
Passion & Solutions

I NOSTRI CLIENTI

• ACCOR

• ALITALIA

• ALLIANZ

• AEW EUROPE

• AIREST

• ALSTOM

• AMERICAN EXPRESS

• API

• ARCHIMEDE SOLAR ENERGY

• AREVA

• AUCHAN

• AUTOGRILL

• AUTOSTRADE

• AXA

• BANCA D’ITALIA

• BANCA PATRIMONI SELLA

• BANCA INTESA SAN PAOLO

• BENI STABILI

• BIT (Bureau International du Travail)

• BITEXCO 

• B&B HOTEL

• BNP PARIBAS

• BOUYGUES

• BOSCOLO BROUP

• BP

• BURGER KING

• CARIPARMA

• CARREFOUR

• CARLYLE

• CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

• CASSA DEPOSITI E PRESTITI

• CASINO

• CHRISTIAN DIOR COUTURE

• CLUB MED

• COMMERZ REAL

• CORIO

• CRÉDIT AGRICOLE

• CRÉDIT LYONNAIS

• EDF

• ENERGIA KM0

• ENI

• ESSO

• EUROMILANO

• EUROPA RISORSE

• FABRICA IMMOBILIARE

• FEDEX

• FERRERO

• FONDAZIONE SAN CAMILLO

• GARDALAND

• GENERALI REAL ESTATE

• GIORGIO ARMANI

• GRUPPO LORO PIANA

• GROUPE MARZOCCO

• H&M

• HACHETTE

• HILTON

• HINES

• HOTEL DANIELI

• HSBC

• HYATT

• IBM

• INTERCONTINENTAL

• IMMIT - IMMOBILI ITALIANI

• IRON MOUNTAIN

• INTESA SAN PAOLO

• ING REAL ESTATE

• ITALIANA COSTRUZIONI

• ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

• KRIALOS

• L’OREAL

• LIDL

• LOUIS VUITTON

• LUNGARNO ALBERGHI

• LUKOIL

• MAX MARA

• MILANOFIORI 2000

• MC DONALD’S

• MINISTERO AFFARI ESTERI

• MORGAN STANLEY

• NEXITY

• NH HOTELES

• PARK HYATT

• PIAGGIO

• PAM - PANORAMA

• PERMASTEELISA

• PSA

• Q8

• REALE IMMOBILI

• RENAULT

• RETITALIA

• ROBERTO CAVALLI

• ROCCO FORTE HOTELS

• SALVATORE FERRAGAMO

• SANOFI-AVENTIS

• SEPHORA

• SFR

• SHELL

• SKY TV

• SIEMENS

• SOFITEL

• STARBUCKS

• STARWOOD

• STATOIL

• TELECOM ITALIA

• THALES

• TOTAL ERG

• UBS REAL ESTATE

• UNIBAL-RODAMCO

• UNICREDIT BANCA

• VEOLIA ENVIRONMENT

• VINCI

• VIVENDI

• VOLKSWAGEN AUDI

• WILLIS INSURANCE

• YACHT CLUB  

COSTA SMERALDA HOLDING

Sede Roma

Artelia Italia

Palazzo Italia - Piazza Marconi, 25

00144 Roma - Italia

Tel. (+39) 06 59193301

Sede Milano

Artelia Italia

Viale Marche, 13

20125 Milano - Italia 

Tel. (+39) 02 607901

LE NOSTRE SEDI
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Benvenuti in Artelia Italia

Artelia è un Gruppo internazionale presente a livello mondiale, leader nell’ingegneria in-

tegrata, nel project management e nella consulenza. 

È specializzato nei settori dell’edilizia, delle infrastrutture, dell’idraulica e dell’ambiente ed 

è attivo in numerosi mercati, fra i quali: building & industry, multi-site projects, energia e 

sostenibilità, ingegneria marittima, dei trasporti, logistica e sviluppo urbano.

