Cooperativa Edile Artigiana
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COM PA NY P R OF I L E
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Presentazione aziendale • Company presentation

Cooperativa Edile Artigiana s.c. è un’impresa di costruzioni generali fondata a Parma nel 1975. Ci avvaliamo
della nostra esperienza abbinata a tecniche costruttive innovative per rinnovare costantemente il nostro
impegno nei settori OG1 (Edifici civili e industriali), OG2 (Restauro e manutenzione di beni immobili
sottoposti a tutela), OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari) e OG11 (Impianti tecnologici).

COSTRUTTORI PER NATURA

Nel corso del tempo abbiamo maturato una significativa cultura del costruire che ci ha portato ad avere
uno staff di soci, dipendenti e consulenti di alta professionalità: siamo costruttori per natura.

Noi costruiamo per proteggere, per crescere, per vivere

BUILDERS BY NATURE
We build to protect, to grow, to live
Cooperativa Edile Artigiana s.c. is a general construction company founded in Parma in 1975. We use our
experience combined with innovative construction techniques to constantly renew our commitment in
the OG1 sector (Civil and Industrial Buildings), OG2 sector (Restoration and maintenance of real estate
properties under protection), OG3 sector (Roads, highways, bridges, viaducts, railways, tramlines, subways,
funicular railways, airport runways, and related complementary works) and OG11 sector (Technological
systems).
Over time, we have built up a significant building construction culture which has helped us source a
workforce of highly professional shareholders, employees and consultants: we are builders by nature.
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PROTEGGERE
PROTECTING

CRESCERE
GROWING

La sicurezza è un bisogno primario di ogni essere
umano. Per questo concepiamo ogni nostra
costruzione come uno spazio fisico e mentale capace
di dare protezione in ogni suo aspetto, secondo i più
alti standard produttivi.

Realizziamo edifici dove è possibile
vivere, lavorare, divertirsi. Luoghi dove
esprimere sé stessi, spazi dove crescere e
provare esperienze relazionali condivise e
contemporanee.

Security is a primary need of every human being. For this
reason we design every construction as a physical and
mental space able to give protection in all its aspects,
according to the highest production standards.

We realize buildings where you can live, work
and have fun. Places where you are able to
express yourself, to grow and to have shared
and contemporary relational experiences.

VIVERE
LIVING
Ogni nostro lavoro è concepito per rispettare la vita e la natura in tutte le sue forme, l’esistenza di chi abita le nostre
strutture, ma anche l’ecosistema in cui sono inserite. La sostenibilità è un valore imprescindibile.
All of our projects are designed to respect life and nature in all its forms. We care about the existence of those who live in our
structures, but also the ecosystem in which they are placed. We consider sustainability to be an indispensable value.
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Cooperativa Edile Artigiana è una impresa di costruzioni generali con sede a Parma. Operiamo sul
territorio nazionale e internazionale nel settore delle opere edili (nuove costruzioni, manutenzioni,
ristrutturazioni e restauri) e delle opere impiantistiche (idrauliche, elettriche e meccaniche), sia per
aziende e privati che per enti pubblici.
La continua apertura alla contemporaneità ci porta a rispondere con prontezza alle nuove sfide del
settore. Sicurezza, sostenibilità, impatto ambientale, contenimento dei consumi e delle emissioni sono
le istanze a cui rispondiamo quotidianamente con gli strumenti più avanzati.

COSTRUTTORI PER PASSIONE
Noi costruiamo per contribuire al progresso della comunità

BUILDERS FOR PASSION
We build to contribute to the progress of the community

La passione per il lavoro rappresenta al meglio lo spirito che muove il nostro agire: amiamo fare bene
il nostro mestiere, amiamo costruire. Tutto ciò è intrinseco e innato nel nostro modo di rispettare i
committenti: siamo costruttori per passione.

Cooperativa Edile Artigiana is a construction company based in Parma. We operate on national and
international territory in the field of construction work (new buildings, maintenance, renovation and
restoration) and plant engineering work (hydraulic, electrical and mechanical) for both private and public
companies.
The ever-changing nature of industry requires us to respond quickly to new challenges. Safety, sustainability,
environmental impact, containment of consumption and emissions are the demands that we respond to
every day by utilizing the most advanced instruments.
Our passion for our work best represents the spirit that moves our actions: we love doing our job well, we
love building. All of this is intrinsic and innate in our way of respecting our customers: we are builders for
passion.
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PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

MANUTENZIONE

PLANNING

PRODUCTION

MAINTENANCE

Progettazione: il lavoro inizia con una
valutazione parametrica, l’analisi dei
progetti strutturale, architettonico ed
impiantistico, fino allo studio tecnico
economico dei singoli particolari
costruttivi.

