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“ ”
Per fare grandi imprese 
occorrono umili persone





LA NOSTRA 
STORIA

Imprecom affonda le radici nella storia della 
famiglia Maciocia, cinque generazioni 

al servizio del mondo edile.

Nel 1876 Vincenzo Maciocia decide di 
lasciare la terra che ogni giorno coltiva, per 

inseguire la sua vera passione di restauratore 
di opere. Un sogno che lo porta lontano 

ƳƏǼǼټ�ƫȸɖɿɿȒً�ˡȇȒ�Ə�«ȒȅƏِ�ªɖǣً�ǼټǣȅȵȸƺɀƏ�Ƴǣ�
famiglia cresce, si consolida e si espande con 

ǼټƏǣɖɎȒ�ƳƺǼ�ˡǕǼǣȒ�IȸƏȇƬȒً�ˡȇȒ�ƏǼǼƏ�³ƺƬȒȇƳƏ�
Guerra Mondiale che costringe la famiglia a 

sospendere l’attività.

A rifondare l’azienda nel ‘49 ci pensa 
ǼټXȇǕƺǕȇƺȸ��ǕƺȇȒȸƺً�ˡǕǼǣȒ�Ƴǣ�IȸƏȇƬȒِ�

³ȒȇȒ�ǕǼǣ�Əȇȇǣ�ƳƺǼ�ƳȒȵȒǕɖƺȸȸƏً��ǕƺȇȒȸƺ�
è giovane e pieno di idee, sposta l’attività 

a Napoli e, grazie ai rapporti intercorsi 
con gli americani durante la guerra, 

partecipa alla progettazione e realizzazione 
di numerose opere civili, stabilimenti 

Ƴǣ�ȸƏǔˡȇƏɿǣȒȇƺ�ƺ�ƏƬƬǣƏǣƺȸǣƺِ

Nel 1960 l’azienda cambia pelle, Agenore 
ǣȇɀǣƺȅƺ�ƏǼ�ˡǕǼǣȒ�IȸƏȇƬȒ�ǔȒȇƳƏ�ǼƏ�xƏƬǣȒƬǣƏ�
!ȒɀɎȸɖɿǣȒȇǣً�ƏȇƬȒȸƏ�ȒǕǕǣ�ƏɎɎǣɮƏِ�³ȒȇȒ�Əȇȇǣ�
di grandi successi, clienti e commesse 
ȵȸƺɀɎǣǕǣȒɀƺً�ƳƏ�XɎƏǼɀǣƳƺȸ�ƏǼǼƏ�IǣƏɎً�ƺ�ɖȇ�
organico di oltre cento dipendenti. 

zƺǼבא��ǉ�ǣǼ�ˡǕǼǣȒ�Ƴǣ�IȸƏȇƬȒً��ǕƺȇȒȸƺ�
xƏƬǣȒƬǣƏ�h«ً�ƏƳ�Əɀɀɖȅƺȸƺ�ǼƏ�ǕɖǣƳƏ�
dell’azienda e a capire la necessità di un 
ƬƏȅƫǣȒ�Ƴǣ�ȵƏɀɀȒِ�³ǣ�ȸǣȵȒɀǣɿǣȒȇƏ�ɀɖǼ�ȅƺȸƬƏɎȒ�
nel settore delle opere pubbliche, delle 
manutenzioni e ristrutturazioni immobiliari; 
amplia il raggio d’azione e nel 2009 apre 
una sede a Monza, nel Nord Italia. Nel 2013 
patrimonializza la Maciocia Costruzioni e ne 
ȅȒƳǣˡƬƏ�Ǽƺ�ƬȒȅȵƺɎƺȇɿƺً�ɀȵƺƬǣƏǼǣɿɿƏȇƳȒǼƏ�
nella gestione immobiliare.

Nel 2014 nasce Imprecom Srl, naturale 
prosecuzione operativa della Maciocia 
Costruzioni, umile, seria e con un innato 
senso del servizio al cliente, a ogni costo.

Abbiamo un bagaglio 
di oltre 130 anni, 
fatto di educazione, esperienza 
e passione, con lo sguardo 
sempre rivolto al futuro.



CONSTRUCTION

“Operiamo ovunque 
ci sia un cantiere”

Garantiamo opere all’avanguardia, 

realizzate a regola d’arte, sulla base 

dell’esperienza e tradizione edile.



