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KONI SRL

SOCIAL CAPITAL
€ 90’000.00

KONI US CORP

SOCIAL CAPITAL
$ 10’580.00

KONI ABU DHABI LLD

SOCIAL CAPITAL
DIRHAM 349’773.00

GRUPPOKONI SHPK

SOCIAL CAPITAL
LEK 100’000.00

KONI COSTRUZIONI SRL

SOCIAL CAPITAL
€ 10’000.00

METALKO SRL

SOCIAL CAPITAL
€ 10’000.00



Gruppo Koni, operates in the metropolitan 
area of Milan and surroundings from 
1998 taking care of the building process.  

From the project phases to the realization of such 
as public buildings,  de novo of architectural 
complexes, to fine intern restructuration.  
Gruppo Koni is composed by six main 
companies: Koni Ltd; Koni Costruzioni Ltd; 
Koni US CORP; GruppoKONI Shpk; Koni Abu 
Dhabi and Metalko Ltd with an annual revenue 
of approximately €/year 15’000’000.00.  
In 17 years of being in the market, our property 
amounts to € 2’000’000.00, with our offices 
in Via Roma, 21 – Segrate , Milan (ITA), 462 
Lakeview, Valhalla, NY 10595 (USA), RR. 
Markatomaj km 7 Rr. Nacionale Lezhe-Tirane 
(ALB), sheds in Via Papa Giovanni 43 G 9/bis 
- Rodano, Milan (ITA), Lezhe-Tirane (ALB), 
several apartments in the area and variuous 
types of machinery. 

The company provides the following services:
1- Undertaking of  different charges  from 
private and public subjects  concerning the 
execution, maintenance and managing of 
technologic implants, works of civil and 
industrial engeneering.
2– Planning of construction, metal and wood 
carpentry of every nature of intervention , 
direction of working processes and supervising 
of their  execution.
3 –Maintain , installing,  building, planning 
and realizing,  independently or processing 
under contract, of implants, cabins and 
electrical devices, hydraulic , heating and air-
conditioning systems, both civil and industrial 
, to  several services of consultancy.
4 –  Undertaking of different charges  of  the 
social activity even with public Administration 
and Governmental Institutions,  such as 
Regions  and Municipality, in terms of 
procurement or Subcontractors, private 
negotiation , concessions, auctions and every 
form of adjudication.
5–Transporting, independently or processing 
under contract, of products and goods.
6–Assumption of shareholdings in other 
companies, the financing, technical 
coordination  and financial strategies, of the 
firms in which participates.

Gruppo Koni,  opera  nella  provincia  
milanese  dal 1998  occupandosi  di  
ogni ambito  del  processo  edilizio. Dalla  

progettazione  alla realizzazione  di  opere  
come, edifici  pubblici,  ex  novo  di complessi  
architettonici  fino alla  ristrutturazione  minuta 
degli interni. Gruppo Koni è composta da sei 
società principali: Koni Srl; Koni Costruzioni 
Srl; Koni US CORP; GruppoKONI shpk; Koni 
Abu Dhabi e Metalko Srl con un fatturato 
annuo di circa €/ anno 15'000'000.00.
In 17 anni di presenza nel mercato, la nostra 
proprietà è pari a € 2'000'000.00, con i nostri 
uffici in Via Roma, 21 - Segrate, Milano (ITA), 
462 Lakeview, Valhalla, NY 10595 (USA), RR. 
Markatomaj km 7 Rr. Nacionale Lezhe-Tirana 
(ALB), capannoni in Via Papa Giovanni 43 G 
9 / bis - Rodano, Milano (ITA), Lezhe-Tirana 
(ALB), diversi appartamenti nel territorio e 
svariati tipi di macchinari.

