Alla scoperta della provincia di Lecco

Costruire con determinazione
Dal 1947, l’esperienza della Pietro Carsana & C.

C

on sessantacinque anni di attività alle spalle nel mondo del
costruire, la Pietro Carsana &
C. Srl riveste oggi, in ambito regionale, una importante posizione di mercato. L’azienda, con sede a Lecco, nasce nel 1947 come ditta individuale,
si trasforma nel 1965 in società in
nome collettivo e nel 1981 in società
a responsabilità limitata. Oggi, opera a 360 gradi nel settore edile e stradale, per committenze pubbliche e
private. Sul fronte edile, spazia dai
molteplici interventi di edilizia residenziale e a destinazione commerciale,
industriale, terziario nelle province di
Lecco, Milano, Como, Pavia, Bergamo,
Varese e Sondrio, al restauro di importanti edifici monumentali. Si distingue anche per i lavori idraulici, per la
costruzione di viadotti e gallerie, acquedotti e gasdotti, per opere di pavimentazioni varie e per opere in ambito
sanitario, assistenziale, energetico. Ha
propri collaboratori amministrativi e
tecnici per la progettazione e la gestione dei lavori, responsabili di settore,

di cantiere e maestranze specializzate, e il controllo della qualità con il sistema Iso 9001:2008 è garantito con
personale interno ed esterno. Utilizza
mezzi d’opera e attrezzature aggiornate di proprietà, ed è in grado di collaborare con professionisti esterni per
le progettazioni di terzi e proprie. Non
da meno, gestisce anche alcune proposte immobiliari di nicchia. La strategia della più ampia diversificazione ha
prodotto una costante crescita della società, grazie anche alla formazione del
personale, a investimenti nell’innovazione tecnologica e nelle attrezzature.
La qualità e l’etica perseguite in tutte
le attività e a ciascun livello sono per
l’impresa obiettivi primari, ma non
sono sufficienti a garantire l’eccellenza aziendale. È necessario costruire e
mantenere nel tempo anche una solida
struttura finanziaria, e l’Impresa Pietro
Carsana ha raggiunto tale obiettivo,
coniugando i risultati economici con
l’attività sociale.
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L’impresa, la comunità locale, i valori
La
Fondazione
Pietro
Carsana è stata costituita nel 2009 con lo scopo
di promuovere e sostenere l’affermazione degli ideali propri dell’imprenditoria, attenta ai valori della
persona, della comunità, della società e con particolare attenzione all’inserimento dei giovani, residenti in provincia di Lecco, nel mondo del lavoro. Per realizzare
tale scopo, dopo aver condotto con docenti dell’Università Cattolica di Milano una
ricerca sul territorio lecchese, è stato avviato il progetto “Imparare a lavorare”.
L’iniziativa prevede sei mesi di inserimento aziendale con lo scopo di aiutare i giovani ad ampliare la loro formazione tramite esperienze attive professionali e di permettere, parimenti, alle aziende di conoscere e valutare le potenzialità dei ragazzi.
Il tirocinio non comporta alcun onere per le aziende poiché le borse di apprendimento lavorativo, per i giovani, sono retribuite dalla Fondazione Pietro Carsana.
Nel 2011 la Fondazione ha sostenuto
50 tirocini lavorativi (di questi il 50% è
stato confermato nel posto di lavoro),
nel 2011/2012, 60 e nel 2012/2013
ne attiverà 72.
Per informazioni:
info@fondazionepietrocarsana.org
www.fondazionepietrocarsana.org
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