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L’AZIENDA
GENERAL CONSTRUCTION COMPANY

Imprima Controlling è una società di costru-

ha sviluppato organizzazione, competenze

zioni generali a totale servizio del cliente, ed

e mezzi per rispondere con servizi globali alle

in grado di soddisfarne ogni esigenza proponen-

opportunità, alle esigenze e alle sfide di mercato

do soluzioni a 360°. Si impegna nella ricerca e

nell’ambito delle costruzioni generali.

nello sviluppo tecnico del proprio know-how,
per raggiungere un alto profilo di qualità e di ef-

Imprima

ficienza nel rispetto delle politiche ambientali ed

metodiche d’eccellenza nell’affrontare i pas-

eco-sostenibili del proprio settore.

saggi cruciali di ogni realizzazione:

Opera non solo sul mercato italiano ma sta vol-

•

ANALISI DI PROGETTO

gendo con interesse ed impegno il proprio sguar-

•

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - COSTRUTTIVA

do ai paesi dell’Europa Comunitaria, ai paesi

•

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

dell’Est Europeo, ed ai paesi emergenti del ba-

•

GESTIONE CANTIERE

Controlling

ha sviluppato

proprie

cino del mediterraneo dall’Africa e del Medio
Oriente. Opera sia in ambito di acquisizione di

L’efficacia di un modus operandi rigoroso e col-

appalti pubblici che di appalti privati.

laudato permette di offrire al cliente una piattaforma operativa fatta di garanzie, certezze e

È una società, caratterizzata da uno staff di tec-

nuove opportunità:

nici preparati e di professionisti di talento,
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motivati dall’impegno e dalla passione per il la-

•

conformità normativa e di legge

voro e i suoi risultati. Grazie a una struttura azien-

•

innovazione tecnologica

dale solida e dinamica, Imprima Controlling

•

project financing

Imprima Controlling trasferisce ogni giorno

Il vero carattere vincente dell’impresa consiste nel

nel proprio operare i valori insiti nel proprio co-

creare una struttura solida e capace di raggiun-

dice genetico:

gere i risultati, opportunamente dimensionata e
dotata di mezzi e nel saperla rendere flessibile

•

•

•

rispetto e soddisfazione del cliente per

e reattiva verso il mercato e l’innovazione, sia a

mantenere un rapporto sinergico e duraturo

livello tecnologico, che gestionale e finanziario.

di fiducia reciproca

Questo tipo di carattere aziendale, che investe

rispetto delle norme per mantenere rigo-

l’organizzazione, i rapporti e le procedure, ha

roso il proprio operato rispettando le norme

origine e si alimenta nella valorizzazione delle

e le leggi

risorse umane.

rispetto dell’ambiente e della natura per
mantenere uno stabile equilibrio nell’inseri-

Una cultura del lavoro che nasce da:

mento dell’opera nella realtà circostante
•

•

•

qualità del lavoro per fornire sempre un ri-

•

COMPETENZA INDIVIDUALE

sultato di alto profilo, in linea con le aspetta-

•

FORMAZIONE CONTINUA

tive del cliente

•

COMPETITIVITÀ DI SQUADRA

certezza dei risultati per rispettare sempre gli impegni assunti e le promesse fatte

Questi valori conferiscono a Imprima Control-

controllo dei costi per mantenere il quadro

ling la coesione e la determinazione necessarie

economico dell’intervento in linea con il bud-

ad affrontare con successo incarichi sem-

get di previsione

pre più impegnativi.
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L’ORGANIZZAZIONE
UNA STRUTTURA DINAMICA, FUNZIONALE, EFFICIENTE

Imprima Controlling

è strutturata secondo un

Imprima Controlling

dispone inoltre di un

organigramma funzionale al carattere dinamico

completo ed efficiente parco mezzi che

e operativo dell’azienda così costituito:

compren-de macchine per ogni tipo di lavoro.

organico diretto medio annuo
L’impresa ha inoltre strutturato nel tempo partL’ area tecnica
•

l’ufficio coordinamento e programmazione
budget

•

il servizio di sicurezza aziendale e di cantiere

•

il servizio controllo qualità aziendale

•

uffici tecnici di sede (topografi, contabilità...)

