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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 

dall’Abruzzo, fino a Roma. Qui, l’impresa di 
famiglia cresce, si consolida e si espande con 

l’aiuto del figlio Franco, fino alla Seconda 
Guerra Mondiale che costringe la famiglia a 

sospendere l’attività.

A rifondare l’azienda nel ‘49 ci pensa 
l’Ingegner Agenore, figlio di Franco. 

Sono gli anni del dopoguerra, Agenore 
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 

di raffinazione e acciaierie.

Nel 1960 l’azienda cambia pelle, Agenore 
insieme al figlio Franco fonda la Maciocia 
Costruzioni, ancora oggi attiva. Sono anni 
di grandi successi, clienti e commesse 
prestigiose, da Italsider alla Fiat, e un 
organico di oltre cento dipendenti. 

Nel 2003 è il figlio di Franco, Agenore 
Maciocia JR, ad assumere la guida 
dell’azienda e a capire la necessità di un 
cambio di passo. Si riposiziona sul mercato 
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 
modifica le competenze, specializzandola 
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.

Questo modo di fare impresa, che unisce 
la passione della tradizione alle migliori 

tecniche costruttive, ha permesso 
di guardare il futuro affiancando valori 

come l’efficienza energetica 
all’utilizzo di materiali LEED.

Il green building è la grande tendenza 
di questi ultimi anni; a dirlo gli investimenti 
in nuovi edifici capaci di rispettare 
elevati standard di efficienza energetica 
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.
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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 
il pregio delle finiture architettoniche.

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.
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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 Tecnico 
Ing. Claudio Sottile 

Consigliere  
Ing. Guido Peroni

MACIOCIA COSTRUZIONI srl
MAKO srl 

3  Dirigenti

23  Quadri e impiegati

65  Operai (dati di media)

PROFILO AZIENDALE SOCIETÀ DI GRUPPO

STAFF



SPECIALIZZAZIONI SETTORI D’INTERVENTO

Consolidamento 
strutturale

Compartimentazione 
antincendio

Efficientamento 
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: 

Ristrutturazioni e nuove edificazioni
Pianificazione Gestione e Controllo

Manutenzione ordinaria e straordinaria

A opere concluse o per immobili già in 
disponibilità, offriamo un servizio affidabile 
di manutenzione edile e impiantistica pro-
grammata e a chiamata, garantendo tempi 
rapidi di intervento.

Industriale 

Terziario 

Commerciale 

Grande distribuzione

Retail



CERTIFICAZIONI Categoria Classif. Lavorazioni Importo

   OG1 V° Edifici civili e industriali  5.156.000,00
+ il 20% (6.198.000,00)

   OG2 III°
Restauro e manutenzione 
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 Finiture di opere generali di 
natura edile e tecnica

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

La Società ha acquisito la seguente 
Certificazione S.O.A.: 

Le Certificazioni individuate dalle norme 
europee in ordine alle materie di qualità 

in conformità agli standard 
ISO 9001:2015 - Certitalia N° A00921

Imprecom ha ottenuto le certificazioni
ISO 14001 Ambiente e 45001 Sicurezza

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

non soggetto a rischio di infiltrazioni 
mafiose, c.d. White List.

Attestazione n°: 31292/35/00
Del 21/12/2020



Imprecom è classificata al 59° posto della 
classifica generale, 3° nella classifica per 
categorie e 1° per settore, nella lista delle 

350 aziende italiane che hanno ottenuto la 
maggiore crescita di fatturato tra il 2014 e il 

2017, realizzata da Sole 24 Ore e Statista.

Imprecom si è classificata al 235° posto 
della classifica generale, 13° nella classifica 
per categorie e 6° per settore nella classifica 
FT1000 2019 Europe’s Fastest Growing 
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
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IMPRECOM S.R.L.

Sede legale: 
Monza (MB)

Via Carlo Carrà, 5
Tel. +39 039 9093170  
info@imprecomsrl.it

commerciale@imprecomsrl.it
imprecom14srl@pec.it

www.imprecomsrl.it

Sedi operative: 
Monza(MB) 

Via Carlo Carrà, 5

Roma
Via Rocca di Cave, 27

Napoli
Via Nuova delle Brecce, 172 P
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