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COMUNICATO STAMPA 

 
NOMINA PER COOPTAZIONE DI DUE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI DIMISSIONI DI DUE 

COMPONENTI 
 
 

Milano, 3 ottobre 2022 – Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A. 
ha provveduto a nominare per cooptazione, su proposta di CDP Equity S.p.A. (ai sensi delle pattuizioni parasociali 
in vigore) e in sostituzione dei propri Consiglieri dimissionari Pierpaolo Di Stefano e Tommaso Sabato, i nuovi 
Consiglieri Andrea Alghisi e Francesco Renato Mele, entrambi dirigenti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

*** 

Le dimissioni di Pierpaolo Di Stefano e Tommaso Sabato, Consiglieri non indipendenti e non esecutivi, sono state 
rassegnate in data 30 settembre 2022 in ragione di “sopraggiunti impegni professionali” e con efficacia dalla 
cooptazione di due nuovi amministratori.  

Si precisa che Pierpaolo Di Stefano e Tommaso Sabato (i) alla data delle dimissioni, non erano componenti di 
alcun Comitato endoconsiliare, (ii) non riceveranno indennità o altri benefici a seguito della cessazione dalla 
carica e (iii) per quanto a conoscenza della Società, non possiedono, alla data odierna, azioni Webuild. 

I nuovi Consiglieri Andrea Alghisi e Francesco Renato Mele – che resteranno in carica sino alla prossima 
Assemblea degli Azionisti – sono entrambi non indipendenti, come accertato dal Consiglio di Amministrazione 
nel corso della odierna riunione, e non esecutivi. Per quanto a conoscenza della Società, i medesimi non 
possiedono, alla data odierna, azioni Webuild. 

Per il curriculum vitae, si rinvia al sito internet aziendale www.webuildgroup.com, sezione “Governance - 
Consiglio di Amministrazione”. 

**** 

Il Consiglio di Amministrazione rivolge un sincero ringraziamento a Pierpaolo Di Stefano e Tommaso Sabato per 
la collaborazione proficua e di grande eccellenza prestata nel corso del proprio mandato e formula ai medesimi 
i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi assunti e le sfide professionali che li attendono. 

 

*** 

Webuild, il nuovo Gruppo che nasce nel 2020 da Salini Impregilo, è uno dei maggiori global player nella realizzazione di grandi 
infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade, porti), l’energia idroelettrica (dighe a scopo 
energetico, impianti idroelettrici), l’acqua (Impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile e 
irriguo), edifici green (edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile – SDG definiti dalle Nazioni Unite. Riconosciuto come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture 
nel settore acqua, dal 2018 è anche incluso nella Top 10 dei costruttori internazionali attivi in settori connessi ad attività per 
l’ambiente. Il Gruppo è l’espressione di 116 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi, con 80.000 dipendenti tra diretti e 
indiretti, di oltre 100 nazionalità. Tra i progetti iconici realizzati o in corso, la Linea 4 della Metro di Milano, una tratta della Linea 16 
del Grand Paris Express, il Cityringen di Copenhagen, lo skytrain della Sydney Metro Northwest in Australia, la Red Line North 
Underground a Doha, la Linea 3 della Metro di Riyadh; nuove tratte ferroviarie ad alta velocità in Italia; il nuovo Ponte Genova San 
Giorgio in Italia e il Long Beach International Gateway Bridge a Long Beach, in California; il progetto di espansione del Canale di 
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Panama; l’impianto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia; la diga di Rogun in Tajikistan; l’Anacostia River Tunnel e il Northeast 
Boundary Tunnel a Washington, D.C.; lo stadio Al Bayt, che ospiterà la coppa del mondo del 2022 in Qatar. Al 30 giugno 2022, il 
Gruppo ha registrato un portafoglio ordini totale di oltre €47 miliardi, con il 90% del backlog costruzioni relativo a progetti legati 
all’avanzamento di obiettivi SDG. Webuild, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., ha 
sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: WBD; Reuters: WBD.MI; Bloomberg: WBD:IM). 

 

 

Ulteriori informazioni su www.webuildgroup.com 

 

 

Contatti: 
 
Relazioni con i Media Investor Relations 
Gilles Castonguay Amarilda Karaj 
Tel. +39 342 682 6321 Tel +39 02 444 22476 
email: gr.castonguay@webuildgroup.com email: a.karaj@webuildgroup.com 
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