SERVICE

“Conserviamo il passato”

Ci distinguiamo per l’attenzione 

al particolare: dalla qualità 

dei materiali alle procedure 

per il loro giusto impiego.





CONSTRUCTION

Imprecom ha innalzato il livello di qualità 
nell’esecuzione di opere di costruzione 
e ristrutturazione, portando a un livello 

superiore il mestiere e l’arte del costruire.

ªɖƺɀɎȒ�ȅȒƳȒ�Ƴǣ�ǔƏȸƺ�ǣȅȵȸƺɀƏً�Ƭǝƺ�ɖȇǣɀƬƺ�
la passione della tradizione alle migliori 

tecniche costruttive, ha permesso 
Ƴǣ�ǕɖƏȸƳƏȸƺ�ǣǼ�ǔɖɎɖȸȒ�ƏǔˡƏȇƬƏȇƳȒ�ɮƏǼȒȸǣ�

ƬȒȅƺ�ǼټƺǔˡƬǣƺȇɿƏ�ƺȇƺȸǕƺɎǣƬƏ�
all’utilizzo di materiali LEED.

Il green building è la grande tendenza 
di questi ultimi anni; a dirlo gli investimenti 
ǣȇ�ȇɖȒɮǣ�ƺƳǣˡƬǣ�ƬƏȵƏƬǣ�Ƴǣ�ȸǣɀȵƺɎɎƏȸƺ�
ƺǼƺɮƏɎǣ�ɀɎƏȇƳƏȸƳ�Ƴǣ�ƺǔˡƬǣƺȇɿƏ�ƺȇƺȸǕƺɎǣƬƏ�
e sostenibilità ambientale e il ritorno 
ai materiali naturali e locali, ispirati alla 
tradizione. Imprecom è in prima linea anche 
nel Building Information Modeling (BIM), 
approccio che accelera e ottimizza i processi 
lungo l’intero ciclo di vita di un’opera civile o 
di un’infrastruttura.













SERVICE

Operiamo nell’edilizia residenziale, 
industriale, commerciale, pubblica e privata 
e siamo in grado di affrontare impegnative 

opere di risanamento e restauro 
conservativo. La volontà è la stessa, quella 
di crescere ed evolvere sulla base di valori 

culturali e imprenditoriali ben radicati.

Il nostro è un team dinamico, con una 
grande esperienza nel settore delle 
costruzioni edili, pensato per offrire  

al cliente il massimo in ogni tipo 
di intervento, monitorando i costi 

e il rispetto dei tempi. 

Ogni intervento viene curato 
nel minimo dettaglio, che si tratti 
di consolidamenti strutturali, di adeguare  
gli spazi a una maggiore funzionalità,  
gli impianti alle normative, o di migliorare 
ǣǼ�ȵȸƺǕǣȒ�ƳƺǼǼƺ�ˡȇǣɎɖȸƺ�ƏȸƬǝǣɎƺɎɎȒȇǣƬǝƺِ

Gli interventi vengono garantiti da un 
management che porta avanti la tradizione 
nel segno dell’innovazione e dell’applicazione 
delle più moderne tecnologie, ma anche grazie
a una naturale capacità di comprendere 
il mercato di riferimento, sapendone cogliere 
e plasmare le mutevoli esigenze.















L’azienda opera nel settore delle 
Costruzioni, Ristrutturazioni 

e Servizi Generali, 
grazie alle Business Unit 
Construction e Service.

L’azienda ha sede legale a Monza 
e sedi operative distaccate, 
dotate di personale diretto, 
che permettono di operare 

su tutto il territorio nazionale.