•

le direzioni tecniche cantiere, capi cantiere,
capi squadra e operai.

L’ area amministrativa
•

ufficio commerciale e gare

•

ufficio acquisti e approvvigionamenti

•

direzione amministrativa

•

direzione del personale

•

servizio sistemi informatici e controllo di
gestione

•
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divisione Project Financing e Real Estate.

nerships consolidate con subappaltatori e
for-nitori, attivando sinergie operative per interventi
sempre più impegnativi con elevati standard di
qualità e sicurezza.

I SETTORI
ESPERIENZA, FLESSIBILITÀ, CRESCITA

EDILIZIA

INFRASTRUTTURE

Imprima Controlling sviluppa da sempre in

Da anni impegna il proprio sforzo nella realizza-

Italia ed all’estero la propria attività nella realiz-

zione di complesse opere viarie quali strade,

zazione, ristrutturazione e manutenzione di

autostrade,

edifici civili e industriali, completi di im-

ferrovie, linee tranviarie e metropolitane, funico-lari,

pianti, di finiture e delle opere di completamento

e piste aeroportuali, contribuisce all’attività di

esterne correlate. È in grado di fornire la propria

settore con la costruzione di parcheggi a raso,

esperienza per la realizzazione non solo di resi-

di pavimentazioni speciali, di piazzali a servizio di

denze ed uffici, ma anche per la realizzazione di

eliporti e con il completamento delle relative

scuole, caserme, teatri, stadi, edifici industriali, per

ope-re

parcheggio, per stazioni ferroviarie e metro-

consi-derevoli investimenti per mantenere un alto

politane, per edifici aeroportuali nonché qualsia-si

livello tecnologico di settore.

manufatto speciale in cemento armato, quali,
serbatoi, silos ed edifici di grande altezza con
strutture di particolari caratteristiche e complessità, impegnando al meglio le proprie capacità e
competenza per ottenere risultati tangibili.
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ponti,

viadotti,

complementari

gallerie

connesse,

artificiali,

impegnando

LE SOLUZIONI CONTRATTUALI
GLI STRUMENTI PIÙ IDONEI PER RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA

Imprima Controlling ha sviluppato nel tempo

volta a sviluppare relazioni nel medio termine

propri sistemi di gestione e procedure per otti-

con la committente all’insegna di una logica

mizzare il lavoro in Italia e all’estero adottando

di circolo virtuoso che possa determinare una

o promuovendo, di volta in volta, la forma con-

condivisione del rischio d’impresa e un aumen-

trattuale-organizzativa più performante in ra-

to del vantaggio competitivo per la committen-

gione delle specifiche esigenze del cliente.

te e per Imprima Controlling.

APPALTO TRADIZIONALE

PROJECT FINANCING

L’appalto tradizionale è per Imprima Contro-

Project financing è lo strumento contrattuale

lling il campo base nel quale esprimere la pro-

col quale Imprima Controlling si occupa del

pria vocazione imprenditoriale: assumendo l’ap-

finanziamento, dell’esecuzione e della gestione di

palto di un’opera a progetto definito, Imprima

un’opera in cambio dei ricavi derivanti e generati

Controlling focalizza la sua forza logistica e

da un’efficiente gestione dell’opera stessa per un

operativa sui 5 cardini dell’eccellenza che defini-

numero prestabilito di anni.

scono la perfetta esecuzione lavori:
rispetto del progetto, rispetto dei tempi, rispetto
dei costi, rispetto della sicurezza, rispetto della
qualità.

Il leasing in costruendo è la forma di finanziamento privato delle opere pubbliche tramite
il quale un soggetto finanziatore anticipa i fondi

APPALTO INTEGRATO

necessari, mentre l’ente utilizzatore-appaltan-

L’appalto integrato, tradizionalmente utilizzato

te corrisponde canoni periodici sino al riscatto

nell’edilizia pubblica e oggi in grande espansione

dell’opera.

anche nell’edilizia privata, prevede che Imprima
Controlling in qualità di impresa esecutrice dei
lavori, si incarichi anche della progettazione esecutiva.