Offre servizi a clienti privati (gruppi industriali, sviluppatori, investitori, imprenditori edili, 

banche, assicurazioni, etc.) e pubblici (istituzioni, enti locali, pubblici e sovranazionali).

È strutturata per condurre una gestione efficiente dei progetti con soluzioni sempre ade-

guate e tecnicamente avanzate, con un approccio multidisciplinare e globale ma allo stes-

so tempo personalizzato a livello locale. Il Gruppo è impegnato in una politica di ricerca e 

innovazione continua e attua politiche ambiziose legate allo sviluppo sostenibile, all’etica e 

alla responsabilità sociale di impresa (Corporate Social Responsibility). 

Operare in Artelia Italia significa far parte di un gruppo di colleghi - ingegneri, architetti e 

tecnici specializzati - coeso, pieno di entusiasmo e pronto a raccogliere le sfide rappresen-

tate dagli ambiziosi progetti dei nostri Clienti.

Significa fare di ogni giornata un’esperienza di vita e di arricchimento unica e irripeti-

bile. In ogni momento le nostre squadre di lavoro sono operative su centinaia di progetti 

e cantieri di diverso genere in tutta Italia e in molti paesi del Mondo. Inoltre, come filiale 

di un grande Gruppo internazionale, abbiamo la possibilità di confrontare con colleghi di 

oltre 40 paesi a livello mondiale, esperienze, culture, metodi e tecnologie, arricchendoci 

reciprocamente.

Siamo molto orgogliosi del continuo trend di crescita che da anni ci contraddistingue e 

che continua ad alimentare il nostro patrimonio umano e professionale. Patrimonio che 

riteniamo essere il più importante valore aggiunto per i nostri Clienti. 

I Vostri progetti sono i nostri. Per questo crediamo fermamente di essere il Vostro par-

tner tecnico ideale.

Gabriele Scicolone
CEO Italian Region

Il Management di Artelia Italia

M.Mansueti G.Scicolone B.Clocheret A.Pigot A.Romeo
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Artelia in Italia

Artelia Italia è una tra le più rilevanti aziende del Gruppo per 

ampiezza dei servizi offerti, volume d’affari e dimensioni 

dell’organico.

Creata nel 2001, ha guadagnato nel nostro Paese una posizione 

di leadership nel Project Management e nell’ingegneria in ambi-

to retail e multi-site. Le nostre attività si concentrano principal-

mente sul settore privato, dove operiamo come partner tecnico 

di molte aziende multinazionali, ottimizzando i loro investimenti 

sui patrimoni immobiliari. 

Nel 2015 Artelia Italia ha consolidato la propria posizione attra-

verso l’acquisizione di Intertecno, una delle più importanti so-

cietà d’ingegneria italiane nel settore delle costruzioni. Tramite 

questa iniziativa si posiziona tra le prime società di ingegneria 

italiane, con un fatturato annuo di circa 28 milioni di euro e un 

organico complessivo di oltre 250 persone operanti nelle sedi di 

Roma e Milano.

L’acquisizione di Intertecno

Dall’1 gennaio 2017 Intertecno è stata incorporata in Artelia Italia, apportando 

a quest’ultima il proprio vasto contributo (più che quarantennale) di esperienza 

e di professionalità nella costruzione di edifici di qualità, soprattutto nei settori 

degli hotel, uffici direzionali, centri commerciali, sanità e impianti industriali, sia 

in Italia sia sui mercati internazionali.

Con l’incorporazione di Intertecno, Artelia Italia estende la propria offerta di servizi 

nell’ambito “Building & Industry”, tra cui project management, progettazione multidi-

sciplinare, gestione degli appalti, construction management, gestione dei costi, pia-

nificazione, reporting e vari altri servizi professionali. Con quest’operazione, Artelia 

Italia conferma inoltre il proprio impegno nell’ambito della progettazione ecososte-

nibile e dell’efficienza energetica e incrementa la capacità di assistere i propri clienti 

nei loro processi di espansione a livello internazionale.

La nuova struttura rafforzerà l’offerta di servizi ai clienti sia in Italia che nei 
percorsi di internazionalizzazione ed esportazione.