Ragione Sociale: IMPRECOM SRL

Capitale Sociale: € 750.000,00

Codice Fiscale e Partita IVA: 08572150962

Registro unico delle Imprese Camera di 
Commercio di Monza n. R.E.A: MB - 1894795

INPS: 4980604423 Monza

INAIL: 22020178 Monza

CASSA EDILE: 34447 Milano

Sede legale Monza (MB), sedi operative: 
Milano, Roma e Napoli

Amministratore Delegato 
Geom. Agenore Maciocia 

Responsabile Unit Construction 
Ing. Claudio Sottile 

Responsabile Unit Service  
Arch. Lorenzo D’Agostino

MACIOCIA COSTRUZIONI srl
MAKO srl 

3  Dirigenti

15  Quadri e impiegati

50  Operai (dati di media)

PROFILO AZIENDALE SOCIETÀ DI GRUPPO

STAFF



SPECIALIZZAZIONI SETTORI D’INTERVENTO

Consolidamento 
strutturale

Compartimentazione 
antincendio

0ǔˡƬǣƺȇɎƏȅƺȇɎȒ�
energetico 110%

Imprecom è in grado di coordinare e gestire 
tutte le fasi del processo edilizio per conto 

di operatori privati e pubblici,
 attraverso tre tipologie di attività: 

«ǣɀɎȸɖɎɎɖȸƏɿǣȒȇǣ�ƺ�ȇɖȒɮƺ�ƺƳǣˡƬƏɿǣȒȇǣ
¨ǣƏȇǣˡƬƏɿǣȒȇƺ�JƺɀɎǣȒȇƺ�ƺ�!ȒȇɎȸȒǼǼȒ

Manutenzione ordinaria e straordinaria

A opere concluse o per immobili già in 
ƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣɎơً�ȒǔǔȸǣƏȅȒ�ɖȇ�ɀƺȸɮǣɿǣȒ�ƏǔˡƳƏƫǣǼƺ�
di manutenzione edile e impiantistica pro-
grammata e a chiamata, garantendo tempi 
rapidi di intervento grazie al Numero Verde 
dedicato 800 58 47 56.

Industriale 

Terziario 

Commerciale 

Grande distribuzione

Retail



CERTIFICAZIONI
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Rilasciato alla impresa: IMPRECOM S.R.L.

con sede in: MONZA

C. F.: 08572150962

al n.: 08572150962         

P. IVA: 08572150962

Iscritta alla CCIAA di: MB

Indirizzo: VIA PORTA LODI N. 2 A1

Provincia: MBCAP: 20900

Codice Identificativo : 02751850047 ( Autorizzazione n.35 del 28/12/2000 )

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI 
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Codice fiscaleNome e Cognome

   Rappresentanti legali     Direttori tecnici

Nome e Cognome Codice fiscale

 AGENORE MACIOCIA MCCGNR73H16F839N Geom. AGENORE MACIOCIA MCCGNR73H16F839N

Arch. STEVE GALVANO GLVSTV73E19H159R

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria Classifica
C.F. direttore tecnico cui è  
connessa la qualificazione

OG 1 V

OG 2 III

OG 11 III-BIS

OS 7 III-BIS

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 23/07/2022 rilasciata da TUV Rheinland Italia S.r.
l..

Sostituisce l'attestazione n.: Attestazione n.: 28872/35/00

21/12/2020

Data scadenza validità 
quinquennale

Data scadenza intermedia 
(cons. stab.)

20/12/2025Data effettuazione 
verifica triennale

Data scadenza validità 
triennale

(N.ro prog./
codice SOA)

(N.ro prog./
codice SOA)

20/12/2023

21/12/2020

Data rilascio attestazione 
originaria

Data rilascio attestazione 
in corso

Rappresentante Legale SILETTO CARLO Direttore Tecnico GALANTE GIANFRANCO

   Firmatari

Categoria Classif. Lavorazioni Importo

   OG1 V° 0ƳǣˡƬǣ�ƬǣɮǣǼǣ�ƺ�ǣȇƳɖɀɎȸǣƏǼǣ  5.156.000,00
+ il 20% (6.198.000,00)

   OG2 III°
«ƺɀɎƏɖȸȒ�ƺ�ȅƏȇɖɎƺȇɿǣȒȇƺ�
dei beni immobili sottoposti 
a tutela ….

