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Oggetto: Presentazione azienda. 

 

Ci pregiamo di seguito riportare una breve descrizione della ns. azienda, l'elenco dei clienti 

più importanti con i quali collaboriamo nonché alcuni cantieri dove siamo intervenuti. 

L'azienda, operante nel settore dal 1979, si avvale della collaborazione di 12 operai 

specializzati nella posa di controsoffittature e nella realizzazione di opere in gesso e 

cartongesso, di 3 tecnici di comprovata esperienza e di diverse squadre di artigiani 

(mediamente ne impieghiamo circa 20 unità). 

Inoltre presso la ns. sede commercializziamo tutti i principali prodotti per finiture di 

interni, controsoffittature ed isolamenti termoacustici su una superficie coperta di circa 

3000 mq; disponiamo altresì di un laboratorio di circa 400 mq. per la produzione di stucchi 

decorativi e pezzi speciali su disegno in gesso ed in cemento decorativo. 

Riporto di seguito i principali ns clienti: 

• Intesa San Paolo Spa 

• Fondazione Cariplo 

• Università degli studi Milano Bicocca 

• Pirelli RE 

• Telecom Italia SpA 

• Banca Popolare di Milano 

• Banca Popolare di Sondrio 

• Impresa Beretta SpA 

• Co.De.Co. Compagnia delle Costruzioni Srl 

• Impresa Germano Srl 

• Ecocostruzioni Srl 

• Mediolanum Farmaceutica SpA 

• Italfarmaco SpA 

• Aurora Finiture & Restauri Srl 

• Impresa Gotti Srl 
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• Gianvito Putignano SpA 

• Cooperativa Eduficatrice Niguarda Scarl 

• Auprema Scarl 

• Uniabita Scarl 

• Coop. Arte Edile Abbiategrasso Scarl 

• Edilmaster Srl 

 

Prestiamo la nostra attività nell'ambito sia della piccola che della grande cantieristica: 

� Co.De.Co.Srl – nuova costruzione stabile residenziale classe en. “A” in Milano – Via 

dei Valtorta, 35 ; tamponamenti interni ed esterni mq. 15000 ; intonaci e finiture a 

gesso mq. 20000 ; finiture facciate mq. 3000 ; cassonettature rivestimento impianti 

con lastre in cemento; controsoffittature; contropareti; realizzazione di isolamenti 

esterni ed interni 

� Co.De.Co. Srl – Ristrutturazione edificio storico a destinazione residenziale in Milano 

– Via Bronzetti ang. Via M. Melloni ; mq. 6000 controsoffittature in lastre armate di 

gesso; mq. 25000 intonaci e finiture a gesso, contropareti ed isolamenti interni. 

� Impresa Beretta SpA – Recupero stalle e fienili in Cabiate -CO- Cappotti interni con 

lastre in polistirene preacoppiato con cartongesso e controsoffittature mq. 3800. 

� Impresa Beretta SpA – Uffici Beiersdorf ( NIVEA ) Milano – Via Eraclito – Varie 

controsoffittature – pannelletti in alluminio, Grigliato, Cartongesso – mq. 4200 

� Impresa Beretta SpA – Varie aule Università degli Studi Milano Bicocca – mq. 6000 

controsoffitti in fibra minerale e varie controsoffittature in cartongesso e metallo. 

� Impresa Beretta SpA – Nuovi Loft in Milano – Via Pitteri – doppiepareti in 

cartongesso per isolamento acustico mq. 3000 – contropareti in cartongesso mq. 

5500. 

� Impresa Scarabelli Srl – Concessionario AUDI Sesto S.G. - mq. 1500 opere in 

calciosilicao – controsoffitti, contropareti, velette, etc... 

� Impresa Germano Srl – Uffici ATRADIUS in Milano – Via Imbonati, 18 – pareti, 

contropareti e controsoffittature in cartongesso – mq. 1700 
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� Soc. Coop. Arte Edile Abbiategrasso Scarl – nuova edificazione stabile residenziale- 

controsoffitti in cartongesso e doghe androni – mq. 1100 ; opere di protezione 

passiva al fuoco con calciosilicato mq. 700 

� Aurora Restauri Srl – Stabile uffici C.so Italia, 13 – Milano ; controsoffittature in 

cartongesso con tagli luce VIABIZZUNO ; controsoffitti in pannelletti di gesso 

rivestito; pareti e contropareti in cartongesso. mq. 1500 

� Ecocostruzioni Srl – riqualificazione punto vendita in Segrate Via Umbria per nuovo 

punto vendita “ARCOBALENO” controsoffittature, contropareti e rivestimenti 

strutture in C.A. Con lastre in calciosilicato. mq. 900 

� Università degli Studi Milano Bicocca – Rifacimento controsoffittature corridoi ED 

U8 Monza con nuvi grgliati di alluminio. mq. 1500 

� Mediolanum farmaceutica SpA – Controsoffitura in cartongesso ignifugo mq. 2000 ; 

controsoffittatura in pannelletti metallici mq 2000 , pavimento sopraelevato mq. 

2000 

� Cooperativa di Costruzioni Lavoranti Muratori Scarl – Riqualificazione EX albergo 

diurno Cobianchi Milano – P.zza Duomo ; Controsoffittature in carongesso e 

contropareti mq. 2300 

� Impresa Gadola SpA Nuovo Politecnico Milano Bovisa – mq. 10000 controsoffittatura 

a doghe di alluminio, mq. 6000 controsoffittature in cartongesso. 

� Gianvito Putignano SpA – RSA di Via Neera – Milano- Pareti in cartongesso, 

contropareti, controsoffitti in pannelletti di gesso alleggerito – mq. 15000 

 

Restiamo a disposizione qualora voglia ulteriormente approfondire le informazioni 

riportate e cogliamo l'occasione per porgere i ns. più cordiali saluti. 

                

                                                                                      Tolio Sergio 

 

 


