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Le fondamenta del Gruppo 



Il successo della nostra iniziativa imprenditoriale è il risultato di un lungo e difficile cammino iniziato nel 

1974 da Giuseppe Alfano, padre di Davide e Biagio, attuali Presidente e Amministratore delegato dell’Al-

fano Costruzioni Srl e della Gruppo Alfano Spa.

Certi delle loro idee e sorretti dal una  forte volontà, hanno saputo trasformare la sua piccola azienda 

in una realtà imprenditoriale di grande successo, in grado di fornire benessere ad oltre 60 famiglie tra 

collaboratori diretti ed indiretti.



Consacrazione della Chiesa di S.Carlo con  

S.E. il Cardinale Carlo Maria Martini 

e la partecipazione del sig. Giuseppe Alfano

  Presidente dell’Alfano Costruzioni Srl

24 Settembre 2000

IIl nostro management, fin dall’inizio ha intuito che un buon costruttore doveva, prima di tutto, essere 

in grado di ristrutturare e restaurare edifici di pregio, agendo sulla tecnologia e sulla qualificazione delle 

risorse umane. 

L’innovazione tecnologica nelle costruzioni del settore edile, coniugata con le tecniche di ristrutturazioni 

e di restauro, hanno collocato la nostra azienda ai massimi livelli qualitativi. 

Il prestigio acquisito nel settore , riconosciuto anche dalla Curia Arcivescovile Milano, ci ha visto interpreti 

della volontà restaurativa, nei diversi centri di culto della nostra zona.



Incontro tra il Presidente Davide Alfano e Sua Santità Papa Francesco 

Giugno 2013



Le sedi del Gruppo Alfano
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Sede Direzionale

Corso Buenos Aires 43 

20125 - Milano 



Sede Operativa

Via Firenze 6 

21052 - Busto Arsizio - Varese
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La nostra idea di Gruppo
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2322 Struttura Funzionale del Gruppo La diversificazione imprenditoriale
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2524 La Quality Review Lo sviluppo del Business 



Realizziamo i vostri sogni



La nuova cultura della sosteni-

bilità territoriale deve promuove-

re nuovi progetti per superare lo 

schematismo secondo il quale 

il progresso è incompatibile con 

la qualità dell’ambiente

È necessario approfondire lo 

sviluppo qualitativo e non solo 

nella crescita quantitativa.

L’ambiente naturale non è 

un lotto edificabile. 

Se oggi la mobilità è un para-

metro territoriale importante, 

la questione è individuare un 

nuovo modello di mobilità, un 

nuovo bilancio tra il trasporto 

collettivo e individuale.

Si deve tener conto delle nuo-

ve tecnologie di trasporto, alla 

creazione di stazioni intermo-

dali che al di là del trasporto 

si convertono in punti di nuova 

centralità.

Utilizzare la rete di telecomuni-

cazioni come parametro urba-

nistico.

Lavorando in rete, piccoli in-

sediamenti acquisiscono una 

maggiore massa critica.

Nelle città contemporanee la 

valenza dello spazio pubblico 

è alla base dello qualità di vita, 

del rinnovamento generaziona-

le e della capacità degli edifici 

di durare nel tempo.

La crisi economica, unita alla 

comprovata inefficacia di edifici 

iconici (senza alcun valore pub-

blico) ,deve riportare l’attenzio-

ne sui temi urbanistici più che al 

singolo edificio.

2928 Sviluppo progetti Infrastrutturali - Fiera Milano



3130 Quartiere Metabolico - Busto Arsizio



3332 Nuovo Edificio Amministrativo Residenziale - Busto Arsizio



Il recupero dell’architettura



Le tecniche di restauro si ba-

sano sullo studio e la carat-

terizzazione delle proprietà 

chimico-fisiche dei materialI 

impiegati, in rapporto alla ti-

pologia di ristrutturazione o di 

restauro che si deve effettuare, 

tenendo conto della compati-

bilità dei materiali utilizzati con 

quelli da restaurare o ristrut-

turare. Tale metodo consente 

di comprendere le cause che 

hanno prodotto il deteriora-

mento e di individuare la giu-

sta metodologia da adottare 

nell’intervento. 

Si tratta di una innovativa tec-

nica, nel mondo dell’edilizia 

tradizionale, che consente di 

effettuare l’intervento in modo 

corretto e duraturo.

Le competenze aziendali con-

sentono di effettuare interventi 

definitivi nel restauro conser-

vativo in edifici di pregio o di 

particolare valore artistico, dal 

rinforzo del terreno di fonda-

zione agli elementi decorativi. 

