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Impresa Frigerio srl

Specializzazione, grande capacità e 
flessibilità sono la chiave di un succes-
so che consente all’Impresa Frigerio di 
distinguersi per la valorizzazione di ogni 
progetto.
 
Professionalità, prontezza e dinamismo 
permettono di affrontare contemporane-
amente attività nel campo dell’edilizia 
privata, dei lavori pubblici, dei sistemi 
anticaduta e delle iniziative immobiliari.

Valori ed esperienze antiche in
uno spirito giovane, intraprendente
e al passo coi tempi.
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Oltre la famiglia: senso di appartenenza, professionalità e 
obiettivi condivisi. Tutti i volti della nostra azienda.

Impresa Frigerio nasce alla fine degli anni settanta come impresa profondamente legata al territorio comasco sviluppandosi nel 
settore dell’edilizia civile, industriale, della sicurezza e del restauro.

Disponibile a rapporti di collaborazione con altre realtà produttive, non solo nel settore edile, si è identificata negli anni per due 
caratteristiche principali: la qualità del prodotto e la sicurezza del mantenimento e del buon esito di ogni impegno assunto.

Una realtà strutturata e organizzata in tutte le sue fasi produttive. L’azienda oggi è giovane, esperta, con un notevole innalza-
mento del know-how gestionale e dei vari livelli di competenza (tecnici specializzati, geometri, architetti e ingegneri) riuscendo 
a sfruttare agilmente le più avanzate tecnologie informatiche e progettuali.
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Frigerio Building

Impresa Frigerio nel settore civile, indu-
striale e del restauro, dialoga con enti 
pubblici e committenti privati mettendo 
la propria esperienza a disposizione dei 
clienti per le più diverse e complesse re-
alizzazioni nel campo dell’edilizia.

L’azienda è in grado di garantire la 
massima qualità a costi altamente per-
formanti, con attestazioni SOA per la 
partecipazione ad appalti pubblici di ca-
tegoria OG1 per la costruzione. 

Serietà ed efficienza certificate.
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Nuove Costruzioni

In un settore, in cui la qualità dipende 
ancora dalla buona gestione e dalle ca-
pacità del personale addetto, i cantieri, 
attrezzati con strumentazione al passo 
coi tempi, sono costituiti da maestranze 
competenti e specializzate al fine di pro-
durre manufatti impeccabili.
 
I tecnici di cantiere, sempre più gio-
vani, competenti e aggiornati, sono le 
prime linee nella gestione del processo 
produttivo attraverso analisi di dati real-
time.

Assicuriamo la 
migliore riuscita ad 

ogni progetto. 
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Controlliamo ogni minimo 
dettaglio, dai tempi di realiz-
zazione ai controlli sulla sicu-
rezza, la tecnologia costrut-
tiva più adatta, i materiali, 
l’impiantistica, le rifiniture e il 
risparmio energetico.

Progetto, 
realizzazione 
e servizio 
post-vendita.
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Ristrutturazioni e Restauro

Impresa Frigerio ha selezionato sempre 
i migliori tecnici e le maestranze più pre-
parate per operare in questo delicato 
settore dell’edilizia.

Le responsabilità durante restauri e re-
cuperi, sono molteplici ed elevate. In-
tervenire sul ripristino di edifici di valore 
storico, artistico e culturale, significa 
mantenere integro l’aspetto estetico mi-
gliorandone la funzionalità e assicuran-
done ulteriore durata nel tempo.

Global Service

Impresa Frigerio è attrezzata per svolge-
re, tempestivamente e con grande qua-
lità, servizi di manutenzione e gestione 
di immobili sia pubblici che privati.

Questa attività di Global Service viene 
eseguita con l’impiego di squadre op-
portunamente organizzate e attrezzate 
a seconda degli interventi da svolgere.

Riqualificazioni Energetiche e
Sostenibilità

Nella riqualificazione energetica di com-
plessi residenziali, industriali e commer-
ciali 
Impresa Frigerio rispetta tutte le norma-
tive vigenti in materia di sicurezza e per 
la tutela dell’integrità del paesaggio e 
della salute dell’ambiente. Questi valo-
ri sono fondamentali per chi si occupa, 
con scienza e coscienza, di costruire al 
servizio di benessere, bellezza e vivibilità. 
Tutti gli edifici riqualificati possiedono at-
testati di certificazione energetica (ACE) 
di classe A e B. 

Materiali ecosostenibili e energie rinno-
vabili sono materia di continuo studio e 
applicazione da parte dell’Impresa. 
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Impresa Frigerio srl

Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)

T  (+39) 031 33 38 231
F  (+39) 031 44 76 534

E  info@impresafrigerio.com
W www.impresafrigerio.com

www.fall-arrest.it

Impresa Frigerio