Since 2015
Artelia & Intertecno

PIÙ SETTORI 
PIÙ SERVIZI INTEGRATI 
PIÙ CAPILLARITÀ

2 SEDI
ROMA - MILANO

ED UNA RETE CAPILLARE

SU TUTTO IL TERRITORIO

OLTRE 250
DIPENDENTI E 

COLLABORATORI

OLTRE 28 M€
FATTURATO IN ITALIA



Artelia Group
Il network internazionale

Artelia dispone di una rete mondiale di 95 location in più di 35 

paesi. Nel 2016, il fatturato consolidato del Gruppo ammonta a 

oltre 400 milioni di euro, con un organico di oltre 4000 persone.

Un gruppo multisettoriale, flessibile, multiculturale, che si adatta 

perfettamente alle esigenze di tutti i clienti privati e istituzionali. 

Il 97% del capitale del Gruppo è detenuto da oltre 500 manager 

e da 1500 dipendenti attraverso un piano aziendale di partecipa-

zione azionaria.

IN EUROPA E NEL MONDO

Il Gruppo, con sede centrale in Francia, ha una spiccata vocazio-

ne europea e internazionale. Può vantare un’esperienza “cross 

country” consolidata nell’ultimo decennio grazie alla gestione 

di numerosi progetti multi-site e multi-country per clienti mul-

tinazionali. Un’attività in crescita costante non solo in Europa ma 

anche in Medio Oriente, Asia, Africa e America.

Il Gruppo Artelia si posiziona al 71° posto nella classifica mon-

diale della società di progettazione “TOP 225” ENR (Engineering 

News Record).

85,4%
MANAGEMENT

11,3%
DIPENDENTI

3,3%
CAPITAL INVESTMENT

*ARTELIA IN CIFRE

EUROPA

Bruxelles, Dublino, Amburgo, Londra, Rotterdam, 

Vienna, Zurigo, Milano, Roma, Barcellona, Madrid, 

Atene, Istanbul, Nicosia, Bratislava, Bucarest, 

Budapest, Mosca, Praga, Sofia, Varsavia, 

Copenhagen, Gothenburg, Helsinki, Oslo.

MONDO

Abu Dhabi, Teheran, Tripoli, Cairo, Doha, Dubai, 

Muscat, Chongqing, Guangzhou, Hanoi, HoChiMinh 

City, Manila, Mumbai, Pechino, Shanghai, Algeri, 

Antananarivo, Città del Capo, Constantine, Dakar, 

Durban, Calgary, Toronto, Buenos Aires, Santiago, 

Sao Paulo.

*COMPOSIZIONE DEL CAPITALE
Artelia, un gruppo indipendente

*RIPARTIZIONE DEL FATTURATO
(%)

Medio-Oriente

Asia

Africa
America

Europa

95 UFFICI
IN PIÙ DI 35 PAESI

4000
DIPENDENTI NEL MONDO

439 MIL€
FATTURATO ANNUO

* Fonte Annual Report 2016 Gruppo Artelia
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Il nostro motto: 
Passion & Solutions 

La nostra missione è di immaginare, progettare e sviluppare 

progetti che siano sempre più efficienti, armoniosi e soste-

nibili. La nostra passione ci conduce a mettere conoscenza, 

competenza e multidisciplinarietà al servizio dei nostri clien-

ti per costruire insieme soluzioni con concreto valore ag-

giunto. Abbiamo messo a punto un’organizzazione altamente 

professionale, capace di abbracciare l’intero ciclo di vita del 

progetto, dall’ideazione alla cantierizzazione, operando con 

rigore ma con la flessibilità necessaria per rispondere a pie-

no alle esigenze del cliente. Rispetto delle scadenze, gestione 

attenta dei costi, qualità progettuale, assistenza costante e 

un’ampia gamma di servizi al cliente sono gli elementi che 

caratterizzano il nostro modello vincente. 