Realizzazione: l’opera viene realizzata
come progettata e nei tempi concordati,
sotto la direzione di tecnici e maestranze
esperte e competenti, capaci di gestire
ogni possibile problematica
del cantiere edile.

Manutenzione: gli edifici realizzati o ristrutturati
vengono costantemente monitorati per rispettare
i più elevati standard di qualità anche nel corso
del tempo e per offrire ai nostri committenti
un piano di manutenzione programmata che
aumenta il valore delle loro proprietà.

Planning: the work begins with a
parametric evaluation, the analysis of the
structural, building and plant projects,
ending with the technical and economic
study of every single construction detail.

Production: the work is completed as designed
and within the agreed timeline, under the direction
of technicians and experienced and competent
workers, able to handle any possible problem at
the construction site.

Maintenance: the newly constructed or renovated
buildings are constantly monitored to meet the
highest quality standards over time and to offer
our customers scheduled maintenance which
increases the value of their properties.
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La qualità di un edificio non è soltanto un obiettivo, ma la conseguenza di un’attenta programmazione.
Ogni nostra costruzione risponde a tutti i requisiti richiesti in tema di sicurezza antisismica, contenimento
energetico e sostenibilità ecologica. Il processo edilizio nasce da un’idea, un progetto, la sua costruzione
e la salvaguardia nel tempo del fabbricato.
Per questo concepiamo ogni singolo processo come un’azione integrata che unisce indissolubilmente
progettazione, realizzazione e manutenzione: siamo costruttori per voi.

COSTRUTTORI PER VOI
Noi costruiamo a regola d’arte per la vostra soddisfazione

BUILDERS FOR YOU
We build in accordance with best practice to your satisfaction
The quality of a building is not just a goal, but the result of careful planning.
All of our constructions meet all the requirements in terms of seismic safety, energy saving and ecological
sustainability. The building process derives from an idea, a project, its construction and the preservation of the
building over time.
This is the reason why we conceive every single process as an integrated action that indissolubly combines
design, implementation and maintenance: we are builders for you.
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VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE

AGGIORNAMENTO
CONTINUO

SICUREZZA
E SOSTENIBILITÀ

RETE
PROFESSIONALE

RESOURCES
DEVELOPMENT

CONSTANT
UPDATING

SAFETY AND
SUSTAINABILITY

PROFESSIONAL
NETWORK

L’esperienza accumulata ci consente di essere
un soggetto regolatore del nostro territorio.
Portiamo in dote al cliente numerosi esempi
di processi in cui abbiamo attivato dei cicli
virtuosi di crescita per tutti i soggetti con cui
abbiamo collaborato.

La nostra responsabilità di impresa è
basata sull’aggiornamento costante,
sui materiali innovativi, sulle tecniche
costruttive, sul design e sull’impatto
ambientale per garantire soluzioni
sempre all’avanguardia.

Gli effetti positivi del codice etico, che è alla
base della nostra attività aziendale, sono
scritti in modo indelebile nel supporto e negli
standard di sicurezza che abbiamo fornito ai
nostri clienti durante lo sviluppo
dei loro progetti.

Lavoriamo insieme ad una rete professionale
che ha attivato collegamenti a diversi
livelli per rispondere a tutte le esigenze del
mercato. Il sistema è stato progettato con
partner esperti e ha generato la creazione
di nuove società di nostra proprietà,
leader nel loro settore.

The experience we have gained allows us to
be a regulator of our territory. We are able
to provide our customers with numerous
examples of processes in which we have
activated virtuous growth cycles for all
parties we have cooperated with.

Our corporate responsibility is based on
constant updating, innovative materials,
construction techniques, design and
environmental impact to ensure cutting
edge solutions.

The positive effects of the ethical code, which is
the basis of our business, are indelibly written
in the support and security standards that we
have provided our customers with during the
development of their projects.

We work together with a professional
network which has forged links at different
levels to meet all market needs. The system
has been designed with experienced
partners and has led to the creation of new
companies which are leaders in their field.
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ABITARE
LIVING

PRESERVARE
PRESERVING

PRODURRE
PRODUCING

INTRAPRENDERE
UNDERTAKING

Edilizia residenziale
Residential construction

Restauro e ristrutturazioni
Restoration and renovation

Edilizia Industriale
Industrial construction

Edilizia per il terziario
Tertiary construction

L’edilizia residenziale pubblica
e privata nella sua massima
espressione. La più alta qualità
al servizio dell’utente.

