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PERGENOVA è la società consortile per azioni costituita 

da Fincantieri Infrastructure e Salini Impregilo per la 

progettazione e la costruzione del viadotto Polcevera 

dell’autostrada A10. La joint venture rappresenta un modello di 

collaborazione tra grandi aziende complementari tra loro con l’obiettivo di mettere a 

disposizione della città e del paese un know-how unico costruito in anni di esperienza in tutto 

il mondo. 

 

Salini lmpregilo 

Salini lmpregilo è uno dei maggiori global player nel settore 

delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. Per 

cinque anni leader mondiale nel settore idrico (dighe e 

impianti di gestione delle acque) e nel 2018 nella top ten del settore ambiente, è anche leader 

nel settore dei trasporti e impegnato nei principali sistemi di mobilità sostenibile. Il Gruppo è 

l'espressione di 113 anni di esperienza ingegneristica in cinque continenti, con attività di 

design, engineering e costruzione in quasi 50 paesi, con più di 35.000 dipendenti di oltre 100 

nazionalità. 

Dai ponti alle autostrade, dagli edifici civili alle dighe, dalle metro alle ferrovie: Salini 

lmpregilo firma alcuni dei progetti infrastrutturali più iconici al mondo, come il Canale di 

Panama, le metropolitane Grand Paris Express, Cityringen di Copenhagen, Sydney Metro 

Northwest in Australia, Red Line North di Doha e Linea 3 di Riyadh. Fortemente radicato nel 

territorio ligure grazie alla società del gruppo Fisia ltalimpianti, leader nel trattamento e 

dissalazione delle acque, Salini lmpregilo è anche impegnato nel completamento del Terzo 

Valico dei Giovi, nodo essenziale della rete ferroviaria TEN-T. 

  

 

Fincantieri lnfrastructure 

Specializzata nella progettazione, 

realizzazione e montaggio di strutture in 

acciaio su progetti di grande dimensione quali ponti, stadi, porti oltre a progetti di tipo 

industriale, commerciale e istitu zionale. Opera come EPC contractor con competenze di 

project management, di ingegneria e di costruzione non comuni, maturate in un settore 

complesso come quello della costruzione navale, in cui Fincantieri è leader mondiale. 

Fincantieri ha una presenza consolidata e rilevante sul territorio ligure, occupando circa 3.000 

addetti diretti considerando anche le controllate, di cui poco più del 70% nell'area militare e il 

restante in ambito civile, come ad esempio nella costruzione di navi da crociera presso lo 

stabilimento di Sestri Ponente. 

Nell'ambito di una supply chain prevalentemente italiana, Fincantieri ha realizzato acquisti in 

Liguria nel biennio 2016-2018 per circa 1,6 miliardi di euro, corrispondenti al 14% dei suoi 

acquisti, distribuendoli tra circa 600 aziende, prevalentemente PMI. 

 


