Gestione Valorizzazione Sviluppo

LA STORIA
Nasce nel 1960 sviluppando molteplici iniziative immobiliari
nella città di Genova dando l’avvio a numerosi insediamenti residenziali
e commerciali.

La società vanta iniziative di sviluppo, recupero
e valorizzazione di immobili di prestigio secondo
un consolidato modello gestionale orientato
prevalentemente ai centri urbani con maggiore
densità abitativa nel nord del paese,
e attento ad operazioni di particolare interesse
anche in altre zone geografiche.

Oggi, arrivati alla quarta
generazione, le famiglie
dei fondatori e proprietari
unici delle quote societarie
hanno creato una
struttura seria, affidabile
e patrimonializzata dove
concretezza e efficienza
sono i caratteri distintivi
riconosciutigli.

Una solidità
imprenditoriale
costruita
nel tempo

LA FILOSOFIA
Edilizia Spa
crede nei valori etici
dell’onestà, della trasparenza
e della professionalità.

Costruisce e affitta spazi per vivere
e per lavorare con l’ambizione
che siano luoghi piacevoli, confortevoli
e amati, per contribuire all’arricchimento
e alla crescita del tessuto sociale.

COME LAVORA
Con le sue sedi a Milano e a Genova, Edilizia Spa garantisce una presenza sul territorio
dove vengono gestiste internamente la pianificazione, la valutazione e lo sviluppo
del patrimonio con operazioni di recupero, valorizzazione e riconversioni di aree ed edifici
preventivamente acquisiti.

La società si avvale sia del suo organico interno
di building & project sia di rapporti consolidati
con studi professionali di rilievo che concorrono
a garantire un’organizzazione
di corporate governance efficiente e operativa.

Edilizia Spa opera anche su commissione del futuro conduttore
acquisendo l’immobile, riconvertendolo alle esigenze concordate
e rendendolo disponibile alla locazione.

Una delle sue priorità è dare importanza
a un ascolto che porta a soddisfare
ogni richiesta immobiliare.
Il fine è creare rapporti durevoli
nel tempo dove la soddisfazione
e la fiducia siano ingredienti presenti
in entrambi le parti.

I VALORI
Affidabilità
Edilizia Spa pianifica sempre le sue
operazioni e considera con attenzione tutti
gli aspetti economici e tecnici. Riconosce
gli ambiti in cui può operare in modo
da contenere il rischio d’impresa e poter
proporre al mercato un prodotto di qualità
e nei tempi promessi. Per tali motivi può
vantare tra i suoi inquilini player
di primaria importanza nei settori
della moda, della finanza, della ristorazione,
del food e dei servizi.

Esperienza
Dal 1960 a oggi l’azienda è cresciuta costantemente seguendo
l’orientamento del suo fondatore, un passo alla volta,
e curando operazioni sostenibili finanziariamente senza il ricorso
a terzi. Ha sempre lavorato con impegno, motivazione, passione.
La cultura aziendale che anima la società traguarda sempre verso
nuovi mercati, prospettando soluzioni ed opportunità supportate
dalla profonda conoscenza del territorio in cui opera.

Professionalità
Aggiornamenti costanti e prontezza
ai cambiamenti del mercato
con un approccio contemporaneo, fresco
e innovativo sono sempre stati presenti
nell’attività societaria e, grazie a un gruppo
di lavoro coeso, specializzato, competente,
gli obiettivi vengono raggiunti con più
facilità.

Attenzione
NULLA VIENE LASCIATO AL CASO.
Gli aspetti di sostenibilità ambientale,
l’integrazione architettonica, l’evoluzione del costruito
e il piacere del bello sono parametri che caratterizzano
gli aspetti decisionali prima ancora di quelli meramente
economici.
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