L’elevato livello professionale 

delle nostre risorse umane e lo 

sviluppo tecnologico dei mate-

riali e degli strumenti diagnosti-

ci, ci consentono di effettuare 

interventi eco compatibili. 

Ogni intervento di restauro o ri-

strutturazione è studiato e pro-

gettato utilizzando, se del caso, 

le tecniche di “reverse engine-

ering” in modo da consentire il 

rilievo in forma tridimensionale 

e visualizzare applicazioni fil-

mati virtuali che consentono, ai 

tecnici, di individuare la miglior 

soluzione possibile.

PRIMA DOPO

3736 Restauro Torre dell’OrologioLe tecniche di restauro



3938 Restauro Chiesa San Michele e nuova piazza - Busto Arsizio



4140 Restauro Conservativo Chiesa San Gregorio - Busto Arsizio 

Oggi, la professionalità 

non può essere affidata al 

caso, all’ improvvisazione o alla 

superficialità. 

Le continue innovazioni 

tecnologiche dei materiali, 

dei metodi scientifici di 

diagnosi, delle competenze 

professionali delle risorse 

umane che operano nel gruppo 

nelle diverse aree aziendali, 

obbligano ad un continuo 

aggiornamento professionale e 

ad uno scambio di reciproche 

esperienze, in modo da poter 

affrontare e risolvere le diverse 

problematiche che di volta 

in volta si presentano nella 

gestione unità operative.

Per queste ragioni e per scelta 

aziendale, abbiamo deciso 

di effettuare una formazione 

continua a tutte le diverse risorse 

umane, senza distinzione di 

ruolo o responsabilità e ciò 

ci garantisce anche di 

dare sempre un’adeguata 

risposta alle diverse esigenze 

che il mercato, in continuo 

mutamento, richiede.

I corsi di formazione sono 

tenuti in azienda presso il 

nostro “centro formazione” 

da diverse professionalità, 

docenti universitari e tecnici di 

società di consulenza, esperti 

nelle diverse discipline tecnico 

umanistiche. 

Periodicamente sono 

anche svolti workshop, seminari 

e incontri tecnici, volti ad 

accrescere in modo adeguato 

la pluralità di conoscenze 

interdisciplinari per orientare lo 

sviluppo cognitivo delle nostre 

risorse umane, accrescere in 

modo adeguato la pluralità di 

conoscenze interdisciplinari per 

orientare lo sviluppo cognitivo 

delle nostre risorse umane.



4342 Restauro Chiesa di Madonna in Campagna - Busto Arsizio



4544 Restauro Chiesa e Oratorio di San Edoardo - Busto Arsizio



4746 Restauro Villa Liberty - Busto Arsizio



4948 Restauro Facciata Chiesa San Cirillo - Busto Arsizo 



5150 Restauro Chiesa San Gaudenzio - Fagnano Olona



5352 Lavorazioni Complesse di Retauro 



Edifici realizzati



5756 Oratorio San Luigi a lavori ultimati

Il continuo sviluppo nel 
settore edile ed il rispetto delle 
normative e leggi che regola-
no le nuove costruzioni (am-
bientale, energetico, acustico, 
termico) sono state totalmente 
recepite dalla nostra azienda. 

Tutte le nuove costruzioni 
sono realizzate ad un alto livel-
lo di tecnologia, impiegando 
idonei materiali per ottimizza-
re al massimo le diverse effi-
cienze nell’ottica del maggior 
risparmio gestionale della più 
completa fruibilità del bene re-
alizzato. 

I materiali da costruzione e i 
processi edilizi hanno un no-
tevole impatto sulla salute e 
sulla sicurezza dell’intera co-
munità e convinti che la qua-
lità delle costruzioni influenzi 
anche l’ambiente circostante, 
le nostre realizzazioni sono ot-
tenute traducendo in pratica 
applicazione, le norme inter-
nazionali emanate da:

- IEC “International Electrote-
chnical Commission” 

- ISO “International Organiza-
tion for Standardization” 

- ITU “International Telecom-
munication Union”

L’utilizzo dei sistemi tecnologici 
“intelligenti”, consente, inoltre, 
di incorporare, già in fase di 
costruzione, dispositivi elettro-
nici collegati a reti digitali, con 
controllo remoto. 

Un sistema particolarmente 
utile per quanto riguarda l’ il-
luminazione , il riscaldamento, 
l’acustica ed i sistemi di sicu-
rezza .

L’applicazione di questi meto-
di di costruzione consentono 
di gestire le diverse funzioni di 
utilizzo in relazione alle esigen-
ze individuali o della comunità. 
In questo modo si riducono 
sensibilmente i costi dei diversi 
utilities. 