LEASING IN COSTRUENDO

REAL ESTATE
Imprima Controlling agisce come investitore e sviluppatore, intervenendo direttamente in
tutto il processo produttivo dell’immobile dall’ac-

PARTNERING

quisizione dei terreni, alla progettazione ed ese-

Il partnering è la forma contrattuale scelta da

cuzione lavori fino alla commercializzazione delle

Imprima Controlling in alcune circostanze e

unità.

LE CERTIFICAZIONI
LA SICUREZZA DI LAVORARE IN CONFORMITÀ NORMATIVA

Imprima Controlling

ha incentrato il proprio

•

OG3 classifica V

(costruzione di strade,

operato nel rispetto dei principi di qualità e pro-

autostrade, ponti, viadotti, linee ferroviarie,

fessionalità, ottenendo le seguenti certificazioni:

metropolitane e piste aeroportuali sino ad importi di 5,165 milioni di euro).

CERTIFICAZIONE QUALITÀ
Imprima Controlling

opera con il proprio si-

Per appalti di entità e requisiti superiori Imprima

stema di gestione qualità in conformità alla

Controlling

norma UNI EN ISO 9001:2000.

tre importanti aziende del settore e promuove la

si avvale della collaborazione di al-

formazione di specifiche Associazioni Temporanee d’Impresa.

CERTIFICAZIONE SOA
Imprima Controlling

è inoltre in possesso

dell’attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per le seguenti categorie:

•

OG1 classifica V

(costruzione di edifici

civili ed industriali sino ad importi di 5,165 milioni di euro)



ALCUNI PROGETTI
NELL’OPERA COMPIUTA LA QUALITÀ DEL LAVORO

Imprima Controlling può vantare al proprio

L’efficienza operativa delle tre fasi (analisi di

attivo numerose realizzazioni di notevole rilevan-

progetto, programmazione sincronizzata lavori

za nei settori dell’edilizia residenziale (com-

e gestione del cantiere) diventa valore che se-

plessi residenziali, condominiali, ville singole, ville

gna la differenza e dura nel tempo.

di pregio, ristrutturazioni d’immobili); dell’edilizia industriale, direzionale, commerciale,

Le realizzazioni pregresse testimoniano la veridici-

sportiva, socio sanitaria e nel settore delle

tà delle promesse che caratterizzano il cantiere:

strutture complesse in cemento armato, nelle
infrastrutture viarie (strade, autostrade, ponti,

•

sottopassi), nelle opere di urbanizzazione (in
sede urbana: parcheggi, rotatorie; in sede auto-

stabiliti
•

stradale: aree di servizio, aree di sosta attrezzata)
e nelle opere di bonifica e protezione am-

qualità del manufatto nei tempi e nei costi

verifica rigorosa di ogni realizzazione a norma di legge

•

certezza di ottenere tutte le certificazioni.

bientale.
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Nell’opera compiuta risalta la qualità del lavoro e

Di seguito una selezione di alcuni progetti

dell’organizzazione aziendale.

Imprima Controlling.

EDILIZIA - RESIDENZIALE

EDILIZIA - RESIDENZIALE

Opera: realizzazione di un complesso residenziale di pregio composto da 75 appartamenti suddivisi in 15 unità immobiliari costituite da ville

Opera: realizzazione di un nuovo complesso residenziale costituito da 118 appartamenti in 18 unità immobiliari per una superficie utile

singole, appartamenti in villa e in condominio, per una superficie d’intervento di 12.000 mq ed una cubatura complessiva di 56.000 mc.

d’alloggio di oltre 10.500 mq con annessi sottostanti spazi interrati per parcamento auto (6.000 mq).

Località: Brusaporto - Bergamo.

Località: Bergamo.

Committente: Gruppo Fiorini - Costruzioni Residenziali Boccaleone.

Committente: Ferretti Casa.

Periodo: 2008 - 2013.

Periodo: 2005 - 2008.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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EDILIZIA - RESIDENZIALE

EDILIZIA - POLIFUNZIONALE

Opera: realizzazione di un nuovo edificio di edilizia economica e popolare composto da unità abitative corredate da servizi interrati di

Opera: realizzazione di un nuovo centro polifunzionale (commerciale, terziario, residenziale) denominato “Center Live” della superficie

rimessaggio auto con inserite pertinenze ad uso circoscrizionale.

complessiva di 10.500 mq.

Località: Bergamo.

