


Un premio che dà valore
al talento.

Per rivoluzionare la costruzione di grandi opere 
servono talenti giovani con idee grandi.

Webuild lancia un programma per promuovere 
innovazione e ricerca nel mondo delle infrastrutture.

Un Premio, due anime:

•  Opportunità rivolte a laureandi e laureati di 
Ingegneria, Economia e Informatica, che premia le 
migliori tesi sull’innovazione e la digitalizzazione 
delle infrastrutture

•  Call for ideas rivolto alle facoltà di Ingegneria, 
Economia e Informatica di tutti gli atenei italiani 
per borse di dottorato di ricerca sull’innovazione e 
la digitalizzazione delle infrastrutture.

 Webuild finanzierà i dottorati di ricerca per le 
migliori proposte e per tutta la durata del dottorato 
fino a tre anni.

Aperte le candidature dall’8 novembre al 9 gennaio 2022.

P R E M I O  A L B E R T O  G I O VA N N I N I
Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture



Un’opportunità per i giovani che 
pensano in grande.

Cerchiamo idee originali, sostenibili a livello 
economico, ambientale e sociale, scalabili a livello 
industriale. Vogliamo farle crescere e portarle al 
centro dello sviluppo del nostro settore in Italia e nel 
mondo.
La selezione delle 40 tesi vincitrici sarà condotta nel 
rispetto dei principi espressi nella politica di Webuild 
su Pari Opportunità, Diversità e Inclusione.

40 international internship retribuiti in 5 anni, per 
fare esperienza nei principali progetti di costruzione 
di infrastrutture di Webuild in Italia e nel mondo.

Un’opportunità per le Università
e la Ricerca.

Finanziamo le migliori idee di ricerca proposte dalle 
Università, con 4 Borse di Dottorato triennali legate 
al tema dell’innovazione e della digitalizzazione nel 
settore delle infrastrutture.

Inquadra il qr code e scopri tutte le informazioni 
sull’International Internship Program e sulle Borse 
di Dottorato.

http://premioalbertogiovannini.webuildgroup.com/



Webuild per i giovani

Oltre al Premio Giovannini, Webuild è impegnato in 
una serie di iniziative con università in Italia e nel 
mondo, promuovendo scholarship e collaborazioni 
con 18 atenei.
Scuola di mestieri, Challenge 4 sud, Premio “Ingenio 
al femminile”, Programmi STEM, sono solo alcune 
della attività che testimoniamo il nostro impegno 
per formare i costruttori di domani.

L’impegno 2021 – 2022

Investimento complessivo:

+ 1,2mln euro

Beneficiari:

circa 250 giovani

“Non graffiare la superficie,
scava più a fondo”
Alberto Giovannini



Una voce indipendente al servizio 
del Paese.
Dedichiamo questo premio ad Alberto Giovannini, già 
Presidente di Webuild, accademico e innovatore in Italia e 
nel mondo, per celebrare la storia di una vita e dei valori di 
etica e professionalità che ancora oggi possono guidare i 
giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Alberto nasce a Bologna nel 1955, dopo una 
laurea in Economia e Commercio ottiene nel 1979 
il massimo riconoscimento accademico: Ph. D. 
in Economia al MIT - Massachusetts Institute of 
Technology di Boston. A ventisette anni ottiene 
una cattedra negli USA alla Columbia University: 
è il primo economista italiano a raggiungere 
questo traguardo. Pubblica sulle maggiori riviste 
americane, dal Journal of Political Economy 
all’American Economic Rewiew.

Nel 1993 Mario Draghi lo vuole con sé al Ministero 
del Tesoro come capo dell’Ufficio del Debito 
Internazionale. Successivamente, il gruppo da lui 
guidato presso la Commissione Europea ridisegna 
i sistemi di compensazione e di regolamentazione 
delle transazioni su obbligazioni e azioni 
nell’Unione Europea.

La forza di Alberto Giovannini è sempre stata la 
sua indipendenza che gli ha permesso di portare 
avanti importanti riforme come quella riguardante 
la struttura dei mercati finanziari.

Presidente dal luglio 2015 del Gruppo Webuild 
(allora Salini Impregilo), Alberto Giovannini 
accompagna l’azienda in un percorso di 
trasformazione e di crescita che l’ha portata 
a diventare uno dei più grandi player a livello 
internazionale.



Con 115 anni di esperienza, il Gruppo Webuild è il 
primo player italiano e uno dei più grandi al mondo 
nella costruzione di infrastrutture complesse. Webuild 
opera in cinque continenti, in oltre 50 paesi, per più 
di 100 progetti in corso, con un team di oltre 70.000 
persone.

Mobilità sostenibile, energia idroelettrica, acqua, 
green buildings sono i settori in cui Webuild 
è impegnato nel realizzare opere innovative e 
sostenibili, capaci di rispondere ai bisogni delle 
persone.

Dal Ponte San Giorgio di Genova al nuovo Canale di 
Panama, dalle linee metropolitane di Milano M4 alla 
Sydney Metro Northwest; dall’impianto idroelettrico 
Snowy 2.0 in Australia alla diga di Rogun in Tajikistan, 
Webuild continua a lavorare per migliorare la vita di 
milioni di persone nel mondo.

www.webuildgroup.com
www.webuildvalue.com