5958 Chiesa di San Carlo - Busto Arsizio



6160 Aurum Palace - Busto Arsizio



6362 Residenza il Ciliegio - Busto Arsizio



6564 Cantiere per edifici Residenziali - Gorla Minore



6766 Villa privata - Olgiate Olona



6968 Edificio Commerciale - Gorla Minore



7170 Edificio Commerciale per Tigros Spa - Busto Arsizio



7372 Ingresso Edificio Commerciale per Tigros Spa - Busto Arsizio



7574 Ristrutturazione Villa Privata - Busto Arsizio



7776 Vista interna 



7978 Ampliamento Palazzo S.Egidio - Città Del Vaticano



8180 Recupero della Facciata 



8382 Ampliamento Palazzo S.Egidio



Oltre le costruzioni



La Gruppo Alfano Spa fornisce consulenza, con sistemi “chiavi in mano” nei settori:

Qualità UNI EN ISO 9001 e ISO 14000
Check up preliminare (analisi, progettazione e pianificazione)
Operatività del professionista in assistenza alle r.u. del cliente
Formazione al Responsabile Sistema Gestione Qualità (RSGQ)
Predisposizione del Manuale della Qualità
Predisposizione delle Procedure aziendali
Effettuazione congiunta dell’Audit pre-verifica esterna
Assistenza nella scelta dell’Ente Certificatore
Assistenza durante l’Audit dell’ente certificatore
Assistenza e Manutenzione continua del Sistema di Gestione Qualità
Sicurezza sul lavoro
Formazione alle risorse umane
Redazione piano sicurezza
Formazione Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori
Valutazione dei rischi
Ottenimento Parere di Conformità
Progetto reti idriche antincendio
Assistenza per le procedure interne antincendio
Pratiche autorizzative
Pratiche edili
Pratiche di Concessione Edilizia e Dichiarazione Inizio Attività
Assistenza al rilascio di Autorizzazione Sanitaria o altra autorizzazione comunale
Pratiche diverse
Sistemi contabili
Gestione contabilità Generale (Co.Ge.)
Consulenza attivazione contabilità industriale (Co.Ind.)
Consulenza per l’attivazione del Controllo di Gestione
Consulenza per la pianificazione finanziaria
Sviluppo imprenditoriale
Progetti strategici di sviluppo
Benchmarking

8786



I nostri Clienti



Air Pulman spa

Arti Grafiche Cellerino Srl 

Azienda Agricola Bruzzese Srl 

Barlocco SpA

Biocell Spa - 

Borgo Fiorito Srl 

Bottigelli Spa

Cartotecnica Nascinbeni Srl 

Cartotecnica S. Marco Srl 

Città del Vaticano

Clar Srl - 

Chimitex Spa Coloranti Srl

Comerio Ercole SpA 

Comunità Marco Riva

Conad Spa

Coop Lombardia

Crem Srl

Curia Arcivescovile di Milano 

Egam Srl (Acqua e Sapone )

Erica Industria tessile Spa 

Fantinelli Srl

Ferramenta Marcora Srl

F.lli Cremona Spa

Focrem SpA

Fogliani Spa

Fotir Srl

Fonderia Bianchi SpA 

Gaspare Tronconi SpA

General Electric Spa 

Get Fit spa 

Golf Club le Robinie 

Helga Spa 

Herttz Autonoleggi Spa 

Hotel Ibis Spa 

Iclet SpA 

Inghirami Company SpA 

In’s Mercato Spa 

Maglificio Alto Milanese srl 

Malvestiti Spa 

McDonald’s Dev.ment Italy Inc. 

Meca Spa 

Meccaniche Bandera Spa 

Paglini Spa 

Plam Snc 

Sea Aeroporti Milano 

Studio Mantello Tecniplast Spa 

Terreni Elsauto Spa 

Tecnhomme Srl 

TGS Autonoleggi Spa 

Tigros spa 

Tintoria Crespi Srl 

Toma SpA 

Wiz Chemicals srl 

Zucchi Group SpA

9190



Come Contattarci



9594

SIAMO QUIMALPENSA

MILANO

Sito:  www.gruppoalfano.it
Mail:  info@gruppoalfano.it
Tel:  0331.333222
Fax: 0331.333232

Le nostre sedi operative sono a 

Busto Arsizio - VA - Italy

Via Firenze, 6 Ang. C.so Sempione

Lungo l’autostrada Milano-Malpensa

- Distanza da Milano: 20 Km

- Distanza da Malpensa: 10 Km



GRUPPO ALFANO S.P.A

www.gruppoal fano. i t
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