


introduzione

Serpelloni S.p.A. inizia la sua attività nel 
1950, grazie ai due fondatori, Antonio e 
Pietro Serpelloni. Tra gli anni ‘70 ed i primi 
anni ‘80 entrano in azienda anche i figli, 
Fortunato e Gianfranco, aggiungendo un 
nuovo impulso alla crescita dell’azienda. 
Dagli anni ‘90 l’impresa Serpelloni, giunta 
alla terza generazione con l’ingresso in 
azienda di Mattia e Marco, rappresenta una 
delle primarie realtà della provincia di Verona 
nel settore dell’edilizia.
I principali campi di attività sono la costru-
zione di fabbricati residenziali, commerciali 
e direzionali, le costruzioni turistico alber-
ghiere, gli interventi di recupero edilizio e 
di restauro, l’edilizia pubblica e industriale. 
La professionalità, la capacità di ricerca, un 
ricco potenziale umano, una forte dinami-
cità aziendale ed uno stretto rapporto con 
progettisti e committenti, sono i punti di 
forza dell’Azienda, diventata oggi modello 
di affidabilità e sicurezza.
Il modello di business, costruito ed evolu-
tosi negli anni, gli consente di proporsi sul 
mercato, in modo diversificato. Mantenendo 
il ruolo di impresa generale di costruzioni 
per le fasi di progettazione e realizzazione 
delle opere e di interlocutore unico per in-
terventi di manutenzione su fabbricati civili 
e industriali, approccia il mercato dell’edi-
lizia nelle vesti di sviluppatore e partner di 
operazioni di sviluppo immobiliare di ini-
ziativa privata ricoprendo il ruolo di project 
construction management.
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Serpelloni S.p.A.
Viale Postumia, 58/d 
37069 Villafranca di Verona (VR) 

Email - mailbox@serpelloni.it  
Pec - serpelloni@legalmail.it 
www.serpelloni.it

Tel.  +39 045 6303060
Fax  +39 045 6303509 

C. fiscale e P. IVA  00214500233
SDI  USAL8PV
Capitale Sociale  € 3.000.000,00
Codice ditta INAIL  3297321
N. posizione INPS  9000360925
N. posizione Cassa Edile 1055
N.R.E.A.C.C.I.A.A. 113222
N. Reg. Imprese C.C.I.A.A. 00214500233 

dati
societari
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valore
della 

produzione
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€ 11.700.000

€ 7.700.000

€ 9.000.000

€ 7.300.000

€ 12.345.000

€ 8.700.000

€ 9.300.000

€ 10.400.000

€ 13.000.000

€ 13.400.000

€ 9.525.000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2020

2021€ 18.400.000



MANAGEMENT 2

DirEzioNE TEcNicA 1

rEspoNsAbilE coMMEssA 12

MAGAzziNiEri E GrUisTi 3

sTAff AMMiNisTrATivo 4

4Ufficio TEcNico

RUOLO RISORSE

Serpelloni S.p.A. opera in qualità di impresa 
generale di costruzioni e gestisce le realiz-
zazioni ad essa affidate avvalendosi delle 
competenze maturate ed evolute in più di 
sessant’anni di attività dello staff tecnico 
ed amministrativo componente l’organico 
aziendale. L’ufficio tecnico e l’ufficio ammi-
nistrativo sono funzioni trasversali a tutte le 
commesse edili, dalla fase di pianificazio-
ne/progettazione/preventivazione sino alla 
fase di collaudo finale delle opere.
Lo schema organizzativo aziendale prevede 
la presenza puntuale di un responsabile di 
commessa a servizio esclusivo della com-
messa e del Committente, coadiuvato da 
uno o più capi cantiere, dedicati alla gestio-
ne di subappaltatori e fornitori, in funzione 
delle esigenze dell’opera da realizzarsi.

assetto
organizzativo
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Organismo di Vigilanza
(ODV)

Consiglio di Amm.
(CDA)

Datore di Lavoro
(DAT)

Medico Competente 
(MC) 

RSI
Rappr. Dir. per il SGI

Resp. Serv. Prev. Prot.
(RSPP)

Resp. Sist. Informat.
(INF)

Controllo di Gestione 
(COGES)

Resp. Acquisti
(ACQ) 

Approvvigionamenti
(APP) 

Magazzino/Man. Attr.ra
(MGA) 

Assistente Magazzino
(A-MGA) 

Acquisti

Resp. Tecnico Costruz.
(TEC) 

Resp. di Comm. Costruz
(RDC) 

Capo Cantiere Costruz.
(CAC) 

Gruisti
(GRU) 

Operatori Costruz.
(OPE)

Tecnico / Operativo

Resp. Commerciale
(COM) 

Offerte-Gare
(OFF-GAR) 

Ass. Offerte - Gare Appalto
(A-OFF-GAR)

Commerciale

Resp. Amministrat.
(AMM) 

Amministrazione
e Finanza

Segreteria - Reception
(SEG) 

Ufficio Personale 
 (PER)

Amministrazione

organigramma
aziendale
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Serpelloni S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 231/01, 
ha adottato un Modello Organizzativo per 
la Gestione Integrata di Qualità, Ambien-
te e Sicurezza.

