Diamo vita ai vostri progetti

L’IMPRESA COSTRUZIONI
SISINI & CO SA è una storica
impresa edile del Mendrisiotto.
L’impresa opera da decenni sul
territorio ticinese impegnandosi
principalmente nella costruzione e
ristrutturazione di edifici.
Nel corso degli anni Sisini matura
competenze e una vasta esperienza
nella realizzazione di opere di
sopra e sottostruttura nell’edilizia
residenziale, nelle opere civili, nella
ristrutturazione e nell’edificazione di
stabili industriali e artigianali.

Sisini vanta una comprovata
professionalità e affidabilità che
le permette di soddisfare in modo
ottimale le esigenze dei committenti
nell’esecuzione di opere semplici e
di sfide edilizie più importanti.
Negli ultimi anni ha realizzato
opere di rilievo, quali banche,
ville e palazzi sapendo sempre
accontentare la clientela più esigente
nel rispetto dei termini di consegna.
Nel 2002 avvengono i primi
grandi cambiamenti di rinnovo
con lo spostamento a Genestrerio
(Mendrisio) del magazzino, adibito
a deposito di materiali, e dell’officina
adibita alla manutenzione dei
macchinari e veicoli dell’impresa.
Nel 2013 vengono costruiti i nuovi
uffici amministrativi a lato di questi
ultimi.

La costante ricerca e l’innovazione
tecnologica dei materiali e
delle soluzioni ingegneristiche e
organizzative unite al patrimonio
umano e professionale, nonché
ai principi etici sui quali si fonda
l’azienda, rappresentano i cardini
per valorizzare le risorse del territorio
e per contribuire alla crescita
economica e sociale.
Il management e la struttura
operativa e tecnica della società
assicurano capacità organizzative
e un’elevata competenza
nell’esecuzione dei lavori
commissionati.
Infatti Sisini è da sempre capace di
rigenerare maestranze competenti e
competitive sul mercato coadiuvate
da un ufficio tecnico altamente
qualificato.

IMPRESA COSTRUZIONI SISINI & CO SA
esaudisce le richieste di tutti i clienti con professionalità e passione
nel rispetto dei costi e dei termini di consegna stabiliti, in modo che ogni
lavoro porti soddisfazioni future.

www.sisini.ch

Residenziale
Specializzata nell’ambito dell’edificazione di nuove abitazioni mono
e bifamiliari, palazzine plurifamiliari, ville e stabili di ogni genere.

www.sisini.ch

Residenziale
Esperienza e passione per i dettagli nelle piccole e grandi ristrutturazioni
di edifici esistenti e nel restauro di edifici storici.

www.sisini.ch

Amministrativo
Professionalità e tempismo nella consegna delle opere nel rispetto del lavoro
eseguito a regola d’arte.

www.sisini.ch

Commerciale
Ottimizzazione dei costi di costruzione, assistenza e montaggio
strutture prefabbricate.

www.sisini.ch

Industriale
Maestria nei lavori di sopra e sottostruttura, scavi opere murarie in cemento
armato, condutture canalizzazioni nel settore industriale, civile e artigianale.

www.sisini.ch

I molteplici servizi offerti da
Sisini sono tutti eseguiti con
grande attenzione ai dettagli
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Opere di capomastro in genere
Opere di sotto e sovrastruttura
Edificazione di nuovi fabbricati
Piccole e grandi ristrutturazioni
Edificazione di stabili industriali,
artigianali ed amministrativi
Ufficio Tecnico
Preventivi, capitolati
Valutazione dettagliata dei costi
di costruzione
Progettazioni, studio di fattibilità
delle opere
Organizzazione dei cantieri
Consegna al committente entro
i termini prestabiliti
Collaudo delle opere e garanzie
di costruzione

IMPRESA COSTRUZIONI SISINI & CO SA
Via Prella 7
CH-6852 Genestrerio (Mendrisio)
Svizzera
Tel. +41 91 695 80 10
Fax +41 91 695 80 11
E-mail: info@sisini.ch
www.sisini.ch

