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Fare è la nostra filosofia, 
perché la concretezza e 
l’operosità sono fondamentali. 

Progettare e realizzare la casa 
che i nostri clienti 
hanno sempre desiderato 
richiede modi, 
tempi e investimenti precisi 
e inderogabili.

Il proprio lavoro con passione, 
professionalità e dedizione
rappresenta le fondamenta 
di ogni progetto.
 
La nostra professione 
non è una semplice routine, 
ma ci stimola ogni giorno 
a creare costruzioni sempre diverse 
da quelle precedenti e diverse 
da quelle future.

“Penso che ogni anno della vita porti cambiamenti e 
novità, che entrano nei nostri ricordi e in quelli di chi 
ci è vicino.

Mi viene in mente un anno in particolare, in cui al 
cinema arrivarono il primo Guerre Stellari e la Febbre 
del Sabato
Sera. Fu anche l’anno in cui Apple propose il primo PC 
per tutti e in cui ci fu l’ultima puntata di Carosello.

Era il 1977. E il mio ricordo più speciale di quell’anno 
non può che essere la nascita della mia azienda.

Il successo più grande, per me, mio fratello e poi mio 
figlio, è stato mettere sempre al primo posto il valore 
delle persone. Non si hanno clienti e collaboratori 
fedeli senza trasmettere passione, sicurezza, profes-
sionalità.

Queste sono le fondamenta di Edilgornati, questa è la 
ragione di tanti ricordi che rimangono nel tempo, 
anche dopo più di 40 anni. E di tanti che ne vogliamo 
ancora creare.

Benvenuti in famiglia, benvenuti in Edilgornati.”

 [Amare]
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Insegnare agli altri
quello che si sa e imparare 
dagli altri quello che ci manca 
significa creare un team motivato e 
qualificato, che è molto più 
di un semplice gruppo di lavoro. 

Conoscenze, informazioni, 
esperienze diventano di tutti 
e dal confronto nasce il successo.

Gratificare i nostri clienti è la 
nostra forza, che crea con loro un 
rapporto di fedeltà reciproca. 

Le loro esigenze, i loro desideri, le 
loro richieste sono per noi basilari, 
il punto di partenza di tutto il 
nostro lavoro. 

Lavorare in collaborazione 
coni leader di ogni settore 
ci consente di offrire sempre
il massimo da ogni punto di vista
e in ogni minimo dettaglio, 
dall’attenzione per l’ambiente 
all’impiantistica, dai materiali termici 
a quelli antisismici.
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Migliorarsi vuol dire 
non fermarsi ad ogni 
traguardo raggiunto, 
ma continuare il percorso 
per offrire sempre lo standard 
di costruzione più elevato, 
innovativo ed ecologico. 

Puntando sempre verso 
nuovi successi
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Innovare per essere sempre al 
passo con i tempi, per creare
i progetti più attuali e offrire il più 
elevato standard di costruzione e 
finalizzazione, attraverso
personale con qualifiche sempre 
più innovative e proiettate al futuro.

Aver cura dell’ambiente è stato 

e sarà sempre uno degli argomenti a 
noi più cari.

La nostra realtà si basa sul territorio 
ed è per questo che utilizziamo, per le 
nostre costruzioni residenziali, blocchi 

-
tissime componenti provenienti da 
materiali di riciclo altamente perfor-
manti.

 [Aver Cura]

Benvenuti in famiglia

Edilgornati S.r.l.

Via Vicinale delle Chiuse, 30
20003 - Casorezzo (MI)

www.edilgornati.com



[i
n
n
o
v
a
r
e
]

Innovare per essere sempre al 
passo con i tempi, per creare
i progetti più attuali e offrire il più 
elevato standard di costruzione e 
finalizzazione, attraverso
personale con qualifiche sempre 
più innovative e proiettate al futuro.

Aver cura dell’ambiente è stato 

e sarà sempre uno degli argomenti a 
noi più cari.

La nostra realtà si basa sul territorio 
ed è per questo che utilizziamo, per le 
nostre costruzioni residenziali, blocchi 

-
tissime componenti provenienti da 
materiali di riciclo altamente perfor-
manti.

 [Aver Cura]

Benvenuti in famiglia

Edilgornati S.r.l.

Via Vicinale delle Chiuse, 30
20003 - Casorezzo (MI)

www.edilgornati.com



[i
n
n
o
v
a
r
e
]

Innovare per essere sempre al 
passo con i tempi, per creare
i progetti più attuali e offrire il più 
elevato standard di costruzione e 
finalizzazione, attraverso
personale con qualifiche sempre 
più innovative e proiettate al futuro.

Aver cura dell’ambiente è stato 

e sarà sempre uno degli argomenti a 
noi più cari.

La nostra realtà si basa sul territorio 
ed è per questo che utilizziamo, per le 
nostre costruzioni residenziali, blocchi 

-
tissime componenti provenienti da 
materiali di riciclo altamente perfor-
manti.

 [Aver Cura]

Benvenuti in famiglia

Edilgornati S.r.l.

Via Vicinale delle Chiuse, 30
20003 - Casorezzo (MI)

www.edilgornati.com