Gestione di Qualità
Serpelloni S.p.A.  opera secondo gli standard 
previsti dal Sistema di Gestione di Qualità 
conforme alla norma ISO 9001:2015 per 
garantire la soddisfazione dei propri Clienti 
ed il rispetto degli obblighi sociali e legislativi 
derivanti dalle normative vigenti.

Gestione Ambientale
Serpelloni S.p.A. opera in conformità al
Sistema di Gestione Ambientale impegnan-
dosi nel limitare gli impatti sull’ambiente circo-
stante delle proprie attività produttive secondo 
gli standard previsti dalla certificazione ISO 
14001 / UNI EN ISO 14001:2015

Gestione Sicurezza
Serpelloni S.p.A. si è dotata, dal 2021, dello 
standard internazionale mondiale per la salute
e la sicurezza sul lavoro, operando secondo
gli standard previsti dalla certificazione ISO
45001/UNI EN ISO 45001:2018 attuando un 
controllo responsabile dei rischi e aumentan-
do la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 
Precedentemente certificata in accordo alla 
OHSAS 18001:2007 dal 2009.

Qualificazione SOA
Serpelloni S.p.A. ha ricevuto l’attestazione di 
qualificazione SOA per l’esecuzione di Lavori 
Pubblici afferente alle categorie e classifiche 
di propria competenza: per la categoria opere 
generali OG1 classifica VIII e per le opere di 
restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela OG2.

Serpelloni S.p.A. si avvale di una società 
esterna (VIREVI) per la revisione legale e cer-
tificazione del bilancio. 

certificazioni

7



modello
organizzativo

Il controllo sulla corretta attuazione del 
Modello Organizzativo è affidato ad un 
Organismo di Vigilanza esterno cui è possibile 
segnalare eventuali violazioni del Modello o 
condotte ritenute illecite. In adempimento 
alla legge n. 179/17 in tema di tutela delle 
segnalazioni, il personale, i collaboratori 
esterni ed i nostri stakeholder hanno la 
facoltà di inoltrare segnalazioni, richiedendo 
ove opportuno il riserbo sulla loro identità, 
al seguente account di posta elettronica:
segnalazioni@serpelloni.it 

Le segnalazioni vengono doverosamente 
valutate e approfondite, nel rigoroso 
rispetto e protezione dell’identità del 
segnalante, e ricevono sempre un riscontro 
adeguato.
Serpelloni S.p.A. mantiene anche attivi 
ordinari canali di segnalazione che 
consentono ai responsabili di cantiere 
di segnalare al Datore di lavoro ed al 
RSI le problematiche operative ed i 
comportamenti che possono mettere a 
rischio l’incolumità degli operatori o la 
corretta gestione ambientale del cantiere 
o il rispetto degli adempimenti di legge 
e contrattuali da parte delle aziende 
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, 
velocizzando in tal modo gli interventi più 
opportuni sul piano della prevenzione ed 
eventualmente sanzionatorio, secondo 
quanto previsto dalle procedure interne e 
dal Codice Disciplinare aziendale.
Il Modello Organizzativo di Serpelloni S.p.A. 
è adegutamente supportato da specifici
Sistemi di Gestione certificati Qualità,
Ambiente e Sicurezza che consentono la 
concreta gestione, il controllo e l’aggiorna-
mento degli adempimenti normativi.

Serpelloni S.p.A. già dal 2012 ha adottato 
il Modello Organizzativo previsto dal De-
creto Legislativo n. 231 del 2001 allo sco-
po di prevenire la commissione di illeciti.
Inizialmente il Modello è stato finalizzato 
a contrastare le violazioni della normativa 
in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Nel tempo, il Modello è stato esteso 
alla prevenzione di ulteriori tipologie di 
illeciti. Oggi il Modello Organizzativo di 
Serpelloni S.p.A. attua misure di contrasto 
anche verso la corruzione sia nell’ambito 
pubblico che fra privati, verso i reati 
associativi e verso gli illeciti ambientali. 
Particolare cura il Modello Organizzativo 
dedica alla selezione ed al controllo dei 
subappaltatori con riferimento sia ai temi 
della sicurezza del lavoro che della regola-
rità contributiva ed equità retributiva, e ciò 
anche in prevenzione dei delitti di interme-
diazione illecita e sfruttamento del lavoro. 
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Alcuni degli Istituti Bancari con cui opera 
Serpelloni S.p.A. 