L'azienda fornisce i seguenti servizi.
1-L'assunzione di incarichi da soggetti privati 
e pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione, 
manutenzione e gestione di impianti 
technologici, opere di ingegneria civile ed 
industriali.
2-Regia e progettazione dei processi edilizi, 
opere di carpenteria di qualunque natura di 
intervento, direzione lavori e supervisione della 
loro esecuzione.
3- Manutenzione, installazione, costruzione, 
la progettazione e la realizzazione, in proprio e 
per conto di terzi, di impiani elettrici, cabine di 
trasformazione ed apparecchiature, impianti 
idraulici,   di riscaladamento e climatizzazione, 
sia civili che industriali, nonché l'assunzione di 
incarichi per consulenza tecnica.
4- Assunzione di lavori oggetto dell'attività 
sociale anche con le pubbliche amministrazioni e 
Istituzioni Governative, Regionali e  Comunali, 
sotto forma di appalti e subappalti, trattative 
private, concessioni, aste e qualsiasi forma di 
aggiudicazione.
5–Autotrasporto, indipendentemente o per 
conto di terzi di merci e prodotti.
6-L'assunzione di partecipazioni in altre 
società,  il finanziamento, il coordinamento 
tecnico e finanziario delle società nelle quali 
partecipa.



7 – The purchase, the sale, the location, the 
management and the maintenance of the 
properties.
Therefore Gruppo Koni can  execute all the 
commercial, industrial, financial,  movable 
and immovable activities that can be considered 
by the administrating council, instrumental, 
accessory, connected, necessary or useful, for the 
realization of the activity which establishes the 
company’s object. 
Our  clients  comes from a wide network of  
private businesses,  public administration,  
national and international companies, 
generating long term collaborations. 
Here a list of the main companies and 
institutions with whom we have consolidated a 
continuous  partnership.
Lidl Italia Ltd; METRO Cash & Carry Inc; 
Eurospin Inc; Uni Euro Ltd; Milano Property 
Ltd; San Bernardo Società Immobiliare Ltd; 
Cogifer tre Ltd;  Municipality of Segrate (MI);  
Municipality of Milan (IT) and several private 
clients.
The group of collaborators such as artisans, plant 
designers, architects, engeneers,  bricklayers 
and carpenters established in several years of 
experience in the field , founds our solidity in 
the market.  Our main subcontractors such as  
RD Impianti Techology Ltd, Ciman Ltd, Studio 
Associato CSV Ltd, 4.F.B Ltd and suppliers as 
Gianprimo Vaghi Ltd, Centro Edile Ltd, Edil 
Nol Ltd, Moretti Inc, Zanutta Inc, Boldarino 
Ltd, Idrocentro Ltd, Pineco Ltd, PiGomma Inc, 
Mauri Elettroforniture Ltd, Sacchi Giuseppe 
Inc, Elettrogrouppo ZeroUno Inc, composes one 
of our strong pillars, built in different years of 
experience.
The Credit institutions from which our 
group is suppored are the biggest in the 
Italian territory and abroad such as Monte 
dei Paschi di Siena, Unicredit, Banco 
Desio, Credito Bergamasco, Pro-Credit, 
Raiffeisen, Bank of America and City bank.
In the past years, Gruppo Koni’s  staff has 
benn in constant growth. At the moment our 
Social Capital amounts 900’000.00 €/year, 
approximately 50 employees, subdivided each 
time in different teams related to the entity of 
the works, geographical location and various 
parameters agreed with the shareholders.

7- L'acquisto, la vendita, la locazione, la gestione 
e la manutenzione delle proprietà.
Pertanto il Gruppo Koni è in grado di eseguire 
tutte le attività commerciali, industriali, 
finanziarie, mobiliari e immobiliari che 
saranno ritenute dall'organo amministrativo, 
strumentali, accessorie, connesse, necessarie 
o utili, per la realizzazione delle attività che 
costituiscono l'oggetto sociale della società.

