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L’azienda
L’Impresa edile
Baraldi Umberto
fondata nell'anno 1957,
è specializzata nella
progettazione ed
esecuzione diretta
di appartamenti in
complessi abitativi,
ed urbanizzazioni di
aree sia residenziali
che industriali, disponendo al suo interno di:
- Studio di progettazione altamente qualificato;
- Manodopera professionalmente formata;
- Macchinari, impianti ed attrezzature d'avanguardia;
- Ufficio di consulenza ed assistenza in grado di
offrire mutui, appropriati e convenienti, prestazioni
notarili minimamente onerose
e conseguendo ottimi risultati di:
- Studio del progetto e disposizione d'insieme;
- Esecuzione;
- Durevolezza delle costruzioni con minimi costi
di manutenzione;
- Oneri gestionali condominiali minimi;
- Accuratezza delle finiture;
- Funzionalità degli impianti;
- Risparmio energetico;
- Isolamento acustico.

Siamo orgogliosi di mettere a disposizione
i 50 anni di esperienza, di assoluta serietà, affidabilità
e competenza con l'obiettivo di soddisfare
le esigenze dei nostri Clienti.

La storia
Nell’anno 1957 il Geom. Umberto
Baraldi iscrive alla C.C.I.A.A. di Modena
la Sua impresa, come ditta individuale,
per iniziare a costruire un fabbricato
residenziale per conto di terzi in Modena,
costituito di n.12 appartamenti in condominio, destinati alla vendita; a questo
primo appalto gestito con soddisfazione
di tutti i contraenti, ne seguirono altri
anche per Pubbliche Amministrazioni
fino al 1960, anno in cui l’impresa già
dotata di attrezzature, di buon organico
e mano d’opera qualificata, acquista un
terreno in proprio e costruisce un condominio di 27 appartamenti e negozi,
completamente venduto a Clienti, in
zona di sviluppo della città di Modena.
Dopo questo riuscito intervento
l’Impresa prese corpo sia economicamente che nell’immagine e continuò
a costruire fabbricati civili ed industriali
sia in proprio che in appalto, con
un’innata passione e un costante
progresso.
In riconoscimento della sua serietà,
impegno e volontà il Geom. Umberto
Baraldi è stato nominato negli anni
‘80 Presidente dei Costruttori Edili
aderenti all’ANCE per la provincia
di Modena.
Ora, con l’immissione nell’impresa di
giovani impegnati, dinamici e volenterosi
si aprono nuovi e più ampi orizzonti che
permettono il varo di interventi di ampia
portata come complessi residenziali
in Rubiera, località Fontana, Correggio,
oltre a lavori in appalto già definiti per
la costruzione di Centro Commerciale
in Via Vecchia Ferrovia in Correggio,
creando così presupposti per ulteriore
ampliamento e sviluppo.
L’impresa fermamente protesa al raggiungimento di crescita complessiva,
mantenendo fermi principi e modi che
le sono propri, aspira ad affermarsi con
realizzazioni edilizie sempre più rilevanti,
qualificanti ed impegnative.

Costruzioni
realizzate