Il restauro e il risanamento
conservativo sono la chiave
per preservare il valore di
ogni immobile nel tempo.

L’edilizia industriale al servizio delle
aziende e della loro produttività.
Qualità, sicurezza e puntualità per
tutti i nostri partner.

L’edilizia per il terziario
sostiene i produttori di servizi
per dare vita ai luoghi dove si
crea la ricchezza.

Public and private housing
at its best. The highest
quality for users.

Restoration and conservation
restoration are the key to
preserve the value of every
property over time.

Industrial construction for the
companies and their productivity.
Quality, safety, and punctuality
for all our partners.

Tertiary construction supports
the service producers in giving
life to the places where
wealth is created.
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CONDIVIDERE
SHARING

SVILUPPARE
DEVELOPING

MIGLIORARE
IMPROVING

GESTIRE
MANAGING

Edilizia per il sociale
Construction for the community

Urbanizzazioni e servizi
Urbanization projects and services

Impiantistica elettrica e meccanica
Electrical and mechanical plant building

Partenariato Pubblico Privato
Private Public Partnership

L’edilizia per il sociale come
strumento per la condivisione
delle risorse e delle competenze
al servizio della comunità.

Con la creazione di
infrastrutture e servizi urbanistici
promuoviamo lo sviluppo sociale
e comunitario sul territorio.

L’intero processo edilizio viene
completato con l’impiantistica:
il top della tecnologia, la
massima sicurezza.

Cooperativa Edile Artigiana opera in
project financing garantendo efficienza
e sicurezza ad ogni partner, in una rete
sempre più ampia e diffusa.

Construction for the community
as an instrument for sharing
resources and skills to serve
the community.

By creating infrastructures and
urban planning services we
promote social and community
development in the area.

The whole building process
is completed with the plant
building: the best technology,
the highest security.

Cooperativa Edile Artigiana operates in
project financing, guaranteeing efficiency
and security to every partner in an
ever-growing and widespread network.

10
Edilizia residenziale • Residential construction
1

ABITARE
Il vostro migliore habitat, il nostro maggiore investimento

LIVING
Your best habitat, our greatest investment

2

1. Parma – Complesso residenziale “Parma Social House”(2011) 2. Noceto (PR) – Residenze
unifamiliari a schiera (2000) 3. Parma – Complesso residenziale “Parco del Cinghio“ a bolletta zero ed emissioni zero (2011) 4. Parma
– Complesso residenziale “Brunelleschi” a bolletta zero ed emissioni zero (2010)
1. Parma - Residential complex “Parma Social
House” (2011) 2. Noceto (Parma) - Single terraced residential buildings (2000) 3. Parma
- Zero bill and zero emissions residential complex “Parco del Cinghio” (2011) 4. Parma - Zero
bill and zero emissions residential complex
“Brunelleschi” (2010)
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3

4
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Edilizia residenziale • Residential construction
1

2

1. Complesso residenziale “Parma Social House”
(2011) 2. Parma - Complesso residenziale “Parco
del Cinghio” (2008) 3. Parma - Complesso residenziale “Parco del Cinghio” (2008) 4. Parma Complesso residenziale “Parma Social House”
(2011) 5. Parma - Complesso residenziale “Parma Social House” (2011) 6. Parma - Edificio residenziale unifamiliare - Particolare (2010)
1. Parma - Residential complex “Parma Social
House” (2011) 2. Parma - Residential complex
“Parco del Cinghio” (2008) 3. Parma - Residential
complex “Parco del Cinghio” (2008) 4. Parma Residential complex “Parma Social House” (2011)
5. Parma - Residential complex “Parma Social
House” (2011) 6. Parma - Single residential building - Detail (2010)
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Restauro e ristrutturazioni • Restoration and renovation
1

1. Colorno (PR) - Cappella Ducale di San Liborio (2011) 2. Ferrara - Castello Estense (2015)
3. Ferrara - Palazzo dei Diamanti (2017) 4. Langhirano (PR) - Castello di Torrechiara (2013)
5. Compiano (PR) - Castello Malaspina (2014)
1. Colorno (Parma) - “San Liborio” Ducal Chapel
2. Ferrara - “Estense” Castle (2015) 3. Ferrara “Diamanti” Palace (2017) 4. Langhirano (Parma)
- “Torrechiara” Castle (2013) 5. Compiano (Parma)
- “Malaspina” Castle (2014)

PRESERVARE
L’arte e la storia, oltre il tempo

PRESERVING
Art and history, beyond time
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Restauro e ristrutturazioni • Restoration and renovation
1