I nostri clienti provengono da una vasta rete 
di società private, pubblica amministrazione, 
aziende nazionali o internazionali,  generando 
collaborazioni a lungo termine. 
Ecco un elenco delle principali aziende e 
istituzioni con le quali abbiamo consolidato 
una partnership continua
Lidl Italia srl; METRO Cash & Carry Spa; 
Eurospin Spa; Uni Euro Srl; Milano Property 
Srl; San Bernardo Società Immobiliare Srl; 
Cogifer tre Srl; Comune di Segrate (MI); Comune 
di Milano (MI) e numerosi clienti privati.
Il gruppo dei collaboratori, come artigiani, 
impiantisti, architetti, ingegneri, muratori 
e carpentieri stabilitosi in diversi anni di 
esperienza nel settore è l'lemento che  fonda la 
nostra solidità nel mercato. I nostri principali 
subappaltatori, quali RD Impianti Techology 
Srl, Ciman Srl, Studio Associato CSV Srl, 4.FB 
Srl e fornitori come Gianprimo Vaghi Srl, Centro 
Edile Srl, Edil Nol Srl, Moretti Spa, Zanutta 
Spa, Boldarino Srl, Idrocentro Srl, Pineco Srl 
, PiGomma Spa, Mauri Elettroforniture Srl, 
Sacchi Giuseppe Spa, Elettrogrouppo ZeroUno 
Spa, compone uno dei pilastri più robusti, 
costrutiti in diversi anni di esperienza.
Gli istituti di creditio da cui il nostro gruppo 
è supportato sono i più grandi nel territorio 
italiano e all'estero come Monte dei Paschi 
di Siena, Unicredit, Banca Desio, Credito 
Bergamasco, Pro-Credit, Raiffeisen, Bank of 
America e City Bank. 
Negli ultimi anni, il personale del Gruppo Koni 
è constantemente cresciuto. Al momento il nostro 
capitale sociale ammonta 900'000.00 € / anno,  
approssimativamente circa 50 dipendenti, 
suddivisi ogni volta in diverse squadre in 
relazione all'entità dei lavori, la posizione 
geografica e vari parametri concordati con gli 
azionisti.



The machinery, cars and devices of our 
property, has been a fundamental part of our 
investment. At the moment we can provide 
the building and the installation of the best 
elements and technologies  in the market.
Strong points of our company are integrity 
and long experience, recognized from 
International Certificates: ATTICO 
SOA – OG1 Class IV and OG3 Class I.
A highly specialized and professional team 
allows us to achieve excellent production 
standards and flexibility in our services.
The full and continuous investment in  
“Sustainable Building”, makes the consortium 
one the leading group in the area. This 
choice is reflected in every single part of the 
building process, from the choice of materials 
to building techniques, from the   logistic 
organisation to the reduction of energetic costs. 

I macchinari, automobili e dispositivi di nostra 
proprietà, sono stati una parte fondamentale 
del nostro investimento. Al momento possiamo 
provvedere la costruzione e l'installazione degli 
elementi migliori e tecnologie del mercato.
Punti di forza della nostra azienda sono 
l'integrità e la lunga esperienza, riconosciuta 
da certificati internazionali: ATTICO SOA OG1 
- Classe VI e OG3 Classe I. Un team altamente 
specializzato e professionale, ci permette di 
raggiungere eccellenti standard di produzione 
e flessibilità nei nostri servizi.
Il forte e continuo investimento sull'“Edilizia 
Eco-Sostenibile”,  rende  il consorzio uno dei 
gruppi leader dell’area. Questa scelta si riflette 
in ogni singola parte del processo edilizio, dalla 
scelta dei materiali   alle tecniche costruttive, 
dalla organizzazione logistica alla riduzione 
dei costi energetici.

Reliability,  
Sustainability, 

Professionality and 
Precision

Are the key words that better represent 
our company. 

Affidabilità,  
Sostenibilità, 

Proffesionalità e
Precisione

Sono le parole chiave che meglio 
rappresentano la nostra azienda.



GRUPPO KONI
Commissions List 2013-2015:

Elenco delle Commesse 2013-2015

Construction and Renovation of commercial 
buildings:

LIDL Italia Ltd:

Ovada (AL) Via Voltri; Construction of 
commercial building from scratch.
Nova Milanese (MB) - Via Diaz; Construction 
of commercial building from scratch
Somma Lombardo (VA); Renovation and ex-
pansion of the retail outlet with an adjoining 
ambient for the production of bread
Olgiate Olona (VA); Realisation of a new “Em-
ployees recreation room”, accommodation out-
door areas and modernization of the entire 
property. 
Arcole (VR) - Via A. Ruffo 36. Genral Manag-
ment Building of LIDL Italia ltd. Internal and 
external renovation of the entire building for 
office use 5-storey.
Arcole (VR), Strada Padovana 8; LIDL Italia 
General Stores. Special maintenance including 
the outdoor area of relevance. 

