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Anagrafica 
SI.GE.CO Costruzioni S.r.l. 
Sede legale ed Amministrativa: Via  S. Maurizio Al Lambro n. 48 (20861) Brugherio (MB) 
Tel. +39 039/2878389 – Tel. +39 039/9639047  
Fax. +39 039/2875235 – Fax. +39 039/9635441 
P. I.V.A. 01389181213 - C.F. 05087340633 

e-mail: direzioneamministrativa@sigeco-costruzioni-srl.it 
e-mail: direzionetecnica@sigeco-costruzioni-srl.it 
e-mail: ufficiotecnico@sigeco-costruzioni-srl.it 
e-mail: info@sigecocostruzionisrl.it 
e-mail: ufficiogare@sigeco-costruzioni-srl.it 
P.E.C.: sigecocostruzionisrl@pec.it 
Indirizzo Internet: www.sigecogroup.com 
 
• Iscritta alla C.C.I.A.A. di Monza e Brianza: R.E.A. n.  1541387 del 16/12/2008 
• Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza: n. 05087340633 
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• La società è attestata  dalla SOA  Attesta S.p.A.  per le seguenti Categorie e Classifiche: 
- Cat. OG1  -  Opere edili  -  Classifica VI 
-     Cat. OG 11 -  Impianti Tecnologici  -  Classifica III 
- Cat. OG3 - Lavori stradali  -  Classifica V 
- Cat. OS 28 - Impianti Termici e condizionamenti -  Classifica III 
- Cat. OS 30 - Impianti elettrici ed affini -  Classifica III 

• Qualificata ai sensi della Legge n. 46/90 dal 28/03/1997 e s.m.i.: 
 Lettere: A - B - C - D - E - F – G 

• Certificata ISO 9001:2008 da IS.E. CERT. SRL– Certificato n. 2828 del 26/01/2015 
• Capitale sociale: €. 116.000,00 interamente versato 
• Amministratore Unico: Geom. Silvestro Giuseppe 
• Direttore Tecnico: Geom. Silvestro Giuseppe 
• Responsabile Tecnico ai fini della L. 46/90: Arch. D'Angiolillo Giovanni 
• Responsabile aziendale per la sicurezza: Geom. Silvestro Giuseppe 
• Coordinatore per la sicurezza sui cantieri: Arch. D'Angiolillo Giovanni 
• Responsabile della qualità in azienda UNI EN ISO 9001:2008 -  Rag. Silvestro Raffaele 
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Attestato SOA 
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Certificato ISO 
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Cenni Storici 
La SI.GE.CO Costruzioni S.r.l. nasce nell'anno 1986 come EDIL.MO.VI.TER. S.n.c. (Da Fu 
Silvestro Domenico, fu Silvestro Antonio e Silvestro Luigi);  
all'inizio dell'attività la società svolgeva prevalentemente lavori di movimento terra e 
trasporti per conto terzi, successivamente, iniziò ad operare nel campo dei lavori stradali, 
acquedotti, fognature e Gasdotti e nell’anno 1993 ed allargò il campo di competenza e di 
servizi offerti alla clientela ed entrarono in società i fratelli Silvestro Giuseppe, Silvestro 
Raffaele e Silvestro Rosario Pompeo, alla società fu cambiata la denominazione sociale e la 
ragione sociale in SI.GE.CO Costruzioni S.a.s. di Silvestro Giuseppe & C. e con l’esperienza 
acquisita dall’attuale amministratore nonché direttore tecnico Geom. Silvestro Giuseppe con 
la sua Ditta Individuale, la società iniziò ad eseguire lavori edili (costruzioni, ristrutturazioni) 
sia per conto dei privati sia mediante appalti pubblici. 
Il salto di qualità  la società l'ha ottenuto nell'anno 1997 con l‘iscrizione all'Albo nazione dei 
costruttori, affermandosi in pochi anni ad un buon livello e passando da micro impresa a 
piccolo-media impresa. 
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Dal 1997 al 2012, il valore dell’azienda si è praticamente quadruplicato così anche il 
fatturato; visto il trend di crescita aziendale soddisfacente dall’anno 2005 l’azienda ha 
iniziato ad investire nel settore immobiliare privato, mediante l’acquisizione di aree 
edificabili per la costruzione e la vendita di immobili residenziali e industriali. Nell’anno 
2006 si è resa necessaria l’operazione di trasformazione della società in società a 
responsabilità limitata. Tale operazione si è concretizzata con l’atto notarile avvenuto in 
data 24/02/2006. 
Il Quattro di Dicembre 2008 l’assemblea dei soci ha deciso di spostare la sede legale ed 
amministrativa della società nel comune di Brugherio (MB) alla Via S. Maurizio Al 
Lambro, n. 48. 
Negli anni 2010/2012 a fronte della forte crisi del settore in Italia, ha  effettuato vari 
programmi di Internazionalizzazione dell’impresa, partecipando ad alcune missioni 
imprenditoriali all’estero tra cui il Brasile. 
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Organigramma 
• La SI.GE.CO Costruzioni S.r.l. attraverso una struttura snella e radicata sul territorio, nasce 

