Le aziende del gruppo
Sandrini S.p.A.
Azienda mantovana operante da oltre 50 anni prevalentemente nel nord Italia. È attiva, nel
settore edile, stradale impiantistico, idraulico elettrico e fotovoltaico anche attraverso ATS,
azienda controllata.
È stata la prima azienda privata nel 1999 a realizzare un complesso immobiliare di 20
appartamenti, applicando i principi della bioedilizia attraverso un progetto dell'Architetto
Ugo Sasso.
Attraverso la società Consenergy Afric, è presente in Marocco dove ha elettrificato 800
villaggi rurali all'interno di un programma lanciato dal governo Marocchino (Program de
Elettrification Rural General)
Produce, sempre in Marocco, prefabbricati per edifici industriali e svolge lavori di
elettrificazione per raffinerie, oltre a lavori edili chiavi in mano. È associata a
Consenergy, società consortile che opera a livello nazionale e internazionale.
Intergeo S.r.l.
Azienda bresciana nata nel 1979 che vanta una trentennale esperienza nel campo
delle indagini geognostiche e delle “fondazioni speciali”. La società unisce capacità
ingegneristiche e tecniche a altissimi livelli di professionalità che le consentono di
affrontare le sfide più difficili, come quella del restauro di edifici monumentali. Oggi può
contare sul più avanzato parco macchine e su di un’avanzatissima struttura di supporto ai
cantieri che garantisce qualità e sicurezza.
Andrea Fustinoni & Figli S.p.A.
Azienda bergamasca nata all’inizio del secolo che opera su tutto il territorio nazionale e
anche all’estero. Negli anni si è specializzata in vari settori, dalla installazione e
manutenzione di linee elettriche alla costruzione di ponti e gallerie. Nel settore elettrico
possiede numerose qualificazioni per operare su linee di bassa, media e alta tensione. È
socia di Consenergy.
Dermotricos S.r.l.
Azienda bresciana leader a livello internazionale nella progettazione e nella produzione di
sistemi scientifici di misura. Ha sviluppato nel tempo applicazioni commerciali nei settori
della medicina, della sicurezza e dei sistemi di controllo della qualità. L'azienda investe da
oltre 15 anni nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di produzione dell'energia con
tecniche zero-emission.
Impresa Melis
Azienda sarda, nata nel 1972, che opera su tutto il territorio della Sardegna nel campo
dell'impiantistica elettromeccanica e nella costruzione e manutenzione di impianti da fonti
rinnovabili. Dal 1979 si occupa di interventi specialistici sugli impianti industriali, in
particolare sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica e nella costruzione di impianti per
illuminazione pubblica. Partecipa alle attività internazionali di Energy s.r.l. ed è associata
Consenergy – Consortile S.r.l. L'impresa è aderente alla CONFAPI e all'UNIONCAMERE.

Biesse S.r.l.
Azienda genovese fondata nel 1980, è specializzata da oltre trent'anni nella costruzione e
nella manutenzione di elettrodotti a bassa, media e alta tensione, opera inoltre nel settore
dell’illuminazione pubblica, nella realizzazione di impianti tecnologici, nel montaggio e
manutenzione di ripetitori per telecomunicazioni oltre che a essere attiva nel settore edile.
Futurimpresa S.g.r. S.p.A.
Futurimpresa S.G.R Spa è una Società di Gestione del Risparmio impegnata ad investire
in Piccole Medie Imprese italiane eccellenti e con validi piani di sviluppo aventi sede in
Lombardia, al fine di promuoverne la crescita non solo tramite apporto di capitali ma anche
grazie ad un contributo in termini di relazioni e cultura manageriale. Futurimpresa gestisce
il fondo mobiliare chiuso Finanza e Sviluppo Impresa. I soci di Futurimpresa sono le
Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Brescia, Bergamo e
Como; la loro natura istituzionale e il loro radicamento al territorio sono fondamentali per
sostenere il “modus operandi” di Futurimpresa.

