Le radici sono il nostro futuro,
bisogna guardare al passato per
capire noi stessi.

L’attività di Mangiavacchi Pederci-

(testimoniata

ni spa, attraverso gli anni, ha co-

retto

perto molteplici tipologie costrut-

nell’attività di docenza presso il

tive. Dalla costruzione di immobi-

Politecnico di Milano); la creazio-

li ad uso abitativo alla ristruttura-

ne di una cultura della sicurezza

zione di edifici industriali, da box

in grado di coniugare la produ-

sotterranei

indu-

zione con prevenzione e prote-

striali, dalla realizzazione di com-

zione; la gestione razionale dei

plessi alberghieri alla costruzio-

processi

ne di impianti di depurazione, le

l’utilizzo consolidato di sistemi di

due imprese che hanno dato vita

programmazione e gestione in-

a questa realtà aziendale hanno

formatizzati, che rende Mangia-

operato ad altissimo livello qua-

vacchi Pedercini spa il partner

litativo, su progetti di grande ri-

ideale in tutti quei casi in cui il ri-

levanza, confermando costante-

spetto dei tempi è un elemento

mente

essenziale.

la

a

stabilimenti

propria

competenza

tecnica e la propria capacità di instaurare con i clienti un rapporto
basato sulla fiducia e sulla correttezza.
Sistematica attenzione all’innovazione tecnologica e rispetto
di procedure di qualità sono gli
elementi

alla

base

dell’attività

dell’impresa, attraverso una filosofia

aziendale

articolata

su

tre elementi-chiave: la contiguità con il mondo della ricerca

di

dall’impegno

alcuni

di-

amministratori

produttivi

attraverso
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angiavacchi Pedercini spa –

La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano.

Impresa Generale di Costruzioni
nasce nel 2006 dall’unione di due
storiche imprese milanesi: Man-

Italo Calvino, Le città invisibili

giavacchi ing. R. spa e Pedercini
spa. Fondate rispettivamente nel
1951 e nel 1929, le due imprese
di costruzioni si sono costante-

Sede Deloitte

mente sviluppate, nel corso del

Via Bergognone, 53
arch. M. Cucinella
In associazione con Cile

tempo, attraverso la realizzazione
di

importanti

cittadino,

ma

opere

in

ambito

anche

in

campo

nazionale e internazionale.
Una prestigiosa tradizione che ha
saputo

evolversi

e

rinnovarsi,

come testimoniano i più recenti,
prestigiosi lavori in corso di realizzazione, e che ha trovato un ulteriore impulso nella nuova realtà
costituita da Mangiavacchi Pedercini spa: un’unica società in grado
di valorizzare al meglio le proprie
“storiche”

competenze

e

di

presentarsi sul mercato in modo
ancor

più

solido

e

competitivo,

così come richiede l’evolversi del
settore delle costruzioni e degli
scenari economici generali.

Palazzo Edicemi Milano
C.so V. Emanuele, 32/34
arch.Giò Ponti - 1950
Sede Cattolica
Assicurazioni

Tra

le

caratteristiche

di

Milano Romolo
arch. Latis,
ing. Ferraresi
In associazione
con Edim

Mangiavacchi

Pedercini spa, un posto a sé merita la politi-

Nuova Sede
Istituto Farmacologico
Mario Negri

ca aziendale per la qualità e per l’ambiente. Il
completo soddisfacimento delle esigenze del
cliente, obiettivo primario dell’azienda, non
può infatti prescindere da una forte attenzione alla promozione dello sviluppo sosteni-

Milano Bovisa
arch. G.Remuzzi
In associazione
con Brenta

Straf Hotel Milano
Via San Raffaele
ing. Guido Lenzi,
arch. Vincenzo de Cotis

bile, al rispetto della salute dell’uomo, alla
salvaguardia

dell’ambiente

stesso.

Sono

questi i motivi che hanno portato l’impresa a
dotarsi dapprima di un sistema certificato di
gestione della qualità, conforme alle norme
internazionali UNI EN ISO 9001:2000, e

Università Bocconi Scuola di Direzione
Aziendale

successivamente ad ampliare tale sistema
anche

agli

aspetti

ambientali,

attraverso

Milano, Via Bocconi
ing. Vittore Ceretti

l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO
14001:2004.
Le modalità e i protocolli operativi richiesti
da

questi

sistemi

esigono

una

costante

Palazzo Molina

attenzione e un continuo aggiornamento da

Milano
Via Omenoni 2
ing. G. Maggi
1930

parte dell’azienda: un impegno vissuto non

Complesso ad uso
uffici ed abitazioni

Teatro degli
Arcimboldi

Milano, Via Confalonieri
arch. Claudio Galliano

Arch. V. Gregotti
Opere edili
In associazione
con Morganti
ed Edim

solo come doveroso rispetto per le tematiche ambientali, ma anche come stimolo al
continuo miglioramento delle proprie prestazioni e dei risultati offerti ai propri clienti.
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