
La storia del Gruppo Tironi è la storia 
di una famiglia. 

È il 1961 quando Erminio Tironi,
con alcuni soci e i cinque figli, decide
di mettersi in proprio e dare vita 
a una piccola impresa edile artigiana. 

In seguito altri membri della famiglia 
sono entrati in azienda e continuano 
l’attività del fondatore.

Da più di cinquant’anni costruiamo 
ambienti in cui abitare, lavorare. 
divertirsi...

Le aziende del nostro Gruppo
si occupano di ogni fase
delle realizzazioni che mettiamo
in “cantiere”: dall’ideazione
alla consegna chiavi in mano.
 
Ma il nostro lavoro non finisce qui...

Un’evoluzione naturale che ha
conservato l’attenzione alle relazioni 
umane e lo spirito iniziale.

Da allora siamo cresciuti, il nostro lavoro
è migliorato in professionalità e qualità, 
e, con la collaborazione di personale 
che condivide la nostra passione, 
abbiamo costruito le case, gli uffici,
le aziende che danno forma al vostro
e al nostro mondo.

Nei momenti di difficoltà si rende
necessario ampliare la quantità e,
soprattutto, la qualità dell’offerta.

Vogliamo andare oltre la costruzione 
e la vendita di nuovi edifici; vogliamo
proporre soluzioni efficienti e sostenibili
per recuperare e gestire, al meglio,
il grande patrimonio immobiliare
esistente e, talvolta, trascurato.
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riqualificazione sostenibilità efficienza

Abitare in ambienti confortevoli con la sicurezza di essere
in “buone mani”. Quelle di un Gruppo che ha costruito
una rete di aziende e professionisti in grado di offrire servizi 
puntuali, efficienti e vantaggiosi, un’organizzazione in grado
di dare soluzioni adeguate e a misura di ogni necessità, 
dal monolocale all’impianto industriale.   

Realizzazione, manutenzione 
e gestione impianti di fornitura calore 

La ricerca di materiali e tecnologie sempre all’avanguardia.
L’esperienza e la professionalità acquisite nel tempo.
La passione e l’impegno che ci mettiamo ogni giorno. 
Questo è quello su cui facciamo affidamento per svolgere
il nostro lavoro, per trovare le soluzioni adeguate alle esigenze
del vivere quotidiano, sia che si tratti della realizzazione
di un piccolo appartamento o di un centro polifunzionale. 

Ci sono momenti in cui è difficile immaginare come potrà 
essere il nostro domani, momenti in cui la continua domanda
“del nuovo” non trova risposte possibili. 
E allora è necessario fermarsi, guardarsi attorno e rimettere 
mano a ciò che si è fatto nel passato, migliorarne le funzionalità 
e riqualificare il paesaggio urbano che ci sta intorno. 
Questa è una risposta di qualità!

Se opportunamente lavorati materiali derivanti da demolizione 
e rocce da scavo vengono nuovamente impiegati in edilizia. 
Ediltironi gestisce un impianto di frantumazione dove possono 
essere conferiti tutti i rifiuti edili non pericolosi che, sottoposti a 
trattamenti certificati, sono recuperati e trasformati in materie 
prime secondarie, destinate al mercato dell’edilizia e vendute 
ad imprese del settore.

Sappiamo dare forma concreta
alle vostre esigenze. Fidatevi! 

Futuro è anche la capacità
di riutilizzare meglio quanto già realizzato

Recupero inerti: Il nostro contributo 
per un futuro sostenibile

affidabilità