Gallarate (VA) - Via Parini; Restructuring fa-
cade and exterior areas pertaining to the filial.

Gallarate (VA), Via Vespucci; Integration to the 
supporting structure of the existing facade  to 
ensure the system compliant with legal stand-
ards.
Prato (FI) - Viale della Repubblica c.d.c. 620; 
Adjustment of existing structures for the inser-
tion of the press boxes inside the branch.

Arcole (VR),Stradone Padovana;  Construction 
of commercial building from scratch – New 
LIDL mondial prototype:  E8

Realizzazione e ristrutturazione degli edifici 
commerciali: 

LDL Italia Srl: 

Ovada (AL) Via Voltri;  Realizzazione di 
edificio commerciale EX NOVO.
Nova  Milanese (MB) - Via Diaz; Realizzazione 
di edificio commerciale EX NOVO.
Somma Lombardo (VA); Ristrutturazione 
e ampliamento filiale con inserimento locale 
doratura pane.
Olgiate Olona (VA); Formazione nuovo 
locale riposo, sistemazione aree esterne e 
modernizzazione dell’intera unità immobiliare.

Arcole (VR) - Via A. Ruffo 36;  Palazzina 
Direzione Generale LIDL Italia Srl. 
Ristrutturazione interna ed esterna dell’intera 
palazzina ad uso uffici di 5 piani.
Arcole (VR) Strada Padovana 8; Magazzini 
Generali LIDL Italia Srl. Manutenzione 
straordinaria compresa l’area esterna di 
pertinenza.
Gallarate (VA)  -  Via Parini; Ristrutturazione 
facciata ed aree esterni di pertinenza della 
filiale.
Gallarate (VA), Via Vespucci; Integrazione alla 
struttura portante della facciata esistente per la 
resa a norma della stessa

Prato (FI) - Viale della Repubblica c.d.c. 620; 
Adeguamento delle strutture esistenti per  
l’inserimento della pressa cartoni all’interno 
della filiale.
Arcole (AL), Stradone Padovana;  Realizzazione 
di edificio commerciale EX NOVO – Nuovo 
prototipo mondiale: E8



Maintenance Contracts:

Framework Contract Maintenance of the 
sections of Lombardy and Piedmont

LIDL Italia Ltd:

Lidl Trecate (NO)
Lidl Malnate (VA) 
Lidl Cantù (CO)  
Lidl Varese (VA) 
Lidl Calcinaia (PI) 
Lidl Ponsacco (PI) 
Lidl Sinalunga (PI) 
Lidl Firenze (FI) 
Lidl San Giuliano Terme (PI)

Maintenance of condominiums

CEI Inc:

Milan (MI) - Via Bettino da Trezzo
Milan (MI) - Via Settala 25
Milan (MI) - Corso Buenos Aires 36
Milan (MI) - Via Pastro 16
Milan (MI) - Via Briolli 3
Milan (MI) - Via Brioschi 7
Milan (MI) - Via Brioschi 42
Milan (MI) - Via Canova 33
Milan (MI) - Via Freguglia 10
Milan (MI) - Via Giacosa 47
Milan (MI) - Via Imbonati
Milan (MI) - Via Sangro 13
Milan (MI) - Viale Regina Margherita

Commercial and Industrial Constructions.

Unieuro Inc: Varese (VA) - Via Saffi. 
Formation of external paving and road signs .

Nuova Fapam Ltd : Segrate (MI) - Via Roma 
,17.  “Tagliati per il successo” Expansion and 
renovation of the new store.
Maggiolini ltd: Lissone (MB) - Via Dante 
45.  Internal restructuring and restoration of 
coverage of a Loft.
Nilfisk Advance Inc:  Gurdamiglio (LO) - 
Via Della Braglia 18. Internal restructuring of 
industrial sheds.