come realtà specializzata nelle costruzioni edili, realizzazione di strade ed impianti per poi  
acquisire nel tempo competenze specialistiche legate alla promozione e sviluppo di 
iniziative immobiliari. 

Amministratore 
Unico 

Segreteria 
Resp.le gestione 

qualità e ambiente 

Resp.le sicurezza e 
prevenzione 

Acquisti Commerciale / 
ufficio gare Ufficio tecnico Amministrazione 

Resp.li 
commessa 

impianti  

Resp.li 
commessa lavori 

edili  

Capi Cantiere Capi Cantiere 

Struttura organizzativa 
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Attività 

Lavori Edili 
Costruzioni di edifici civili ed industriali, ristrutturazioni, recuperi edilizi, edilizia residenziale 
pubblica e privata, edilizia scolastica, restauro monumenti, manutenzioni in genere etc. 
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Impianti 
Acquedotti, fognature, metanodotti, oleodotti, elettrici, telefonici, climatizzazione, antincendio, 
elettronici, ascensori e montacarichi, idrico - sanitari, riscaldamento e gas impianti fotovoltaici, 
geotermici etc.; 
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Scavi, movimento terra e costruzione e manutenzione strade 
Movimento terra, demolizioni, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e arredo urbano, 
urbanizzazione primaria e secondaria, costruzione di strade, viadotti, dighe e gallerie e loro 
manutenzione. 

pag 11 



Sviluppo Immobiliare 
Acquisto o permuta di aree edificabili, acquisto o permuta di immobili fatiscenti o da 
ristrutturare; costruzione, ristrutturazione e vendita di appartamenti per civili abitazioni, uffici, 
capannoni, immobili industriali etc.  
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I mercati cui è interessata la SI.GE.CO Costruzioni S.r.l. sono: 
 
 Tutto il territorio nazionale, ma soprattutto la Regione Lombardia per i lavori 

derivanti da Appalti Pubblici e privati; 
 

 Tutto il territorio della Lombardia, ma soprattutto le Province di Milano, Monza, 
Como e Lecco per operazioni Immobiliari. 
 

 Negli ultimi due anni 2011/2012, seguito della crisi del settore Edilizio in Italia,  la 
società sta valutando anche offerte di lavoro all’estero sia nei Paesi del bacino 
Mediterraneo che Paesi Europei e Brasile. 

Mercato 
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Modello di Business 

Real Estate Development 

Individuazione di iniziative 
immobiliari; studi e fattibilità 
urbanistica e finanziaria; 
promozione e coordinamento 
delle attività tecniche e 
amministrative propedeutiche 
al raggiungimento della 
trasformazione urbanistica e 
all’ottenimento dei permessi 

di costruire. 

Construction 

Realizzazione e 
ristrutturazione di edifici 
residenziali, civili, industriali e 
realizzazione di opere di 
urbanizzazione derivanti da 
Appalti pubblici e privati. La 
società si propone anche 
come figura di General 
Contractor. 

Plant & Equipment 

Progettazione e realizzazione 
acquedotti, fognature, 
metanodotti, oleodotti, 
impianti elettrici, telefonici, 
antincendio, riscaldamento, 
climatizzazione, ascensori e 
montacarichi, impianti 
fotovoltaici, geotermici etc.. 
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Elenco dei principali 
lavori eseguiti 
nell’ultimo decennio 
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WWW.SIGECOGROUP.COM 

http://www.sigecogroup.com/