Unicredit
Ag. Corporate di Villafranca di Verona 

banco bpM
Ag. Corporate di S. Giovanni Lupatoto

intesa san paolo
Agenzia di Villafranca di Verona

Monte dei paschi di siena
Ag. Corporate di Villafranca di Verona

banca di verona e vicenza
Ag. Corporate di Verona

istituti bancari 
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principali opere ultimate

bio Alleva
Oppeano loc. Vallese (VR)

Direzionale Industriale  
Anno: 2017 / 2019 

Importo: € 1.900.000

b.p.W.
Oppeano  (VR)

Industriale  Direzionale  
Anno: 2018 / 2019 

Importo: € 1.940.000

Ex cinema Metropol
Villafranca di Verona (VR)

Residenziale, Direzionale ,
Commerciale e Sala Polivalente

Anno 2012 / 2016
Importo € 11.528.000 ( in A.T.I.)

fondazione cariverona
(edificio. 23/24)

Verona
Direzionale Commerciale

Anno 2015/2019
Importo € 25.290.000  (in A.T.I.)

fondazione cariverona
(edificio 25/26)

Verona
Direzionale Commerciale

Anno 2014/2016
Importo € 24.170.000  (in A.T.I.) 

futura srl
Verona

DirezionaleAnno 2019/2020
wImporto € 813.000

Hotel olivo
Garda (VR)

Turistico alberghiero
Anno 2019/2020

Importo € 5.450.000

parrocchia s. pietro da verona
Balconi di Pescantina (VR)
Edificio di culto
Anno 2017/2019 
Importo € 1.360.000 

pavan
Dossobuono (VR)
Direzionale e Industriale
Anno 2016/2017
Importo € 835.000 

pegaso
San Massimo (VR)
Residenziale  
Anno: 2019 / 2020 
Importo: € 900.000

piani di clodia
Lazise (VR)
Turistico  Servizi
Anno 2016/2017
Importo € 2.180.000

piani di clodia
Lazise (VR)
Turistico  Servizi
Anno 2018/2019
Importo € 2.067.000 

piani di clodia
Lazise (VR)
Turistico  Direzionali
Anno 2019/2020
Importo € 872.000

piscina comunale
Villafranca di Verona (VR)
Impianto sportivo
Anno 2018 
Importo € 1.630.000 

residence belvedere
Costermano del Garda (VR)
Residenziale
Anno 2018/2019 
Importo € 1.725.000

referenze
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cà del sol
Lazise (VR)
Residenziale
Anno 2020/2020
Importo € 600.000 

chalet ponente
Costermano del Garda (VR)
Residenziale
Anno 2020 / 2021
Importo € 878.000

Garden village
Costermano del Garda (VR)
Residenziale
Anno 2020/2021
mporto € 2.315.000

residenza civico 17
Bussolengo (VR)
Residenziale
Anno 2020/2021
Importo € 1.376.000

residenza rondinella
Parona (VR)
Residenziale
Anno 2020/2021
Importo € 2.000.000 

via Messedaglia
Villafranca di Verona (VR)
Residenziale
Anno 2020/2021
Importo € 600.000

villa cavaion veronese
Cavaion (VR)
Residenziale
Anno 2020/2021
Importo € 866.000

Ville Marciaga
Costermano del Garda (VR)
Residenziale
Anno 2019/2020
Importo € 1.700.000

principali opere in corso

referenze

residenza biondella
Verona

Anno 2016/2018
Importo € 1.750.000

supermercati Martinelli
Cavaion Veronese (VR)

Commerciale
Anno 2017/2019 

Importo € 4.200.000
verona

Direzionale
Anno 2019/2020

Importo € 813.000

verona forum
Verona

Direzionale, Alberghiero e Leisure
Anno 2007/2010

Importo € 55.950.000  (in A.T.I.) 

vicolo stella 
Verona

Residenziale
Anno 2019/2020

Importo € 800.000

villa lieta
Verona

Residenziale
Anno 2011/2015

Importo 10.600.000 €
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Archè
Villafranca di Verona (VR)

Residenziale
Anno 2020 / 2021

Importo € 2.400.000
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fondazione cariverona
Verona
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fondazione cariverona
Verona



14

fondazione cariverona
Verona
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fondazione cariverona
Verona
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Hotel olivo
Garda VR
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Ex cinema Metropol
Villafranca VR
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Ex cinema Metropol
Villafranca VR

villa lieta
Verona
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residence belvedere
Costermano sul Garda VR
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b.p.W.
Oppeano VR

supermercati Martinelli
Cavaion Veronese VR
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verona forum
Verona

parrocchia s. pietro da verona
Balconi di Pescantina VR
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