Contratti di Manutenzione:

Contratto quadro Manutenzione filiali della 
Lombardia/Piemonte 

LDL Italia Srl: 

Lidl Trecate (NO)
Lidl Malnate (VA) 
Lidl Cantù (CO)  
Lidl Varese (VA) 
Lidl Calcinaia (PI) 
Lidl Ponsacco (PI) 
Lidl Sinalunga (PI) 
Lidl Firenze (FI) 
Lidl San Giuliano Terme (PI) 

Manutenzione condominiale

CEI Spa:

Milano (MI) - Via Bettino da Trezzo
Milano (MI) - Via Settala 25
Milano (MI) - Corso Buenos Aires 36
Milano (MI) - Via Pastro 16
Milano (MI) - Via Briolli 3
Milano (MI) - Via Brioschi 7
Milano (MI) - Via Brioschi 42
Milano (MI) - Via Canova 33
Milano (MI) - Via Freguglia 10
Milano (MI) - Via Giacosa 47
Milano (MI) - Via Imbonati
Milano (MI) - Via Sangro 13
Milano (MI) - Viale Regina Margherita

Opere di edilizia commerciale ed 
industriale.

Unieuro Spa: Varese (VA) - Via Saffi. 
Formazione di pavimentazione esterna e 
segnaletica stradale.
Nuova Fapam Srl:  Segrate (MI) - Via Roma 
,17. “Tagliati per il successo” Ampliamento e 
ristrutturazione del  nuovo negozio.
Maggiolini srl: Lissone (MB) - Via Dante 45. 
Ristrutturazione interna Loft e ripristino della 
copertura
Nilfisk Advance Spa: Gurdamiglio (LO) - 
Via Della Braglia 18.  Ristrutturazione interna 
di un capannone industriale.



Edilnordverona Ltd: Barlassina (MB) - Via 
Francesco de Sanctis, 2 Angle. Corso Milano. 
Works of demolition and construction for the 
trading settlement of Eurospin Italy .

San Bernardo Immobiliare Ltd: Nova 
Milanese (MB) - Via Diaz 21. Restructuring 
store  MAXIZOO and TIGOTA '.
Elettrica Megazzini Ltd: Cossato (BI) - Via 
Trieste 8. Building works of restructuring and 
maintenance filial of Carglass ltd of Cossato .
Milano Property Ltd: Milan (MI) – Via 
Brioschi 5. Restructuring and internal 
reallocation of space including implants for the 
construction of 3 apartments.
Milano Property Ltd: Milan (MI) – Galleria 
San Babila 4/c. Internal renovation including 
the changing of the  use destination from 
residential to offices.
CS Ristorazione Ltd: Milano (MI) - Via 
Solferino 25. Internal restructuring of a  
restaurant.
Autorimessa Varesina Ltd: Milano (MI) 
- Via Nuvolone 5. Excavation work , land 
reclamation and construction of wooden load-
bearing platform.

Municipality of Segrate (MI): Works of 
urbanisation

Segrate (MI) - Via XXV Aprile  17. Renovation 
of the central square to change the mobility 
system , including the elements of urban 
furniture.
Segrate (MI) – Strada Cassanese. Execution 
of the works of street furniture for the round in 
question.
Segrate (MI) – Via Ligabue. Realisation of the 
municipal parking square in Via Ligabue. 

Segrate (MI) – Piazza della Chiesa, 8. Supply 
and installation of the oratory fence  for the 
"Parish of Santo Stefano".

Municipality of Meleti (LO): Meleti (LO) – 
Corso Garibaldi, 5.  Removal of architectural 
barriers at the town hall in Corso Garibaldi.