Località: Verdello - Bergamo.

Committente: Comune di Bergamo.

Committente: Imprima Costruzioni®.

Periodo: 2004 - 2005.

Periodo: 2006 - 2009.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: real estate.
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EDILIZIA - DIREZIONALE

EDILIZIA - DIREZIONALE

Opera: realizzazione delle strutture in cemento armato dell’ “Altra Sede della Regione Lombardia” - core 2 e core 5 per complessivi

Opera: realizzazione di un nuovo complesso direzionale progettato dallo Studio Arata Isozaki (superficie totale d’intervento 3.400 mq tra

150.000 mc di volume realizzato.

cui parte degli spazi saranno destinati alla sede Imprima Costruzioni®).

Località: Milano.

Località: Bergamo - via Carnovali.

Committente: Consorzio Torre (Impregilo).

Committente: Imprima Costruzioni®.

Periodo: 2008 - 2009.

Periodo: 2010 - 2012.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: real estate.
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EDILIZIA - COMMERCIALE

EDILIZIA - COMMERCIALE

Opera: Progettazione ed esecuzione dei lavori RESTYLING HALL LAND SIDE, TERMINAL PASSEGGERI presso l’Aeroporto “M. Caravaggio” di Orio al Serio sito in via Aeroporto 13, 24050 Orio al Serio (Bergamo).

Opera: realizzazione di opere strutturali in cemento armato per l’ampliamento del Centro Commerciale “Orio Center” nei pressi dell’aero-

Località: Orio al Serio (BG).

Località: Orio al Serio - Bergamo.

Committente: S.A.C.B.O. S.p.A. – Aeroporto di Bergamo.

Committente: Gruppo Percassi - Cogestil.

Periodo: 2012 - 2013.

Periodo: 2004.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

porto di “Orio al Serio” - superficie complessiva 16.000 mq.
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EDILIZIA - COMMERCIALE

EDILIZIA - CULTURALE

Opera: realizzazione di un intervento di urgente ristrutturazione di immobile ad uso negozio in centro Padova, con demolizione di strutture

Opera: realizzazione del NUOVO CENTRO CULTURALE LIBICO c/o l’Ambasciata di Libia a Roma.

esistenti e riorganizzazione strutturale degli spazi commerciali e realizzazione di finiture interne (1.100 mq di superficie).

Località: Roma.

Località: Padova.

Committente: Impregilo.

Committente: Gruppo Zara - Massimo Dutti.

Periodo: 2009 - 2010.

Periodo: 2006 (due mesi).

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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EDILIZIA - INDUSTRIALE

EDILIZIA - INDUSTRIALE

Opera: realizzazione della nuova sede principale della società Medic Air, con uffici direzionali, depositi e magazzini (superficie complessiva

Opera: ampliamento dello stabilimento industriale Lombarda Tubi S.p.A. - 11.000 mq di nuovi capannoni e 10.000 mq di opere di urba-

d’intervento 59.722 mq).

nizzazione esterne.

Località: Origgio - Milano.

Località: Boltiere - Bergamo.

Committente: Medic Air.

Committente: Gruppo Marcegaglia.

Periodo: 2007 - 2012.

Periodo: 2004 - 2005.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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EDILIZIA - RESIDENZIALE

EDILIZIA - COMMERCIALE

Opera:

Opera: realizzazione delle strutture in cemento armato del nuovo centro commerciale “Antegnate Shopping Center” (85.000 mq di

Realizzazione di complesso residenziale di venti alloggi con particolari caratteristiche di contenimento energetico e comfort acustico.
Località: Calusco d’Adda (BG).

superficie).

Committente: A.L.E.R. Bergamo.

Località: Antegnate - Bergamo.

Periodo: 2007 - 2009.

Committente: Gruppo Percassi - Cogestil.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Periodo: 2007.
Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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EDILIZIA - INDUSTRIALE

EDILIZIA - INDUSTRIALE

Opera: Realizzazione complesso industriale formato da cinque capannoni per complessivi 30.000 mq comprese le relative opere di urbanizza-

Opera: Ampliamento capannone per la produzione di compound di policarbonato con una superficie d i oltre 1.000 mq e zona soppalcata per
oltre 350 mq.

zione - Tra gli altri edifici nuova sede ditta Crown Relocations divisione della Crown Worldwide Group con un magazzino di oltre 6.000 mq e
una palazzina uffici a due piani di oltre 600 mq.

