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CHI SIAMO..

Nici Costruzioni è un’impresa nata per iniziativa di Nici Giuseppe che si avvale
dell’esperienza del padre, il quale da oltre 30 anni opera nel settore dell’edilizia.

Impegnato in cantiere fin da ragazzo, Giuseppe, fonda quest’impresa con l’obiettivo di
divenire un punto di riferimento nel campo delle costruzioni e ben presto grazie
all’impegno ed alla serietà dimostrata, riesce a distinguersi dai propri concorrenti.

L’impresa cresce e ricerca ogni giorno soluzioni progettuali moderne ed efficaci al fine
di soddisfare il più possibile le aspettative e le esigenze dei clienti, in termini di
qualità, costi e tempi d’esecuzione.

Al fine di mantenere elevati standard qualitativi la Nici Costruzioni inizia a diversificare
i servizi offerti e si colloca nella fascia medio alta del mercato: i suoi immobili sono
realizzati con materiali di alta qualità, le finiture e la progettazione sono aggiornate
alle evoluzioni tecnologiche del settore edilizio.



...

I lavori vengono seguiti in tutte le fasi direttamente dal titolare che si avvale di un Team
solido e altamente qualificato che collabora sinergicamente con una rete di consulenti e
partners accreditati.

Oggi la Nici Costruzioni è specializzata nelle Costruzioni e Ristrutturazioni edilizie
curando e garantendo la perfetta esecuzione dei lavori nei minimi particolari.

Il nostro dovere principale, infatti, è quello di seguire tutte le fasi di lavorazione: dalla
progettazione quando richiesto, alle demolizioni, al rifacimento di massetti, tramezzi,
intonaci, impianti e tinteggiature, curando con molta attenzione ogni singola fase e
garantendo la buona riuscita di ogni lavorazione fino alla singola finitura.



Specializzazioni ...

� Costruzioni e Ristrutturazioni civili, commerciali, industriali

� Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, anche «chiavi in mano»

� Restauro e risanamento edifici

� Opere di demolizione, smantellamento, recupero e smistamento

� Impianti elettrici, civili e industriali

� Impianti termici-idraulici-sanitari-condizionamento.

� Opere in cartongesso: Controsoffittature e divisorie in cartongesso

� Opere da gessista e stuccatore

� Rifacimento bagni e cucine

� Opere edili in genere, Bio Edilizia

� Posa in opera di pavimentazioni e parquet

� Imbiancature e verniciature

� Cucine e bagni in muratura …

� Scavi e movimento terra



Il Gruppo ...

Per soddisfare le esigenze dei clienti in una gamma sempre più ampia di settori ed
inserire nuovi clienti, la Nici Costruzioni è entrata a far parte, nel 2010, di un gruppo
europeo denominato IT SOLUTIONS GROUP.

Il gruppo è composto come segue:

NICI COSTRUZIONI
SOMMA LOMBARDO  ( 

VA )
info@nicicostruzioni.it

IMMOBILIARE N.2.C.
SOMMA LOMBARDO  (

VA )
info@nicicostruzioni.it

IT SOLUTIONS LTD Malta info@nicicostruzioni.it
FUTUR SHOP Milazzo (ME) info@nicicostruzioni.it



Le Specializzazioni del Gruppo ...

Il gruppo opera nei seguenti settori/specializzazioni:

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI AUTOMAZIONE DELLA CASA (DOMOTICA)

FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO ED
ILLUMINAZIONE

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI

SISTEMI DI SICUREZZA E
VIDEOSORVEGLIANZA

BUILDING AUTOMATION HOTEL, UFFICI,
OSPEDALI

CABLAGGI CERTIFICATI PER LA
TRASMISSIONE DATI E VOCE

SOLUZIONI INTEGRATE PER HOTEL, BAR E
RISTORANTI

IMPIANTI DI TELEFONIA AVANZATA E SISTEMI
CRM

ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA H.24

SOLUZIONI WEB E SISTEMI E-COMMERCE SOFTWARE

CONSULENZA IT E SOCIAL BUSINESS
DESIGN

PERSONAL COMPUTER ED ACCESSORI

ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO PER
UFFICIO

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE



Portfolio Clienti ...

Di seguito vengono indicati alcuni dei nostri maggiori clienti e i diversi settori
d’appartenenza:

Hospitality Industriale Moda Manifatturiero

Assicurativo Bancario Edile IT



Alcuni Lavori ...



Alcuni Lavori ...
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Alcuni lavori del Gruppo ...

Malta 
Interconnector Sicilia - Malta Saint James Hospital Office



Alcuni lavori del Gruppo ...

Malta 
Ipermercato HARD Discount Swieqi Apartment



Alcuni lavori del Gruppo ...

Belgio
St. Luc Clinique Mons Police Station



Dove Siamo ...

NICI COSTRUZIONI

Via Maspero 15 / 17  - 21019 Somma Lombardo (VA) – Italy

Tel. +39 0331 982247 – Fax +39 0331 257155

info@nicicostruzioni.it - www.nicicostruzioni.it