Edilnordverona Srl: Barlassina ( MB) - Via 
Francesco de Sanctis, 2 Ang. Corso Milano. 
Lavori di demolizione e ricostruzione edilizia 
per l'insediamento commerciale Eurospin 
Italia 
San Bernardo Immobiliare Srl: Nova 
Milanese - Via Diaz 21. Ristrutturazione 
attività commerciale MAXIZOO e TIGOTA’    
Elettrica Megazzini srl: Cossato (BI)  - Via 
Trieste 8. Opere edili di ristrutturazione e 
manutenzione della filiale Carglass di Cossato.
Milano Property Srl: Milano (MI) - Via 
Brioschi 5.  Ristrutturazione e ridistribuzione 
interna degli spazi compresi impianti per la 
realizzazione di n.3 appartamenti.
Milano Property Srl: Milano (MI) – Galleria 
San Babila 4/c. Ristrutturazione interna 
immobile con modifica della destinazione 
d’uso da residenziale ad uffici.
CS Ristorazione Srl: Milano (MI) – Via 
Solferino 25. Ristrutturazione interna 
ristorante.
Autorimessa Varesina Srl: Milano (MI)  - 
Via Nuvolone 5. Opere di scavo, bonifica del 
terreno e realizzazione di piattaforma portante 
in legno.

Comune di Segrate (MI): Opere di 
Urbanizzazione

Segrate (MI) - Via XXV Aprile  17. Rinovazione 
della piazza centrale per modificare il sistema 
di mobilità, inclusi gli elementi di arredamento 
urbano.
Segrate (MI) – Strada Cassanese.  Esecuzione 
di opere stradali e elementi di arredo per la 
rotatoria in oggetto.
Segrate (MI) – Via Ligabue. Realizzazione 
della piazza e del parcheggio comunale in ia 
Ligabue.
Segrate (MI) – Piazza della Chiesa, 8.  
Realizzazione di recinzione perimetrale 
dell'oratorio della Parrocchia di Santo Stefano.

Comune di Meleti (LO):  Meleti (LO) – Corso 
Garibaldi, 5. Abbattimento delle barriere 
architettoniche presso la residenza municipale 
in Corso Garibaldi.



Civil constructions.

Mr. Gadda Antonio: Pioltello (MI) - Via Aldo 
Moro, 18. – Construction of a new residential 
villa for two families.
Mr. Bergamini Fulvio: Milano (MI) - 
Viale Piave, 4. Restructuring and internal 
reallocation of space including facilities for the 
aggregation of n . 2 apartments.
Mrs. Stipo Domenica: Milan (MI) – Piazzale 
Martini, 31. Internal restructuring of 
apartment.
Doc. Nicola Scapillati: Milan (MI) – Via 
Vignola.  Restructuring and recovery attic.
Mr & Mrs. Disclafani/Militello: Cinisello 
Balsamo (MI) – Via Risorgimento, 96. 
Relizzazione of external boxes and various 
renovations inside and outside of the villa in 
question
Mr. Fusco Ettore Vittoriano: Segrate (MI) – 
Via Modigliani, 1. Restructuring and changing 
of the intended use of the property.
Mrs. Brambilla Laura: Monza (MB) – Via 
Bramante da Urbino, 53/55. Restructuring 
and recovery attic.
Mr. Albanesi Marcello: Milan (MI) – Via 
Benedetto Marcello 48, ang. Via Petrella. 
Internal restructuring of apartment.
Mr. Francesco Ciaccia: Milan (MI) - Via 
Atto Vannucci, 8. Fractionation of productive 
housing unit , in two residential units .

Mr. Benassi Alfredo: Milan (MI) - Via Rossini, 
5. Internal restructuring of apartment.

Mr. Muca Agustin: Venezia Mestre (VE) – 
Via Donatello, 19. Internal restructuring and 
consolidation structurally of a detached villa 
on two floors.

Work in Progress.

Avv. Doc. Giorgio De Nova: Milano (MI) – Via 
Vivaio, 21. Internal restructuring of a luxury 
aparment
LIDL Italia Ltd: 
Cesano Maderno (MB) – Via Lazio, 1.
Milan (MI) - Via Pestalozzi 21.
Milan (MI) - Via Adriano.

Opere di edilizia civile.

