


Costruzione e  Ristrutturazione  di edifici civili/industriali

ESSEBI srl - Costruzioni 

Sede legale via Roma, 102  20060  Bellinzago Lombardo (MI)
Sede operativa via Puecher, 9  20060  Pozzuolo Martesana (MI)
Indirizzo di posta elettronica essebi@essebi-costruzioni.it



L’impresa edile ESSEBI srl COSTRUZIONI nasce dall’ acquisizione, da parte di un imprenditore già attivo sul
mercato immobiliare e di figure professionali di lunga esperienza, di un ramo d’azienda della GEFRA Srl,
presente nel settore edile da più di 30 anni e in difficoltà per la crisi del settore.
La proprietà, con la ESSEBI srl COSTRUZIONI, ha voluto introdurre nel mercato delle costruzioni edili concetti di
organizzazione e di efficienza innovativi in grado di assicurare un livello elevato di qualità sia dei manufatti
che del servizio al committente.
Inoltre la ESSEBI srl COSTRUZIONI ha una cultura particolarmente attenta alla sicurezza dei lavoratori, alla
qualità delle realizzazioni, all’ambiente ed a un rapporto etico tra costruttore, committenti, fornitori e
comunità del territorio.

ESSEBI srl COSTRUZIONI opera nelle province di
Milano e Bergamo ed è in grado di realizzare:
- edifici residenziali, commerciali e industriali
ristrutturazioni e rifacimenti

- riqualificazioni di aree dismesse
- demolizioni 

Ed è inoltre strutturata per offrire servizi di supporto
al committente, quali studi di fattibilità ,
progettazione e pratiche amministrative.
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ESSEBI srl COSTRUZIONI si avvale di un’organizzazione snella ed efficiente dove, a fianco di
figure professionali di esperienza, opera personale locale fortemente motivato ed esperto nelle
più moderne tecniche di costruzione.
ESSEBI srl COSTRUZIONI ha una struttura e un organico che le dà la possibilità di gestire
contemporaneamente più cantieri sul territorio.



ESSEBI srl COSTRUZIONI dispone di un parco macchine e di attrezzature tra le quali:

ESCAVATORE CINGOLATO CAT 319C

TERNA JCB

SOLLEVATORE TELESCOPICO MERLO ROTO 45,21 MCSS

ESCAVATORE CAT 311D

MINIPALA CINGOLATA 279C

GRU RAIMONDI MR 45+3

GRU RAIMONDI MR 81+3

GRU RAIMONDI MRT 84

GRU RAIMONDI MRT 84 (81+3)

GRU RAIMONDI MR75E

GRU CATTANEO CM75A

GRU CATTANEO CM67

GRU CATTANEO CM74

ESCAVATORE YANMAR VIO 35

MINIESCAVATORE YANMARVIO 17

CARRELLO ELEVATORE MITSUBISHI FD 35K

DAIMLER CHRYSLER

DAIMLER CHRYSLER

RENAULT PREMIUM CON MONTATAGRU FASSI F215/A/235AXP.26

RENAULT MIDLUM

IVECO MAGIRUS

RIMORCHIO



Qualità - L’Azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 del proprio sistema di gestione della qualità
voluto dalla Direzione e attuato con l’obiettivo che ogni opera realizzata sia di piena soddisfazione del
cliente.
La funzione Assicurazione Qualità opera un costante monitoraggio e controllo delle attività di costruzione per
garantire la completa rispondenza dei manufatti ai requisiti sia contrattuali che a regola d’arte.

Sicurezza - La Direzione è consapevole che il lavoro nel settore edile è tra i più pericolosi ed è perciò
impegnata a garantire la massima sicurezza ed a minimizzare i rischi per i propri dipendenti e per gli operatori
delle ditte esterne che intervengono nella realizzazione delle opere. A questo fine ha definito gli incarichi
richiesti dalla legge in materia di sicurezza e a dispoto controlli periodici nei cantieri. Ogni anno destina risorse
nella informazione, educazione e formazione del personale.

Ambiente - L’Azienda opera nel pieno rispetto dell’ambiente in ossequio alle leggi e alle diposizioni degli enti
locali dove svolge le proprie attività di cantiere.

Etica - La Direzione si è data un “Codice di condotta etica” (documento codice CE001 emesso il 15 febbraio
2015) conforme ai “10 principi del GLOBAL COMPACT”, promosso dalle Nazioni Unite, in materia di diritti
umani, ambiente e lavoro.



Garanzie e assistenza

La Essebi Srl Costruzioni applica le garanzie stabilite in materia dal Codice Civile e fornisce al committente

l’assistenza tecnica per risolvere eventuali problematiche.

Si occupa in modo autonomo di tutte le fasi riguardanti la realizzazione di un intervento, da quella proget-

tuale a quella di consegna del prodotto finito (chiavi in mano), fino alla consulenza per la

personalizzazione degli immobili, e, grazie all'esperienza acquisita in quasi trent'anni di attività, offre tutto

ciò che ogni cliente cerca per l'acquisto di un immobile.

La “mission” dell’azienda è di realizzare progetti di qualità sempre maggiore, grazie all’introduzione di

nuove tecnologie per il risparmio e l’efficientamento energetico di edifici nuovi o esistenti.

La nuova frontiera per realizzare edifici che s’inseriscano perfettamente all’interno dell’ambiente urbano.





Melzo: Fragola Verde, Via San Rocco angolo Martiri della libertà  MI 

Melzo: Fragola Verde,  Via San Rocco angolo Martiri della libertà MI 



Melzo: Fragola Verde, Via San Rocco angolo Martiri della Libertà MI  Giugno 2015  



Sulbiate: Via Cascina Cà



Besana Brianza: Via dei Tigli 



Cascina Camuzzago Bellusco MB



Cornate D’Adda: Vicolo Crocette MB 



Cornate D’Adda: Vicolo Crocette MB



Bergamo: Via tre armi  



Vimercate MB 



Brugherio MB



Sardegna Lu Impostu OL



Lomagna: Via G. Marconi LC



CONTATTI:

• Direzione tecnica: Franco T +39 348.7606522

• Customer service: Monica T +39 348.7606523

• Ufficio tecnico: Corsini Antonio Giovanni T +39 348.8110388

• Assicurazione Qualità: Davide

• Segreteria di Direzione: Emanuela 

• info@essebi-costruzioni.it

• essebi@essebi-costruzioni.it