1.033.000,00                                
+ il 20% (1.239.600,00) 

   OG11 III°-BIS Impianti tecnologici                                    
1.500.000,00                                 

+ il 20% (1.800.000,00)

   OS7 III°-BIS IǣȇǣɎɖȸƺ�Ƴǣ�Ȓȵƺȸƺ�ǕƺȇƺȸƏǼǣ�Ƴǣ�
natura edile e tecnica

1.500.000,00                                 
+ il 20% (1.800.000,00)

nƏ�³ȒƬǣƺɎơ�ǝƏ�ƏƬȷɖǣɀǣɎȒ�ǼƏ�ɀƺǕɖƺȇɎƺ�
!ƺȸɎǣˡƬƏɿǣȒȇƺ�³ِ�ِ�.: 

nƺ�!ƺȸɎǣˡƬƏɿǣȒȇǣ�ǣȇƳǣɮǣƳɖƏɎƺ�ƳƏǼǼƺ�ȇȒȸȅƺ�
europee in ordine alle materie di qualità 

in conformità agli standard 
X³�אח��ƺȸɎǣɎƏǼǣƏ�z۳!���٫דאيח�

Imprecom è in fase di ottenimento 
ƳƺǼǼƺ�ƬƺȸɎǣˡƬƏɿǣȒȇǣ�X³����ȅƫǣƺȇɎƺג�

�³ǣƬɖȸƺɿɿƏדג

L’impresa è iscritta nell’Anagrafe Ministero 
dell’Interno quale Operatore Economico 

ȇȒȇ�ɀȒǕǕƺɎɎȒ�Ə�ȸǣɀƬǝǣȒ�Ƴǣ�ǣȇˡǼɎȸƏɿǣȒȇǣ�
ȅƏˡȒɀƺً�ƬِƳِ�áǝǣɎƺ�nǣɀɎِ

�ɎɎƺɀɎƏɿǣȒȇƺ�ȇ۳ٖדבٖאוזזא�ي
(ƺǼאאٖאٖא�



Imprecom�ǉ�ƬǼƏɀɀǣˡƬƏɎƏ�ƏǼ۳חד��ȵȒɀɎȒ�ƳƺǼǼƏ�
ƬǼƏɀɀǣˡƬƏ�ǕƺȇƺȸƏǼƺً۳ב��ȇƺǼǼƏ�ƬǼƏɀɀǣˡƬƏ�ȵƺȸ�
ƬƏɎƺǕȒȸǣƺ�ƺ۳��ȵƺȸ�ɀƺɎɎȒȸƺً�ȇƺǼǼƏ�ǼǣɀɎƏ�ƳƺǼǼƺ�

��ƏɿǣƺȇƳƺ�ǣɎƏǼǣƏȇƺ�Ƭǝƺ�ǝƏȇȇȒ�ȒɎɎƺȇɖɎȒ�ǼƏדב
maggiore crescita di fatturato tra il 2014 e il 

��גא��ȸƺƏǼǣɿɿƏɎƏ�ƳƏ�³ȒǼƺًואȸƺ�ƺ�³ɎƏɎǣɀɎƏِ

Imprecom�ɀǣ�ǉ�ƬǼƏɀɀǣˡƬƏɎƏ�ƏǼ۳דבא��ȵȒɀɎȒ�
ƳƺǼǼƏ�ƬǼƏɀɀǣˡƬƏ�ǕƺȇƺȸƏǼƺً۳ב��ȇƺǼǼƏ�ƬǼƏɀɀǣˡƬƏ�
ȵƺȸ�ƬƏɎƺǕȒȸǣƺ�ƺ۳ה��ȵƺȸ�ɀƺɎɎȒȸƺ�ȇƺǼǼƏ�ƬǼƏɀɀǣˡƬƏ�
IÁ�0חא�ɖȸȒȵƺټɀ�IƏɀɎƺɀɎ�JȸȒɯǣȇǕ�
Companies, le aziende in più rapida crescita 
in Europa che hanno ottenuto la maggiore 
percentuale di crescita dei ricavi tra il 2014 e 
il 2017.

2019 LEADER 
DELLA CRESCITA
IN ITALIA

59a
CLASSIFICA
GENERALE

3a
CLASSIFICA PER 

CATEGORIE

1a
CLASSIFICA PER 

SETTORE

2014-2017
350 AZIENDE 

ITALIANE



IMPRECOM S.R.L.

Sede legale: 
Monza (MB)

Via Porta Lodi, 2
Tel. +39 02 92102583 

info@imprecomsrl.it
commerciale@imprecomsrl.it

imprecom14srl@pec.it

www.imprecomsrl.it

Sedi operative: 
Cernusco sul Naviglio (MI) 

Via Torino, 34

Roma
Via Rocca di Cave, 27

Napoli
Via Nuova delle Brecce, 172 ¨
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