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Politica economica

Una scommessa da 3,5 miliardi per una città futuristica nel
deserto
Sarà una società italiana, Idroesse infrastrutture Spa, a progettare unintera nuova città per gli Emirati Arabi
18.05.2009 12:05:38

Unica Società italiana tra dieci, tra le quali i colossi
anglo americani, Idroesse infrastrutture Spa, uno dei
maggiori Studi di ingegneria operanti nel Veneto, è
riuscita ad aggiudicarsi la gara internazionale d'appalto
per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori
delle opere di urbanizzazione di Shamkha South, una
nuova area per insediamenti prevalentemente
residenziali, situata a circa una trentina di chilometri da
Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. A
presentare il progetto, ma soprattutto le linee
strategiche e la filosofia operativa di questa società,
che fa parte del gruppo di società di ingegneria

controllate da Pool Invest Srl (che hanno sedi in Italia a Padova, Conegliano, Milano,
Trieste, Ponte nelle Alpi (BL), Cortina d'Ampezzo e all'estero a Bucarest, Sofia ed Abu
Dhabi), Antonio Cancian, Presidente di Poolinvest, Roberto Piccoli, Presidente di Idroesse
infrastrutture e Mr. Rasem A. Rasem Al Noaimi,  Managing Director della Branch di Abu
Dhabi. La nuova città prevista dal Piano di sviluppo 2010-2030 di Abu Dhabi, si chiamerà
Shamkha South, e si estenderà su di una superficie complessiva di circa 43 chilometri
quadrati, indicativamente un'area vasta quanto Padova, e ospiterà 138 mila abitanti,
suddivisi in 30 quartieri, per un totale complessivo di 166 mila persone. La città,
progettata con i moderni criteri di sostenibilità ambientale, potrà contare su tecnologie di
ultima generazione. L'importo complessivo, inerente la realizzazione delle sole opere di
urbanizzazione, è stato stimato in 3 miliardi e mezzo di euro. Con questa importante
commessa, del valore complessivo di quasi tre miliardi e mezzo di euro per la
realizzazione di tutte le opere infrastrutturali che verranno progettate da Idroesse
infrastrutture, la società padovana consolida e incrementa un trend di crescita, per certi
versi esponenziale, in un periodo economico e finanziario mondiale di grandissima
difficoltà.
Risultato, come ha sottolineato Antonio Cancian, frutto non solo di un importante lavoro
di "engineering made in Italy", ma soprattutto di una fondamentale e continua opera di
accreditamento che ha consentito a Idroesse infrastrutture di diventare un preciso punto di
riferimento nel coordinamento di una serie di progettazioni per il Ministero dei lavori
pubblici di Abu Dahbi. "Questa la via di successo per l'Italia e per le aziende italiane del
settore - secondo Cancian, come ha sottolineato, in conferenza stampa - per rimettere in
moto l'economia di mercato e l'indotto, non aspettando bandi e gare ma proponendo
piani di lavoro a seguito dell'analisi critica dei bisogni, offrendo soluzioni a livello
finanziario, progettuale ed esecutivo. per ottimizzare tempi e finanziamenti per lo
sviluppo di nuova edilizia e infrastrutture. Poolinvest crea questo legame societario fra le
controllate offrendo una risposta al mercato del tutto innovativa". Riguardo alla città di
Shamkha South, l'incarico prevede che la società italiana predisponga la progettazione di
tutti gli interventi infrastrutturali riguardanti: la viabilità principale e secondaria, il sistema di
trasporto pubblico, reti tecnologiche per l'acquedotto, sistema di rete antincendio e
d'irrigazione, rete elettrica, fognatura nera e bianca. "Grazie al Know How di Idroesse
sulle problematiche tipiche si sta già lavorando a nuove proposte per il risparmio
energetico, per la raccolta idrica, il riciclaggio dei rifiuti e per l'organizzazione del
trasporto pubblico che nell'intera area di Abu Dhabi nascerà contestualmente" come
sottolineato dall'Ing. Roberto Piccoli presidente della società. "Questo atteggiamento
propositivo e l'ottimo lavoro svolto in passato dalla società hanno guadagnato a Idroesse
la fiducia del Ministro dei Lavori Pubblici, sua altezza lo Sheicco Hamdan Ben Mubarek
Al Nhayan, che ha ricevuto il premio del Governo per aver rispettato i tempi e i costi dei
progetti finanziati" ha evidenziato Mr. Rasem.
Gli obiettivi 2009 del Gruppo: consolidamento ed espansione nei mercati dell'ingegneria e
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dei servizi specialistici, quali il Project and Construction Management e il supporto per 
iniziative di Parternariato Pubblico Privato (Finanza di progetto) di infrastrutture in
particolare autostradali ed energetiche (Idroesse infrastrutture è stata protagonista negli
ultimi anni della progettazione di importanti opere, quali le autostrade Valdastico Sud, il
Passante di Mestre, la Pedemontana Lombarda, e attiva in importanti iniziative di finanza
di progetto nel Nord d'Italia, per Brebemi, Pedemontana Veneta, GRA di Padova, Nogara
mare, Sistema Tangenziali Venete, e nella direzione lavori del nuovo Metrobus di Padova);
per quanto riguarda l'estero, è previsto lo sviluppo delle attività in particolare nell'Est
Europeo, nei Paesi arabi e africani, ove esistono mercati in forte espansione. Verrà inoltre
rafforzata l'area degli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi e Dubai) dove la società ha acquisito
un nuovo contratto per servizi di Project Management della superstrada Dubai-Fujairah. Un
altro Paese nel quale Idroesse infrastrutture opererà nel 2009 sarà il Sultanato dell'Oman,
dove la società è presente con proprie organizzazioni stabili ed ha già acquisito nei primi
tre mesi del corrente anno due nuovi contratti. Ottimi risultati che si sommano a quelli di un
2008 che ha segnato per la società un più che significativo aumento degli ordini di vendita
per servizi d'ingegneria, per un totale complessivo di 42 milioni di euro (+ 381% rispetto al
2007). Il valore della produzione è stato di  16,6 milioni di euro di cui il 40 per cento
all'estero, con un significativo aumento dell'83 per cento sul 2007, con un MOL del 9.2 per
cento e un Cash Flow di 1.064.000 euro (+474% rispetto al 2007).
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