Località: Filago (BG).

Località: Abbiategrasso (MI).

Committente:Bayer Material Science s.r.l. (Gruppo Bayer s.p.a.).

Committente:Abbiatense
Abbiatense Iniziative s.r.l. (Confartigianato di Monza e Brianza).

Periodo: 2011.

Periodo: 2011 - 2013.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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EDILIZIA - INDUSTRIALE

EDILIZIA - INDUSTRIALE
Opera: Nuove fondazioni in area aggiustaggio fabbrica tubi medi - Realizzazione fondazioni previa demolizione delle fondazioni esistenti per
installazione nuova via rulli - Superficie di intervento circa 1.000 mq, volume di calcestruzzo oltre 1.000 mc, opere realizzate in quattro settimane durante i mesi di luglio ed agosto su triplo turno.
Località: Dalmine (BG).

Opera: realizzazione delle opere edili (opere in cemento armato e murature) della centrale di cogenerazione dell’Aeroporto di Linate

Committente:Tenaris s.p.a..

Periodo: 2005 - 2006.

Periodo: 2011.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Milano.
Località: Peschiera Borromeo - Milano.
Committente: Gruppo Sofint - Europower.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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INFRASTRUTTURE - STRADE

INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI

Opera: Realizzazione NODO D’INTERSCAMBIO DELLA CITTA’ DI MELZO: nuova strada di accesso alla piazza intermodale con parcheggi e

Opera: realizzazione e gestione del nuovo sistema di parcheggi multipiano ed a raso, per complessivi 2300 posti auto, nell’ambito dell’in-

servizi agli utenti, centrale della mobilità, ciclo stazione, sistema delle piazze.

tervento di realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo.

Località:Melzo (MI).

Località: Bergamo.

Committente:CITTA’ di MELZO.

Committente: Bergamo Hospital Parking Spa .

Periodo: 2010 - 2012.

Periodo: 2008 - 2011.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: project financing.
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INFRASTRUTTURE - VIABILITÀ

INFRASTRUTTURE - URBANIZZAZIONE

Opera: allargamento delle sede viaria ex SS591 Bergamo-Cremona con modifica alle opere d’arte esistenti ed allargamento del ponte in

Opera: sistemazione esterna ed opere di urbanizzazione nell’ambito della realizzazione della nuova sede di IBM Italia, per complessivi

attraversamento autostradale sulla A4 Serenissima (tratto interessato 2,1 km).

120.000 mq.

Località: Orio al Serio - Bergamo.

Località: Segrate - Milano.

Committente: Gruppo Percassi - Cogestil.

Committente: Gruppo Percassi - Cogestil.

Periodo: 2004 - 2007.

Periodo: 2004 (6 mesi).

Formula Contrattuale: appalto integrato.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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INFRASTRUTTURE - URBANIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE - DEMOLIZIONI

Opera: realizzazione delle opere infrastrutturali di urbanizzazione viaria a servizio dell’iniziativa immobiliare di Ferretti Casa S.p.A.

Opera: lavori di demolizione del cavalcavia di San Fruttuoso ed attuazione delle fasi di lavoro e di deviazione del traffico veicolare e pedo-

(Strade: 22.950 mq - Aree parcheggio: 1.790 mq - Aree interne alla lottizzazione: 9.659 mq).

nale alla rotatoria di San Fruttuoso nell’ambito dei lavori di costruzione della connessione tra la SS n. 36 ed il sistema autostradale di Milano

Località: Zanica - Bergamo.

nei comuni di Monza, Cinisello Balsamo, Muggiò.

Committente: Ferretti Casa.

Località: Monza, Cinisello Balsamo, Muggiò - Milano.

Periodo: 2006 - 2009.

Committente: Impregilo.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Periodo: 2009.
Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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INFRASTRUTTURE - VIABILITÀ

INFRASTRUTTURE - URBANIZZAZIONE

Opera: Tangenziale Est Esterna di Milano - Realizzazione del corpo stradale fino a quota di imposta della sottofondazione del pacchetto della
pavimentazione stradale e opere in c.a. minori con relative piste, opere in c.a. maggiori, nel tratto compreso tra la Pk 6+150 e la Pk 9+317.