2
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1. Guastalla (RE) - Concattedrale di San Pietro
apostolo - (2015) 2. Parma - Palazzo “Ferrari Pelati” - (2016) 3. Carpi (MO) - Monastero di Santa Chiara (2016) 4. Milano - Cascina Torrette di
Trenno (2015) 5. Parma - Lampadario del Teatro
Regio (2016)
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1. Guastalla (Reggio Emilia) – “San Pietro apostolo” Co-cathedral (2015) 2. Parma – “Ferrari
Pelati” Palace (2016) 3. Carpi (Modena) – “Santa
Chiara” Monastery (2016) 4. Milano – “Cascina
Torrette di Trenno” (2015) 5. Parma – “Teatro Regio” Chandelier (2016)
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Edilizia industriale • Industrial construction
1

1. Parma - Edificio direzionale “Costa Eugenio”
(2009) 2. Granarolo dell’Emilia (BO) - Concessionaria “BMW AutoVanti” (2011) 3. Granarolo dell’Emilia
(BO) - Concessionaria “BMW Autovanti” - Particolare area clienti (2011) 4. Modena - Edificio produttivo Grandi Salumifici Italiani - Facciata (2013)
1. Parma - Office building for “Costa Eugenio” (2009)
2. Granarolo dell’Emilia (Bologna) - Car dealer “BMW
AutoVanti” (2011) 3. Granarolo dell’Emilia (Bologna)
- Car dealer “BMW AutoVanti” - Detail of the customer area (2011) 4. Modena - Production building for
“Grandi Salumifici Italiani” - Facade (2013)

PRODURRE
Con la massima efficienza, in assoluta sicurezza

PRODUCING
With maximum efficiency, in complete safety
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Edilizia per il terziario • Tertiary construction
1

INTRAPRENDERE
Gli standard più elevati, al servizio dei vostri servizi

UNDERTAKING
The highest standards for your services
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2

3

1. Collecchio (PR) - Edificio direzionale “Parmalat” –
Particolare (2007) 2. Collecchio (PR) – Edificio produttivo “Parmalat” (2009) 3. Parma – Complesso
commerciale “Piazza Ghiaia” (2008) 4. Parma - Studio di architettura (2008) 5. Parma - Edificio direzionale “SiGrade” (2008)
1. Collecchio (Parma) - Office building for “Parmalat”
- Detail (2007) 2. Collecchio (Parma) - Production
building for “Parmalat” (2009) 3. Parma - Commercial
complex “Piazza Ghiaia” (2008) 4. Parma - Architectural firm headquarter (2008) 5. Parma - Office building for “SiGrade” (2008)
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Edilizia per il sociale • Construction for the community
1

CONDIVIDERE
Le più elevate performance, superando ogni barriera

SHARING
The highest performance, overcoming all the barriers
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2

3

1. Vicofertile, Parma - Centro di solidarietà “L’Orizzonte” (2007) 2. Marore, Parma - Centro sanitario
della Comunità Betania “Casa Francesco” (2007) 3.
Montechiarugolo (PR) - Polo sanitario comunale
(2002) 4. Traversetolo (PR) - Casa protetta e Residenza per anziani “Villa Pigorini - Proferio Grossi” (2010)
1. Vicofertile, Parma - Solidarity Center “L’Orizzonte”
(2007) 2. Marore, Parma - Health Center of the Bethany Community “Casa Francesco” (2007) 3. Montechiarugolo (Parma) - Municipal health center (2002)
4. Traversetolo (Parma) - Safe house and senior citizens’ home “Villa Pigorini - Proferio Grossi” (2010)
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Urbanizzazioni e servizi • Urbanization projects and services
1

1. Parma - Centro sportivo “Ercole Negri” – Palestra
per ginnastica artistica (2009) 2. Parma – Centro sportivo “Ercole Negri” (2009) 3. Parma – Centro sportivo
“Ercole Negri” – Piscina per pallanuoto (2009) 4. Parma – Centro sportivo “Ercole Negri” – Facciata ventilata (2009)
1. Parma - Sports Center “Ercole Negri” - Artistic Gymnastics gym (2009) 2. Parma - Sports Center “Ercole
Negri” (2009) 3. Parma - Sports Center “Ercole Negri”
- Water polo swimming pool (2009) 4. Parma - Sports
Center “Ercole Negri” - Ventilated facade (2009)

SVILUPPARE
Le infrastrutture di oggi, il progresso di domani

DEVELOPING
The infrastructures of today, the progress of tomorrow

2
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Impiantistica elettrica e meccanica • Electrical and mechanical plant building
1