Il modello di lavoro che mettiamo al servizio dei clienti nazio-

nali e internazionali permette di assisterli con gli stessi stan-

dard e modalità operative ovunque il loro business li porti, 

creando una forte partnership tra il nostro team e quello de-

gli stessi clienti.

CERTIFICAZIONI E QUALIFICHE

Un ricco pacchetto che ci pone al top degli standard di qualità, 

sicurezza e sostenibilità.

• ISO 9001: 2008, per un sistema di qualità basato sul principio 

della continua verifica e miglioramento, con continua formazio-

ne del personale in tutte le discipline. 

• ISO 14001: 2004, per la gestione delle prestazioni ambientali e 

la responsabilità sociale d’impresa.

• OHSAS 18001: 2007, per la cultura della sicurezza aziendale 

senza compromessi e riconosciuta dai più esigenti clienti in-

ternazionali. 

• Siamo una ESCo certificata UNI CEI 11352: 2014 e accreditata 

presso il GSE ed il GME, per la gestione di interventi per il ri-

sparmio energetico.

• Membri del Green Building Council Italia, per la diffusione di 

una cultura dell’edilizia sostenibile.

• Soci dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, 

di Architettura e di Consulenza tecnico-economica).

• Disponiamo di personale associato al Project Management 

Institute (PMI) e certificato Project Management Professional 

(PMP) e di un team in grado di traguardare processi di certifica-

zione Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

PERSONE
IL NOSTRO TEAM

Ci impegniamo affinché ogni collaboratore 

sviluppi al massimo il proprio potenziale in un 

ambiente lavorativo sereno e all’insegna del 

rispetto reciproco, del quale essere orgogliosi 

e nel quale sentirsi valorizzati.

Reclutiamo nuovi talenti attraverso specifici 

programmi internazionali di inserimento e 

sviluppo, in modo da valorizzare le capacità e 

le competenze della nostra prossima genera-

zione di esperti.

Offriamo formazione approfondita e sostegno 

in modalità multidisciplinare. Prepariamo 

così le nostre persone ad una vasta gamma 

di opportunità internazionali disponibili all’in-

terno del Gruppo. Creiamo “team” che si inte-

grino con le strutture dei clienti, ne facciano 

propri i loro problemi tecnici per risolverli nel 

modo più efficace e sicuro. I nostri manager e 

capi-progetto guidano i propri team secondo 

metodi strutturati che esaltino le caratteristi-

che del Gruppo attraverso le performance e le 

attitudini dei singoli. 

GESTIONE
IL NOSTRO SISTEMA S.M.A.R.T

Conduciamo i nostri progetti con attenzione 

all’obiettivo del cliente, professionalità e me-

todo, applicando metodologie sperimentate e 

consolidate senza togliere spazio alla creati-

vità dei manager operativi.

Lo SMART è il nostro sistema integrato di 

gestione, composto da tutte le procedure e 

metodi che attuiamo per conseguire gli obiet-

tivi definiti dagli impegni del Management. 

Un sistema certificato rispetto ai più impor-

tanti standard internazionali, che si basa sul 

miglioramento continuo, la soddisfazione dei 

clienti e di tutte le parti interessate.

IL NOSTRO
MODELLO
VINCENTE

 RISPETTO DELLE SCADENZE

 ABBATTIMENTO DEI COSTI 

 QUALITÀ PROGETTUALE 

	ASSISTENZA COSTANTE 

	AMPIA GAMMA DI SERVIZI

	OPERARE CONTEMPORANEAMENTE  

SU NUMEROSI SITI 



Building & Industry Privato / Pubblico

Retail Multi - Site

Energia e Sostenibilità Ambientale

Trasporti e Sviluppo Urbano
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SERVIZI

• Progettazione e 

Ingegneria Integrata

• Project and Construction 

Management

• Audit, consulenza,  

due diligence

• Turn-Key Contract 

EPC / EPCM

• Servizi per l’energia 

(ESCo)