Sig. Gadda Antonio:  Pioltello (MI)  - Via 
Aldo Moro 18. Realizzazione ex-novo di villetta 
residenziale bifamiliare.
Sig. Bergamini Fulvio: Milano (MI)  - Viale 
Piave 4. Ristrutturazione e ridistribuzione 
interna degli spazi compresi impianti per 
l’agregazione di n. 2 appartamenti.
Sig.ra Stipo Domenica: Milano (MI) – 
Piazzale Martini 31. Ristrutturazione interna 
appartamento.
Dott. Nicola Scapillati: Milano (MI) –  Via 
Vignola. Ristrutturazione e recupero sottotetto.
Sig.ri Disclafani/Militello: Cinisello 
Balsamo (MI) – Via Risorgimento 96. 
Relizzazione dei Box esterni e varie opere di 
ristrutturazione interna ed esterna relativi alla 
villetta in oggetto.
Sig. Fusco Ettore Vittoriano: Segrate (MI) – 
Via Modigliani 1. Ristrutturazione e modifica 
della destinazione d’uso dell’immobile.
Sig.ra Brambilla Laura: Monza (MB) – Via 
Bramante da Urbino 53/55. Ristrutturazione e 
recupero sottotetto.
Sig. Albanesi Marcello: Milano (MI) – Via 
Benedetto Marcello 48, ang. Via Petrella. 
Ristrutturazione interna appartamento.
Sig. Francesco Ciaccia: Milano (MI) – 
Via Atto Vannucci 8. Frazionamento di 
unità immobiliare produttiva, in due unità 
immobiliari residenziali. 
Sig. Benassi Alfredo: Milano (MI) – 
Via Rossini 5.  Ristrutturazione interna 
appartamento. 
Sig. Muca Agustin : Venezia Mestre (VE) – 
Via Donatello 19. Ristrutturazione interna e 
consolidamento struttural villa unifamiliare 
su due piani.

Cantieri in corso d'opera.

Avv. Dott. Giorgio De Nova: Milano (MI) - 
Via Vivaio 21. Ristrutturazione interna 
appartamento signorile.
LIDL Italia Srl: 
Cesano Maderno (MB) - Via Lazio 1. 
Milano (MI) - Via Pestalozzi 21.
Milano (MI) - Via Adriano.



Milan (MI) - Via Valassina.
Milan (MI) - Via Cefalù.
 Various works of renovation and expansion of 
the filial with inserting new local for the bread 
production and cold room.

METRO Cash & Carry Inc: Castellanza (VA) 
- Viale Borri 39. 
Tavagnacco (UD) -Via Alfieri 3.
Curtatone (MN) - Via Donatori del Sangue 2.
Various works of internal and externale 
renovation of the retail outlets.

MainWall Ltd: Milan (MI) - Via Varesina 
ang. Via Nuvolone. Construction of a de-
novo residential complex composed by 17 
appartments and ground floor stores.

Investments:

Autogrill "Porta  Kombit", Albania (ALB) - 
Highway Tirana - Prishtina, Fane Center.
Gas Station, Hotel and Restaurants.
Commercial Unit, Albania (ALB) - Lezhe.
Multifunctional complex composed by Koni 
OIL, Koni Serramenti and Koni Architectural 
Planning Studio.

Milano (MI) - Via Valassina.
Milano (MI) - Via Cefalù.
Opere varie di ristrutturazione e ampliamento 
filiale con inserimento nuovo locale doratura 
pane e cella frigo.

METRO Cash & Carry Inc: Castellanza (VA) 
- Viale Borri 39. 
Tavagnacco (UD) -Via Alfieri 3.
Curtatone (MN) - Via Donatori del Sangue 2.
Opere varie di ristrutturazione interne ed 
esterne dei punti vendita.

MainWall Srl: Milano (MI) - Via Varesina 
ang. Via Nuvolone. Realizzazione di un 
complesso residenziale ex-novo composto da 17 
appartmaneti e negozi al pian terreno.

Investimenti:

Autogrill "Porta  Kombit", Albania (ALB) - 
Autostrada Tirana - Prishtina, Fane Center.
Carburante, Hotel e Riestorante.
Unità Commerciale, Albania (ALB) - Lezhe.
Complesso multifunzionale  composto da Koni 
OIL, Koni Serramenti e Koni Architectural 
Planning Studio. 
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