
 

 
 

GRUPPO ICM E ITINERA SI AGGIUDICANO I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO DELL’AEROPORTO 

“MARCO POLO” DI VENEZIA 
 

Il gruppo vicentino sarà capofila dell’ATI con la società del Gruppo Gavio per la realizzazione della 
commessa del valore di 135 milioni di Euro  

 
Vicenza, Tortona, 30 agosto 2018 – Il Gruppo ICM-Impresa Costruzioni Maltauro, tra i top 
player italiani nel settore delle costruzioni e che comprende società attive nei grandi lavori di 
ingegneria civile, industriale e infrastrutturale, e la società Itinera (Gruppo Gavio), player 
internazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, si sono aggiudicati la 
commessa per i lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento delle 
infrastrutture di volo dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. 
 
Gruppo ICM è capofila al 61% dell’Associazione Temporanea di Imprese - di cui fa parte la 
anche la società Itinera (quota del 39%) - che ha sottoscritto con SAVE il contratto del valore di 
135 milioni di Euro. Il progetto prevede l’attuazione di interventi per nuove pavimentazioni di 
volo compreso l’allungamento della pista secondaria e opere di manutenzione 
straordinaria.  
 
I lavori, che partiranno il 1^ settembre e si svolgeranno nel triennio 2018 – 2020, saranno svolti 
in step progressivi, comprendendo, tra gli altri, il prolungamento della pista secondaria, i lavori 
di riqualificazione della pista principale, l’adeguamento dei raccordi tra pista secondaria e il 
piazzale aeromobili Apron, i lavori di imbonimento per l’ampliamento della RESA (area di sicurezza 
di fine pista) e la realizzazione della viabilità di servizio all’esterno di quest’ultima, oltre alla 
attuazione di nuovi raccordi interpista e all’adeguamento e manutenzione di quelli esistenti.   
 
L’importante incarico assegnato da SAVE si aggiunge al portfolio di lavori su cui il Gruppo 
ICM è attualmente impegnato in Italia, tra cui le commesse acquisite in quattro città italiane 
all’inizio del 2018 del valore complessivo di 70 milioni di Euro, e all’estero dove il general 
contractor vicentino ha recentemente ha avviato la realizzazione di Smart City Konza in Kenya 
e dove è impegnato nella realizzazione di commesse in Qatar, nella costruzione di un ospedale in 
Oman, di torri sia a Dubai che a Cipro e di infrastrutture in Europa. 
 
Itinera è tra i principali player mondiali nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali in qualità 
di EPC Contractor. La Società, con un portafoglio ordini di 4 miliardi di euro, di cui circa il 60% 
all’estero, opera negli Stati Uniti, in America Latina, Europa, Africa e Middle East. L’ 
aggiudicazione si inserisce nel piano di investimenti per lo sviluppo degli scali italiani nell’ambito 
del quale la Società si è inoltre aggiudicata il contratto per la manutenzione straordinaria per gli 
anni 2018-2021 delle infrastrutture di volo e della viabilità degli aeroporti di Milano Linate e di 
Milano Malpensa. 
 
Alberto Liberatori, Amministratore Delegato del Gruppo ICM, ha dichiarato: “La nuova 
commessa che il Gruppo si è aggiudicato n ATI con Itinera è motivo di grande soddisfazione e 
conferma la bontà della strategia di crescita tracciata da Gruppo ICM sui mercati interno ed estero. 
Essere scelti da un cliente di rilievo come SAVE è un'ulteriore conferma dell'expertise che ICM ha 
saputo costruire nel tempo nel campo delle infrastrutture aeroportuali, grazie ai mezzi 
tecnologicamente avanzati e a un'organizzazione di primo livello in grado di garantire ai gestori 
aeroportuali il rispetto dei tempi e dei programmi di lavoro. Siamo felici di poter contribuire con il 
nostro know-how alla realizzazione di opere di riqualificazione e adeguamento che saranno 
funzionali ad un piano di sviluppo strategico e di ulteriore crescita dello scalo veneziano." 

 
 



 

 
 
Massimo Malvagna, Amministratore Delegato di Itinera, ha dichiarato: “Itinera ha avviato 
negli ultimi anni con successo un percorso di internazionalizzazione che ha visto il Gruppo 
aggiudicarsi importanti commesse nell’area del Middle East, in Africa, in Europa del nord ed 
infine negli Stati Uniti. Ma siamo un Gruppo con radici italiane e siamo particolarmente soddisfatti 
di poter contribuire con le nostre competenze alla crescita dell’aeroporto di Venezia, terzo scalo 
intercontinentale italiano.”  

  
*** 

 
Il Gruppo ICM – Impresa Costruzioni Maltauro, tra i top player italiani del settore delle costruzioni, è 
attivo con diverse società nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale e opera come 
General Contractor sia in Italia che all’estero. Oltre al core business delle costruzioni, il Gruppo è presente 
con realtà consolidate nei settori della prefabbricazione, dell’ecologia e dell’estrazione e trasformazione di 
basalto. Le società del Gruppo detengono certificazioni di massimo livello per l’esecuzione dei lavori 
pubblici rilasciate da SOA e dispongono di avanzati e certificati sistemi di qualità e sicurezza. Con oltre 90 
anni di storia, il Gruppo ICM conta oggi 650 dipendenti tra Italia ed estero e ha cantieri in più di 17 paesi 
nel mondo. 
 
Itinera 
Itinera è una delle principali società in Italia e nel mondo nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e 
di edilizia civile e industriale. Itinera è una società del Gruppo Gavio, il quarto operatore mondiale nel settore 
delle autostrade a pedaggio. Con un portafoglio ordini di 4 miliardi di euro la società è presente in tutto il 
mondo, dagli Stati Uniti all’America Latina, Europa, Africa e Medio Oriente. Per maggiori informazioni vi 
invitiamo a visitare il sito Internet: www.itinera-spa.it 
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