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ROAD, AIRPORTS, NEW CONSTRUCTION PROJECTS AND MAINTENANCE WORK: DISCOVERING A COMPANY 
ABLE TO COMBINE QUANTITY AND QUALITY

Wide-Ranging Infrastructures 

Company of recognized quality, just think of the record work that has brought 
to the accomplishment of a stretch of the new Zara Expo in the Milan area, 
think of the deviation of the SS42 in the Bergamo area carried out on behalf of 
Anas or of the enlargement of the Orio Center shopping center completed in 
very short time. Works of excellence carried out both in the West-side area, al-
ways in Milan - where the company Milesi geom. Sergio has newly paved even 
the roads around the Armani complex, in the Fashion Quadrilateral, as well as 
wide areas of the city centre - and in the East-side area, for instance in Verona  
where the company has taken care of the extraordinary maintenance project 
aimed at the requalification of the taxiways, of the heads and connections in-
side the Valerio Catullo airport. In the middle bewteen these zones is the prov-
ince of Bergamo and the town of Gorlago where the HQ of the Milesi compa-

ny are located. This company employs around 200 operators and is specialized 
both in new constructions and maintenance projects as well as in industrial 
(wide areas and logistic hubs) and civil building works, hydraulic works and 
special big demolition projects also at high elevations. Within the infrastruc-
ture industry, both the volume and the quality of their works are impressive. 
Quality is also assured by their continuous investments in R&D and equipment, 
as well as by production assets, that is quarries, concrete production plants 
and the two plants of bituminous conglomerate managed by the “Centro Bitu-
minati 2000” company.  From here top quality asphalts are obtained, which are 
currently being used on the Rho-Monza stretch, as well as those used for the 
construction of the big parking areas of Milan Linate and Bergamo Orio al Se-
rio Airports.  nn

1. Lavori aeroportuali a Verona
1. Airport works

2. Variante Anas alla SS42 
(Trescore, Bergamo)
2. Deviation of the Anas SS 42 
in Trescore (Bergamo)
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Qualità d’impresa riconosciuta, pensiamo all’inter-
vento milanese da record che ha portato alla re-
alizzazione di un tratto della nuova Zara Expo, 

oppure all’intervento di realizzazione della variante alla 
SS42 in territorio bergamasco eseguito per conto di Anas, 
o ancora all’ampliamento del centro commerciale Orio 
Center a Bergamo, portato a termine in tempi brevissi-
mi. Opere di eccellenza costruite sia ad Ovest, sempre a 
Milano, dove la Milesi geom. Sergio ha riasfaltato persino 
le strade intorno al complesso di Armani, nel Quadrilate-
ro della Moda, noncheé vaste aree del centro, ma anche 
a Est, per esempio a Verona, dove l’Impresa si è occu-
pata della manutenzione straordinaria funzionale alla ri-
qualificazione della taxiway, delle testate e dei raccordi 
all’interno dell’aeroporto Valerio Catullo. Al centro di que-
sti “poli”, c’è la provincia di Bergamo e Gorlago, dove ha 
sede la “Milesi”, azienda che conta circa 200 addetti ed è 

DALLE STRADE AGLI AEROPORTI, 
DALLE NUOVE REALIZZAZIONI 
ALLE MANUTENZIONI: ALLA 
SCOPERTA DI UN OPERATORE 
DEL SETTORE CHE SA ABBINARE 
QUANTITÀ E QUALITÀ

Infrastrutture
a tutto campo

Imprese di Costruzione

specializzata sia in nuove costruzioni sia in manutenzioni. 
Ma anche opere di edilizia industriale (grandi aree e poli 
logistici) e civile, opere di idraulica e demolizioni speciali 
di notevole dimensione anche ad altezze elevate. Nel set-
tore infrastrutturale, colpiscono sia le quantità degli in-
terventi che la loro qualità. Qualità garantita anche dagli 
investimenti costanti in R&D e mezzi d’opera, oltre che 
dalle risorse produttive. Ovvero: le cava, gli impianti di 
produzione di calcestruzzo e i due impianti di conglome-
rato bituminoso gestiti dalla “Centro Bitumati 2000”. Da 
qui arrivano asfalti d’eccellenza utilizzati in questo perio-
do sulla Rho-Monza, o quelli utilizzati per la realizzazio-
ne dei grandi parcheggi a servizio degli aeroporti di Mila-
no Linate e Bergamo Orio al Serio. nn

Approfondisci
Delve deeper
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La MILESI GEOM. SERGIO SRL è un’impre-

sa di costruzioni, di riconosciuto valore quan-

to a qualità e forza produttiva, con sede a Gor-

lago (Bergamo) specializzata in infrastrutture 

stradali, edilizia civile e industriale, stabilizza-

zione e conglomerati bituminosi, demolizioni 

e opere idrauliche.

www.milesisergiosrl.it

The company MILESI GEOM. SERGIO - 

headquarters located in Gorlago (Bergamo) 

- is a construction company whose quality 

and production strength are renowned and 

that is specialized in road infrastructures, 

civil and industrial construction projects, 

stabilization and bituminous conglomer-

ates, demolitions and hydraulic works.

L’azienda / The Company