SETTORI

• Terziario

• Alberghiero

• Retail Multi-site

• Edifici residenziali

• Edifici storici e  

restauro conservativo

• Edifici ospedalieri

• Centri commerciali

• Industria

• Logistica

Aree di Business 
I progetti che gestiamo rientrano 
in quattro areee specifiche

1. BUILDING & INDUSTRY PRIVATO / PUBBLICO 

2. RETAIL MULTI - SITE 

3. ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

4. TRASPORTI E SVILUPPO URBANO

Building & Industry
Leader per competenze ed esperienze 
nei settori edile e industriale

Nel settore privato, come in quello pubblico, abbiamo consoli-

dato competenze nella COSTRUZIONE e nella VALORIZZAZIONE 

di strutture da riabilitare, ristrutturare o ricondizionare a nuovi 

usi. Realizziamo progetti nei vari settori dell’edilizia: uffici, re-

sidenziale, turistico-alberghiero, centri commerciali, impianti 

industriali, edifici storici e ospedalieri. 

Applichiamo metodologie che abbiamo perfezionato in anni di 

esperienza declinandole secondo le specificità dei singoli pro-

getti. Aiutiamo i nostri clienti nel rinnovare i propri immobili e 

nell’ottimizzarne la gestione, mettendo a punto processi di map-

patura delle redditività essenziali per massimizzare la perfor-

mance del portafoglio immobiliare.

Hospitality
In particolare, in ambito turistico-alberghiero ARTELIA Hospi-

tality è il nostro Centro di Eccellenza e Innovazione che offre ai 

clienti del settore alberghiero e agli investitori servizi su misu-

ra per assisterli nello sviluppo e nella valorizzazione del loro 

patrimonio immobiliare. Risultati significativi hanno portato, ad 

esempio, alla consegna dell‘Hotel Le Méridien Saigon in Vie-

tnam e il Meliá Parigi Hotel La Défense e l’Hilton Paris Opéra 

in Francia. ARTELIA Hospitality è stata coinvolta nella ristrut-

turazione dell’Hotel Carlton di Cannes, in diversi progetti di rin-

novo e ampliamento d’immobili prestigiosi a Londra (il Savoy 

Hotel, l’Hotel Imperial e St Martins Lane Hotel) e nella creazione 

del nuovo porticciolo turistico e complesso alberghiero a Ca-

sablanca, Marocco. In Italia, abbiamo operato negli ultimi anni 

nell’ambito delle ristrutturazioni dei più importanti Palace Hotel 

ed Hotel 5 stelle-luxury tra Roma, Milano, Firenze, Venezia oltre 

che nell’ambito dei “beach-resorts” specialmente in Sicilia, van-

tando oltre 40 referenze settoriali di prim’ordine. 

ARTELIA gestisce clienti nei settori pub-

blico, privato e no-profit.

Il nostro personale è attento al dettaglio, 

condividiamo le competenze tecniche spe-

cifiche di ogni campo per fornire un servizio 

integrato in tutti i settori in cui lavoriamo dal 

patrimonio monumentale al leisure, dall’ac-

coglienza residenziale al corporate, retail, 

sanità e istruzione. Condividiamo le best 

practice di ogni settore, usiamo la nostra 

esperienza multi-settore per rendere ogni 

progetto di successo.

FOCUS:

ARTELIA



In particolare, in ambito retail-multisite ARTELIA Innofuel è il 

nostro Centro di Eccellenza e Innovazione che capitalizza da più 

di 25 anni esperienze nella gestione degli investimenti sulle reti 

di distribuzione al dettaglio di carburante su scala internazio-

nale. Sulla base della nostra esperienza, stiamo sviluppando i 

concept innovativi delle stazioni di servizio del futuro, integran-

do nuove tecnologie e soluzioni, stili di vita e mezzi di trasporto, 

con grande attenzione agli aspetti ambientali. 

Alcuni esempi: la costruzione di stazioni di servizio con impianti 

per combustibili alternativi (LNG , CNG , idrogeno) e l’implemen-

tazione di soluzioni prefabbricate, modulari per i negozi presen-

ti nelle stazioni di servizio, pensiline e altri componenti chiave. 