MIGLIORARE
Con le migliori tecnologie, al servizio dell’utente

IMPROVING
With the best technology for users
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2

3

1. Vaio, Fidenza (PR) – Centro diurno “Elda Scaramuzza” – Impianti tecnologici (2007) 2. Castel
Maggiore (BO) – Edificio produttivo e direzionale
“Roberta Gandolfi” (2010) 3. Parma – Impianto fotovoltaico di Edificio produttivo (2010) 4. Parma –
Centrale termica di Edificio residenziale (2010)
1. Vaio, Fidenza (Parma) - Day care center “Elda Scaramuzza” - Technological systems (2007) 2. Castel Maggiore (Bologna) - Production and office building for
“Roberta Gandolfi” (2010) 3. Parma - Photovoltaic system for production building (2010) 4. Parma - Thermal
power station for residential building (2010)
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Partenariato Pubblico Privato • Private Public Partnership

Cooperativa Edile Artigiana è partner di alto livello per progetti realizzati in project financing. Attraverso
iniziative di partenariato pubblico e privato la sua attività si sviluppa sul territorio con la progettazione e
la costruzione di impianti sportivi, centri benessere, centri commerciali e social housing. Amministrazioni
pubbliche e partner privati collaborano continuamente con Cooperativa Edile Artigiana per lo sviluppo
urbanistico e umano del territorio, nel pieno rispetto delle leggi e dell’ambiente.

GESTIRE
La vocazione di migliorare il territorio

MANAGING
The vocation to improve the territory

Cooperativa Edile Artigiana is a high level partner for projects carried out using Project Financing. Through
public and private partnership initiatives our business develops construction in the territory with the
design and construction of sports facilities, health centers, shopping malls and social housing. Public
administrations and private partners work constantly with Cooperativa Edile Artigiana for the urban and
human development of the territory, in full respect of the laws and environment.
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1. Parma - Centro benessere “Salus Per Aquam” (2009)
1. Parma - Wellness center “Salus Per Aquam” (2009)

1
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Enterprise Costruzioni è una società
immobiliare presente sul territorio
da quasi vent’anni, con alle spalle
significativi interventi residenziali
realizzati in tutti i capoluoghi
di provincia della Regione
Emilia-Romagna.

ProgettoCasaSì è un’ampia
rete professionale di agenzie
immobiliari, fornitori e
professionisti creata per la vendita
di unità abitative che realizza
importanti vantaggi economici per
l’acquirente finale.

Freedom Power è la tecnologia a
bolletta zero e ad emissioni zero
per il riscaldamento invernale ed
il raffrescamento estivo dei nostri
edifici, che contribuisce ad eliminare
la dipendenza energetica da terzi ed
alla salvaguardia dell’ambiente.

OKfacility è il ramo d’azienda
che si occupa di manutenzione
impiantistica programmata e
garantisce ai clienti l’assistenza
completa su tutti gli aspetti tecnici,
operativi e normativi inerenti la
gestione di ogni tipo di impianto.

Enterprise Costruzioni is a real estate
company which has been based in the
country for almost twenty years, with
significant residential interventions
carried out in all the provincial capitals
of the Emilia-Romagna Region.

ProgettoCasaSì is a large professional
network of real estate agencies,
suppliers and professionals created for
the sale of housing units which creates
important economic benefits
for the final buyer.

Freedom Power is zero-bill technology
and zero emissions for winter heating
and summer cooling of our buildings
which helps to eliminate energy
dependence on a third party whilst
protecting the environment.

OKfacility is the business unit which
deals with scheduled plant maintenance
and provides customers with the full
assistance of all technical, operational
and regulatory aspects of the
management of all the types of plant.
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Comune di Parma

Comune di Piacenza

Comune di Compiano

Comune di Reggiolo

Comune di Ferrara

Comune di Sissa Trecasali

Comune di Fidenza

Provincia di Ferrara

Comune di Fontanellato

Provincia di Parma

Comune di Luzzara

Comune di Calderara di Reno

Comune di Campagnola Emilia

Comune di Carpi

Comune di Modena

Comune di Moneglia

Comune di Montechiarugolo

Cooperativa Edile Artigiana s.c.
Via Lodovico Borsari, 25/A – 43126 Parma • Via Massaciuccoli, 77 - 00199 Roma • Via Fonte di Campo, 177 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. +39 0521 981 348 – Fax +39 0521 992 897 • C.F. e P.I. 00347320343
info@coopedileartigiana.com • www.coopedileartigiana.com

