 
una foto del lavoro dell’Austria 
A26 e a pag. 9 troviamo un 
contributo del Dr. Dolcetta. 
Avanti così! 

Condividiamo la passione per la qualità ed i valori di sviluppo sostenibile 
nei territori in cui operiamo, per questo abbiamo aderito ad Open-es 
ecosystem sustainability!
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INTEGRA SRL
La società Integra ha ultimato la progettazione esecutiva del revamping 
del comparto di biofiltrazione OTV del depuratore di Roma Sud per conto 
di ACEA SpA. e ora procedono a passo spedito i relativi lavori!

SIPE SPA
SIPE è approdata su LinkedIn! Seguitela per aggiornamenti e novità 
future inerenti lavori in progress, mondo della prefabbricazione e 
posizioni lavorative.

Sipe SpA: https://bit.ly/3CbZaqA
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PROGRAMMA “YOUNG TALENTS”

MATTIA
ADDETTO ALLA TESORERIA

«La familiarità che ho trovato qui senza dubbio mi 

ha aiutato moltissimo nella gestione delle relazioni 

con i diversi stakeholders, primi fra tutti le banche».

Mattia è un ragazzo curioso e ha tanta voglia di mettersi in gioco. È entrato in impresa da qualche tempo 
e dice di trovare davvero interessante la possibilità di interfacciarsi ogni giorno con diversi ruoli, dentro e 
fuori dal Gruppo. È desideroso di acquisire una visuale sempre più ampia delle attività aziendali poiché 
pensa sia motivo di continuo stimolo. La pazienza è una virtù fondamentale nel mondo del lavoro – 
afferma – e bisogna esercitarsi per farla propria. Mattia trova soddisfazione nel coltivare relazioni di 
valore e crede fermamente nel lavoro in team e nell’importanza del rapporto umano, prezioso alleato 
per le mansioni che si trova a svolgere all’interno dell’area di propria competenza, la Tesoreria di Gruppo. 
In bocca al lupo!   

Questo programma è stato ideato per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e la crescita di giovani 
brillanti attraverso un percorso strutturato e customizzato, contraddistinto dalla possibilità di conoscere 
diversi ambiti aziendali e di ricevere formazione professionale sul campo. Facciamo dunque la conoscenza 
dei partecipanti MATTIA, VALENTINA, STEFANO e FRANCESCA.
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VALENTINA
ADDETTA ALLA TESORERIA

«Ho riscoperto qui l’importanza assoluta del valore 

e del contatto umano!».

La passione, la dedizione e l’appartenenza sono le tre parole chiave che Valentina sente di aver cucito 
addosso. Dal carattere sensibile ed empatico, ama la contaminazione e la collaborazione, base di tutto 
per un lavoro proficuo. In azienda ha trovato un ambiente giovanile e tanti profili competenti e preparati, 
con i quali confrontarsi e dai quali apprendere e crescere. Valentina si occupa di previsioni finanziarie, 
budget e operazioni legate alle diverse commesse. Si sente valorizzata poiché si sente libera di agire 
ed eventualmente anche di sbagliare, senza condanna, dal momento che i suoi responsabili le hanno 
trasmesso il concetto che l’errore, se accettato e rielaborato, può portare ad insegnamenti fecondi. Brava 
Valentina, continua così!   
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STEFANO
ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE

«La comunicazione è la chiave di tutto, specie 

all’interno di contesti lavorativi complessi e 

variegati».

Stefano è un ingegnere civile super dinamico e con un entusiasmo contagioso! L’Erasmus compiuto 
durante il suo periodo di studi gli ha permesso di aprire gli orizzonti della mente ed oggi è più che 
mai pronto per nuove sfide anche all’estero. Ha trascorso recentemente un mese presso il prestigioso 
cantiere svizzero del Cern Science Gateway, che ICM sta realizzando assieme a Cimolai, e ne è tornato 
pieno di stimoli. Quando sono in cantiere – esclama – i numeri prendono un significato differente e tutto 
mi appare subito molto più chiaro e fluido. Stefano è un giovane umile e versatile, ed è consapevole di 
quanto sia attualmente importante lo sviluppo di determinate soft skills come la flessibilità, il pensiero 
critico e l’empatia. La curiosità è la sua stella guida e noi ci auguriamo che anche in futuro possa continuare 
a seguirla con intelligenza e caparbietà per progredire e fare sempre meglio.  
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FRANCESCA
ADDETTA UFFICIO LEGALE

«A volte sono troppo severa con me stessa; devo 

imparare a celebrare più spesso le vittorie!».

Francesca è un ciclone di energia e dinamismo, cerca di mantenere sempre la visione aperta a tutto tondo 
e si definisce caparbia ed orgogliosa. In azienda si occupa delle varie tematiche legali inerenti all’impresa, 
di contrattualistica nazionale pubblica e privata e della gestione della compliance aziendale. È impegnata 
anche nell’ambito internazionale e recentemente si è recata in Slovacchia per assistere alla gestione 
del contratto del progetto vinto dal Gruppo ICM ed inerente la modernizzazione della tratta ferroviaria 
Devìnska Novà Ves-Kùty. È per me una grande opportunità – dice Francesca – dal momento che sto 
vedendo quest’opera sin dalla sua nascita e pertanto posso approfondirla nelle differenti sfumature, 
cogliendone anche gli aspetti più controversi. Per applicare correttamente e ragionevolmente le possibili 
clausole bisogna che conosca il contratto nella peculiarità dei dettagli – continua – e questo è motivo di 
continuo studio ed analisi, oltre che ovviamente di costante crescita professionale. Bravissima Francesca, 
non mollare mai!
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NUOVE ASSUNZIONI
Nome Funzione Progetto/Sede Società

Adreani Davide Direttore Di Cantiere PORTO DI AUGUSTA ICM S.p.A.

Carvelli Luigi Tecnico Di Cantiere
MANUTENZIONE GALLERIE 
COMO

ICM S.p.A.

Cremonese Giacomo Addetto Ufficio Tecnico Impianti SEDE VICENZA ICM S.p.A.

Dominato Tommaso Addetto Ufficio Acquisti
CERN SCIENCE GATEWAY 
GINEVRA

ICM S.p.A.

Ferretto Federico
Impiegato Tecnico Responsabile 
Logisitica

STABILIMENTO LONIGO Sipe S.p.A.

Giacomello Martina Disegnatrice Tecnica SEDE VICENZA Sipe S.p.A.

Lavecchia Emanuele Addetto Ufficio Stime Edilizia SEDE VICENZA ICM S.p.A.

Rossi Fabrizio Quantity Surveyor
AMMODERNAMENTO LINEA 
FERROVIARIA SLOVACCHIA

ICM S.p.A.

Rossitto Giorgia
Coordinatore Ufficio Stime 
Infrastrutture

SEDE VICENZA ICM S.p.A.

Sallustio Cosimo Operatore Mezzi Meccanici
MANUTENZIONE GALLERIE 
COMO

ICM S.p.A.

Sdanga Domenico Construction Manager Assistant QATAR FALCON 5 ICM S.p.A.

Tangorra Martino Tecnico Di Cantiere NAPOLI ALIFANA ICM S.p.A.

Verde Michele
Addetto Servizio Protezione/
Prevenzione

MANUTENZIONE GALLERIE 
COMO

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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