Innofuel
ARTELIA

Attraverso il “nostro modello vincente” 

affianchiamo clienti nazionali ed inter-

nazionali che gestiscono punti di vendi-

ta di ogni tipo. Per loro garantiamo alti 

standard e risultati ovunque il loro bu-

siness li porti.

Retail Multisite
Dal Project Management
al Facility Management

Siamo leader nella gestione di PROGETTI MULTI-SITO e MUL-

TI-COUNTRY. Gestire centinaia di progetti multi-sito in Italia e in 

tutto il Mondo, mantenendo sempre livelli di eccellenza, è una 

sfida che si rinnova ogni giorno.

Assistiamo i clienti nelle fasi di strategia, progettazione, ese-

cuzione e operatività gestendo simultaneamente progetti di 

re-branding e il restyling dei siti, l’implementazione di nuovi 

format o concept, progetti di ristrutturazione e di ricostruzione 

dei siti e la messa in opera dei progetti stessi. 

Abbiamo il privilegio di aver operato per implementare i nuovi 

concept per le più importanti multinazionali al mondo.

Tipici esempi di clienti multi-site sono le catene di negozi, agen-

zie bancarie o assicurative, catene alberghiere o di ristorazio-

ne, reti di stazioni di servizio, sportelli postali, concessionarie 

di automobili, etc. 

Cambiare immagine
Location

Energia e 
Sostenibilità Ambientale 
Il nostro impegno per l’efficienza 
energetica e le fonti rinnovabili

La trasformazione energetica è una sfida fondamentale per il 

futuro delle nostre società e noi di Artelia siamo fermamente 

impegnati in questa grande trasformazione. Il nostro Gruppo 

sta seguendo la realizzazione di una serie di servizi in grado di 

controllare l’emissione di CO2 e lavora allo sviluppo di energia 

rinnovabile. Si occupa anche di estendere le reti di distribu-

zione dell’energia elettrica e migliorare l’efficienza energetica 

degli edifici.

Il nostro staff è formato per la progettazione secondo gli stan-

dard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Artelia Italia, inoltre, è società costituita come ESCo (Energy 

Service Company).

Abbiamo inoltre confermato il nostro impegno per la sostenibili-

tà nel 2015 con la firma degli accordi quadro in materia di acque 

che sono stati elaborati nel COP21: preservare e condividere una 

risorsa vitale.

A livello internazionale possiamo inoltre vantare l’eccellenza del 

laboratorio di modellazione idraulica di GRENOBLE.

Un centro di 10.000 mq in cui siamo in grado di riprodurre mo-

delli idraulici in scala: risorse strategiche che, combinate all’uso 

di sofisticati modelli matematici, permettono la progettazione 

e lo sviluppo di complesse infrastrutture e soluzioni in ambito 

idrico e portuale. Tutto questo in un’ottica di sviluppo sostenibile, 

ottimizzazione delle risorse e garanzie di qualità e sicurezza.

I nostri servizi per Energia e Sostenibilità:

• Gestione dell’impatto ambientale.

• Sviluppo della produzione idroelettrica e 

di altre fonti di energia rinnovabile.

• Consulenza per la certificazione degli 

edifici.

• Identificazione di soluzioni e tecniche 

progettuali per la gestione ottimale delle 

risorse (ambientali, energetiche, idriche) 

e per la qualità ambientale. 

• Definizione delle tecniche costruttive e 

scelta dei materiali (Ecolabel).

• Preparazione ambientale dei cantieri.

FOCUS:



Artelia,  
un Gruppo all’avanguardia

Conoscenza del mercato
attraverso Ricerca e Sviluppo

Dedichiamo un impegno considerevole per la ricerca, lo svilup-

po e l’innovazione sia in-house, sia attraverso collaborazioni 

con Partners esterni. Operiamo in tutti i settori dell’edilizia, at-

traverso Centri di Eccellenza e Innovazione che riversano espe-

rienza e conoscenza nei progetti con attenzione al dettaglio, 

creatività e approccio orientato agli obiettivi. 