Opera: Urbanizzazioni a servizio di P.I.I. privato su una superficie di oltre 30.000 mq comprendenti strade e marciapiedi in conglomerato bituminoso, parcheggi in massetti autobloccanti, recinzioni in cemento armato, opere a verde, impianto smaltimento e trattamento acque meteoriche e nere, impianto illuminazione e segnaletica stradale.

Località: Bellinzago Lombardo (MI), Pozzuolo Martesana (MI).

Località: Lurano (BG).

Committente: Consorzio ARCOTEEM: per conto di Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A.

Committente: Vari lottizzanti.

Periodo: 2012 – 2013.

Periodo: 2011 - 2012.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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INFRASTRUTTURE - VIABILITÀ

BONIFICHE AMBIENTALI - RECUPERO NATURALASTICO E PROTEZIONE AMBIENTALE

Opera: Costruzione di un nuovo sottovia carrabile alla SS 671 (Asse Interurbano di Bergamo) per il collegamento ciclopedonale tra la via Cavour di Orio al Serio (BG) e la via Donizzetti di Seriate (BG).

Opera: Realizzazione di una barriera antirumore lungo la linea ferroviaria Torino - Milano in prossimità della nuova stazione di Pregnana
Milanese.

Località: Orio al Serio (BG).

Località: Pregnana Milanese (MI).

Committente:Finser S.p.A.: Società del Gruppo STILO-PERCASSI.

Committente:Milco s.r.l..

Periodo: 2012 – 2013.

Periodo: 2012.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.

Formula Contrattuale: appalto tradizionale.
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ALCUNE REFERENZE
GRANDI CLIENTI, GRANDI SFIDE

• ALER - MILANO

• GRUPPO MARCEGAGLIA S.p.A.

• ALER - BERGAMO

• INDUSTRIE C.B.I.

• AUTOGRILL S.p.A.

• MAGNETTI S.p.A.

• AMBASCIATA LIBICA DI ROMA

• MAIRE ENGINEERING

• BAYER S.p.A.

• MASSIMO DUTTI - GRUPPO ZARA

• BERGAMO HOSPITAL PARKING S.p.A.

• MEDICAIR S.r.l.

• COGESTIL S.r.l. - GRUPPO STILO-PERCASSI

• PAVIMENTAL S.p.A. - GRUPPO AUTOSTRADE

• CONFARTIGIANATO DI MONZA E BRIANZA

• PERCASSI GROUP

• COMUNE DI BERGAMO

• PROVINCIA DI BERGAMO

• COMUNE DI MELZO

• SACBO S.p.A. AEROPORTO DI BERGAMO

• COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

• SALINI - IMPREGILO S.p.A.

• EUROPOWER S.p.A. - GRUPPO SOFINT

• SEA AEROPORTI DI MILANO

• FERRETTI CASA S.p.A.

• TENARIS DALMINE S.p.A.

• FONDO PENSIONE CARIPLO
• FONDAZIONE VAGLIETTI
• GROS MARKET - GRUPPO LOMBARDINI
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DISCLAIMER

Il proprietario informa che:
le informazioni contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente
illustrative per quanto riguarda le caratteristiche generali del progetto. Il presente
documento e le informazioni in esso contenute non rappresentano un’offerta o un
contratto, né vanno interpretate come tali. Anche se tutte le informazioni contenute nel presente documento vengono fornite in buona fede e sono considerate
accurate, il proprietario, i suoi agenti e il suo personale non accettano alcuna
responsabilità per l’utilizzo che verrà fatto delle medesime. In caso di discrepanze
tra le informazioni contenute nel presente documento e le condizioni di vendita o
di locazione, prevalgono le seconde.

IMPRIMA CONTROLLING S.r.l.
Sede Legale:
Via Zelasco, 18
24122 Bergamo (Italy)
Sede Amministrativa:
Piazza Madre Teresa di Calcutta, 11/12
24020 Villa di Serio (BG)
Tel +39 035 6591858 Fax +39 035 6690291
www.imprimacontrolling.com
info@imprimacontrolling.com

