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Artelia Italia incorpora Intertecno
la nascita di un nuovo leader italiano
nell’ingegneria e nel Project Management
Si è conclusa ieri, 1° gennaio
2017,
l’operazione
di
incorporazione di Intertecno
S.p.A. in Artelia Italia S.p.A.
spiega Gabriele Scicolone –
Amministratore Delegato di
Artelia in Italia - operazione
iniziata nel 2015 quando
Artelia Italia, filiale italiana del
gruppo internazionale Artelia, acquisì il 100% del
pacchetto azionario di Intertecno SpA, una delle
più rinomate società di ingegneria italiane nel
settore immobiliare.
Acquisizione che, inserita nel piano di crescita
internazionale del Gruppo Artelia, ha lo scopo di
rinforzare la presenza in Italia, paese nel quale la
filiale italiana è già operativa da oltre 15 anni.

Dal Gennaio 2015 Intertecno ed Artelia Italia
hanno sviluppato le proprie attività in piena
sinergia mantenendo però ragioni sociali distinte
per dare il tempo ai propri importanti clienti di
metabolizzare l’operazione e non disperdere il
patrimonio che il brand Intertecno rappresenta in
Italia, forte di 40 anni di presenza sul mercato.

Azionisti e top management di Intertecno,
rappresentati dall’Ing. Alberto Romeo, hanno
mantenuto il loro pieno coinvolgimento nella
società, confermando l’impegno nei confronti dei
propri clienti italiani e internazionali ed
integrandosi nei ranghi della nuova proprietà al
fianco del management di Artelia Italia.
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Si completa così l’operazione che crea un nuovo
“leader” dell’ingegneria in Italia con un fatturato
annuo in servizi di ingegneria e consulenza
tecnica che sfiora i 30 milioni di euro ed organici
di oltre 200 professionisti con un ambizioso piano
di crescita al 2020. “Artelia Italia è un hub
strategico per l’espansione internazionale del
Gruppo. Artelia Italia fornisce servizi integrati di
ingegneria, project & construction management e
consulenza tecnica secondo i più elevati standard
internazionali per accompagnare lo sviluppo dei
progetti dei propri clienti in Italia e sulla scena
internazionale. Nutriamo forte ambizione per lo
sviluppo della filiale sia nel mercato domestico
che
all’estero”
dichiara
Antoine
Pigot,
Amministratore Delegato di Artelia International.
Artelia Italia svolgerà servizi integrati in particolare
nei settori civile, terziario e industriale, con
specifiche expertise nel campo alberghiero di alta
gamma, degli uffici direzionali, della sanità, e degli
interventi residenziali e commerciali oltre a
rafforzare offerta di servizi ai clienti italiani nel
real-estate e negli interventi “retail multi-site”.

Con uffici a Milano e Roma riveste una posizione
di leadership sul mercato italiano.
Artelia Italia assisterà altresì i propri clienti e quelli
del gruppo Artelia nei loro processi di espansione
a livello internazionale e sarà presente sulla
scena internazionale tramite le “branch office” in
Libia ed in Iran, erogando i propri servizi anche in
altri Paesi in Europa, in Medio Oriente e Africa.

A proposito del Gruppo Artelia
ARTELIA
Artelia è un gruppo internazionale multidisciplinare specializzato nella consulenza tecnica, progettazione e
gestione di progetti nei settori delle costruzioni, infrastrutture, risorse idriche e ambiente. Attualmente ha un
organico di 3.500 persone con un fatturato di € 400 milioni nel 2015, e si colloca quindi come una delle più
importanti aziende nel settore in Francia. Il gruppo ha una rete internazionale di 42 uffici in Europa, Africa,
Medio Oriente, Asia e Sud America. L’azionariato di Artelia è detenuto per più del 95% dai suoi dirigenti e
dipendenti.
ARTELIA ITALIA
Artelia Italia è la filiale italiana del Gruppo Artelia. Fin dalla sua apertura nel 2001, ha guadagnato una
posizione di leadership in Italia nella gestione dei progetti e di ingegneria in ambito retail e multi-site. Le sue
attività si concentrano principalmente sul settore privato dove opera come partner tecnico di molte aziende
multinazionali, ottimizzando gli investimenti sul patrimonio immobiliare. L'azienda genera un fatturato annuo
di € 17 milioni e conta un organico di circa 130 persone con uffici a Roma e Milano.
INTERTECNO
Fondata oltre 40 anni fa, Intertecno è una delle principali società di ingegneria in Italia. Ha una vasta
esperienza nella costruzione di edifici di qualità, soprattutto nei settori degli hotel, uffici direzionali, centri
commerciali, sanità e impianti industriali, sia in Italia che sui mercati internazionali.
Intertecno fornisce una gamma completa di servizi, tra cui project management, progettazione
multidisciplinare, gestione degli appalti, construction management, gestione dei costi, pianificazione,
reporting e vari altri servizi professionali nel campo delle costruzioni. La società è fortemente impegnata
nell’ambito della progettazione ecosostenibile e dell’efficienza energetica. È affiliata alla sezione italiana del
Green Building Council e si pone come obiettivo di fornire ai propri clienti le soluzioni più innovative ed al
tempo stesso efficienti.
Con un fatturato annuo di circa € 11 milioni, Intertecno ha un organico circa 90 persone con sede a Milano e
Roma. L'azienda ha, altresì, filiali in Libia ed in Iran e svolge molte attività all’estero in vari paesi d’Europa,
del Medio Oriente, in Africa ed in Centro America.
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