COMUNICATO STAMPA
ALCOTEC SPA SUL PODIO DELLA PRESTIGIOSA
CLASSIFICA GUAMARI NELLA CATEGORIA PCM
IL REPORT REDATTO DAL PROFESSOR ALDO NORSA DEL POLITECNICO DI
MILANO COLLOCA ALCOTEC AL TERZO POSTO TRA LE 10 MIGLIORI SOCIETÀ ITALIANE
DI INGEGNERIA SPECIALIZZATE NEL PROJECT & CONSTRUCTION
ALCOTEC HA CHIUSO IL 2020 CON UNA PRODUZIONE CHE CRESCE DEL 42,7%
RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Alcotec S.p.A. sale sul podio e si aggiudica il terzo posto tra le 10 migliori aziende
specializzate in consulenza di Project Management e attive nel settore delle costruzioni.
La classifica, inserita nel “Report 2021 on the Italian Architecture, Engineering and
Construction Industry” appena pubblicato da Guamari Srl, società di ricerca con sede a
Milano, è curato dal prof. Aldo Norsa del Politecnico di Milano. La graduatoria tiene conto
dei bilanci aziendali e dei dati relativi al fatturato 2020 che per Alcotec SpA ammonta a €
4.891.000 rispetto ai € 3.427.000 del 2019, registrando così la maggiore variazione su
base annuale corrispondente al 42,7%.
“Si tratta per noi di un vero e proprio exploit, anche se va sottolineato che in Italia sono
molte le aziende virtuose del settore che hanno un prestigio e un presidio mondiale ben
maggiore del loro mero posizionamento nelle classifiche. E questo sia per fatturato che
per organico. Nonostante la pandemia – afferma l’ing.Stefano Di Giacomo fondatore e
Ceo di Alcotec – i dati ci dicono che il 2020 è stato certamente un anno positivo per le
società di ingegneria e architettura. Per quanto ci riguarda il 2021 che sta per chiudersi è
andato ancora meglio, anzi quest’anno abbiamo avuto un vero e proprio balzo
esponenziale dell’attività. Certo che questo riconoscimento vale innanzitutto per la qualità
della nostra ideazione, progettazione e realizzazione dei processi legati alla filiera
dell’ingegneria. Ma non è solo un fatto tecnico manageriale, sono convinto che esista una
ricetta magica per far crescere un’azienda e l’ingrediente segreto sta nel saper valorizzare
il personale che ne fa parte. Credo fortemente nella diretta correlazione – prosegue Di
Giacomo – tra lavoratore, formazione professionale aziendale e crescita economica
d’impresa. Per questo da sempre puntiamo, con una visione non certo a breve termine, sul
valore delle persone e sull’incremento delle loro competenze. Sono le persone il vero
motore dell’innovazione, sono loro che permettono di velocizzare i processi stando al
passo con le diverse esigenze, anche con quelle che ci ha dettato la pandemia. Se il
personale si sente valorizzato come individuo, ovviamente lavora meglio e le aziende ne
ricavano solo benefici. Ora però abbiamo un altro obiettivo da raggiungere – conclude il
fondatore di Alcotec – dobbiamo affrontare al meglio le sfide e le opportunità del PNRR,

per questo mi auguro che le regole sugli affidamenti non siano penalizzanti e tengano
conto soprattutto della qualità dei progetti”.
Alcotec è una società di ingegneria, fondata nel 2000 dall’ing. Stefano Di Giacomo, con il
progetto di gestire e sviluppare il processo di costruzione civile, industriale e di
infrastrutture: dallo studio di fattibilità iniziale alla regia della costruzione “chiavi in mano”,
in forza di un organico di oltre 150 risorse interne qualificate. Dal 2017 Alcotec è
stabilmente nella classifica delle principali società di ingegneria italiane stilata dalla società
Guamari.
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