Investiamo oltre il 3% del valore totale del Gruppo in ricerca 

e sviluppo. Un impegno che ci permette di essere sempre ag-

giornati sull’evoluzione dei mercati in cui operiamo, migliorare 

continuamente l’efficienza dei nostri metodi e la qualità delle 

soluzioni che offriamo ai clienti, ottimizzando i costi dei nostri 

servizi. Abbiamo creato un’organizzazione multidisciplinare 

altamente professionale in grado di gestire l’intero ciclo di vita 

degli asset, in modo da essere totalmente flessibile e reattiva 

alle vostre esigenze.

IL BIM

Al passo con le nuove tendenze 
nella progettazione

Una nuova professione che svolge un ruolo chiave nel favo-

rire la comunicazione tra i diversi attori del progetto: Il BIM 

(Building Information Modelling). Abbiamo sviluppato questa 

professionalità da diversi anni; si tratta di un metodo per l’ot-

timizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di 

edifici e infrastrutture attraverso l’uso di un software intero-

perabile. Attraverso il BIM, combiniamo database completi con 

una rappresentazione digitale in 3D che permette di visualiz-

zare tutte le dimensioni spaziali di un edificio, integrandole 

con le “dimensioni” virtuali (costo, materiali utilizzati, ect.).

Sia nel campo dei trasporti marittimi e vie 

d’acqua, sia nel campo di strade e ferrovie, 

Artelia è una delle principali società di in-

gegneria al Mondo.

• Estendiamo e miglioriamo reti ferroviarie.

• Miglioriamo la sicurezza delle reti stradali.

• Progettiamo e realizziamo ogni tipo 

d’infrastruttura marittima.

• Riabilitiamo e sviluppiamo i trasporti 

marittimi.

Realizziamo soluzioni per lo sviluppo ur-

bano adottando un approccio pragmatico e 

flessibile, tenendo in considerazione le ri-

sorse disponibili e le situazioni specifiche 

dell’area.

• Proteggiamo e costruiamo città 

all’interno della città.

• Creiamo strumenti per rendere 

sostenibile il concept di città.

• Creiamo infrastrutture essenziali per la 

trasformazione urbana.

• Promuoviamo la mobilità multimodale.

Trasporti e
Sviluppo Urbano

Esperienza nei sistemi e nelle 
infrastrutture per tutte le modalità 
di trasporto

Esperienza nei sistemi e nelle infrastrutture per tutte le moda-

lità di trasporto. Le reti di trasporto si basano su un’articolata 

rete di modalità; allo stesso tempo sono in concorrenza tra loro 

e si completano a vicenda. Oggi, queste complesse infrastrutture 

devono essere adattate in risposta alla crescente esigenza di 

flessibilità, velocità, sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale 

senza trascurare il controllo rigoroso dei costi di investimento e 

di esercizio. Per vincere queste sfide, mettiamo a disposizione 

la nostra decennale esperienza: sia nel caso di trasporti marit-

timi e vie d’acqua sia nel campo di strade e ferrovie. Artelia è 

una delle principali società d’ingegneria al Mondo e propone so-

luzioni avanzate da un punto di vista tecnico ed economico. In 

questo modo possiamo rispettare i vincoli specifici e gli obiettivi 

di ciascuna rete e gestire con successo le criticità inerenti all’in-

terconnessione tra diverse reti di trasporto. 

Progettiamo le città del futuro

Sostenibile, resiliente, attraente, efficiente, socialmente respon-

sabile, digitale, dando la preferenza al trasporto pubblico e alla 

mobilità soft e che incorpora i principi dell’economia circolare: la 

città del domani si propone di raggiungere tutti questi obiettivi. 

La nostra sfida è di proporre soluzioni pratiche innovative per 

portare questi obiettivi a buon fine.

In due parole: SMART CITY.
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