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CURRICULUM AZIENDALE 

AZIENDA  
denominazione  EUROEDIL S.R.L unipersonale 

forma giuridica  società a responsabilità limitata con socio unico 

sede legale  Via G. Matteotti 13 

24026 Cazzano Sant’Andrea (Bg) 

telefono +39 035 72 43 49  fax +39 035 72 43 49 

mobile: Geom. Brignoli Marco +39 348 30 14 577 

e-mail info.euroedil@gmail.com 

pec  euroedilsrl@pec.studiocagnoni.bg.it 

p.iva 02675480160 

c.f. 02675480160 

rea BG 0313544 

anno di costituzione   02/02/1999  rep.num.40302/4639 

titolari di cariche o qualifiche 

amministratore unico  BRIGNOLI MARCO nato a Gazzaniga il 22.09.70 

socio unico CARRARA LAURA nata a Bergamo il 13.02.71 

posizioni assicurative 

inps sede di Bergamo n°1207970501 

inail sede di Bergamo n°4663250 

cassa edile  n°1-003127 

Polizze assicurative SAI: RC-Infortuni  N°M04047075-N°729117827 

Certificazioni  

Attestazione SOA classe III bis 1.500.000,00€   n°10971/07/00 rilasciata il 10.05.12 
rinnovata il 25.06.15 

Certificazione ISO UNI EN 9001:2009 N°584 rilasciata il 26.04.12 rinnovata il 
23.04.15 

banca di riferimento Banco Popolare via Locatelli Gandino (Bg) !!
ATTIVITA’ SVOLTA !
Costruzione “chiavi in mano” edifici residenziali e commerciali. Restauro conservativo di 
immobili storici, ristrutturazione e manutenzione di immobili residenziali, 
industriali,commerciali. Urbanizzazioni e interventi stradali.  
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 PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI 

committente: Privato 1999 
Ristrutturazione e ampliamento volumetrico edificio residenziale                                     
loc. Cazzano Sant’Andrea (Bg) 

committente : Nicoli Immobilare 2001-2003 
Demolizione vecchio edificio esistente e costruzione chiavi in mano nuova palazzina di 
13 unità abitative loc.centro storico di Pradalunga (Bg) 

committente : Albergo Vittoria 2002-2003 
Ristrutturazione totale edificio alberghiero, centro storico di Riva del Garda (TN) 

committente: Nicoli immobiliare 2003-2004 
Costruzione chiavi in mano complesso residenziale di 9 unità abitative loc. Vall’alta di 
Albino (Bg) 

committente:  Lega del filo d’oro 2004 
Lavori di urbanizzazione presso Villaggio non vedenti Lega del Filo d’oro  loc. Lesmo 
(Mi) 

committente: condominio alberico da rosciate 2004-2005 
Ristrutturazione totale dell’intero condomino con rifacimento solette, tetto, 
facciate,cortile interno, appartamenti,restauro muri in pietra, loc.centro storico Bergamo  

committente:  Area sr.l 2004 
Lavori di urbanizzazione presso  Bivio Vela   loc. Pavia 

committente: Bar ai portici 2005 
Ristrutturazione totale locale commerciale da adibire a bar paninoteca loc. Brembate 
Sopra (Bg) 

committente: Comune di Casnigo  2005 
Costruzione ponte carrabile  loc.Brugai SS Trinità Casnigo (Bg) 

committente : Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo  2005-2006 
Ristrutturazione  e interventi conservativi  chiesa parrocchiale  loc.centro storico di 
Cazzano Sant’Andrea (Bg) 

committente:  Ol Pastisser s.p.a 2005-2006 
Ristrutturazione locali  da adibire a negozio pasticceria via gusmini loc. Clusone(Bg) 

Ristrutturazione locali  da adibire a negozio pasticceria loc. Rovetta (Bg) 

Ristrutturazione locali e da adibire a laboratorio pasticceria via Fanzago loc. Clusone(Bg) 
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committente:  Privato 2006 
Demolizione edificio esistente e costruzione nuovo edificio residenziale bifamiliare loc. 
Burago di Molgora (MI) 

Committente:  Martinelli Ginetto s.p.a 2006 
Costruzione cabina Enel  loc. Cerete(Bg) 

committente: privato 2006 
Restauro conservativo roccolo della misericordia loc.Ranzanico (Bg) 

committente:  Edilizia industriale 2006-2007 
Demolizione edificio esistente e costruzione chiavi in mano complesso residenziale di 11 
unità abitative   loc. Villa di Serio(Bg) 

committente: Laura Varese s.r.l 2007 
Ristrutturazione locali da adibire a  uffici presso condominio triangolo loc.Bergamo 

committente:  Ol Pastisser s.p.a 2007 
Ristrutturazione locali da adibire a negozio pasticceria  loc.Gromo (Bg) 

anno 2007 committente: privato 
Costruzione di piscina in villa   città clusone (Bg) 

!
committente:  Expa edilizia s.r.l 2007 
costruzione nuovo palazzo  città  Milzanello di Leno (Bs) 

committente:  Epis & C. s.r.l 2007 
ristrutturazione facciate esterne e rifacimento terrazze n°2 complessi  condominiali 
loc.Veduggio (MI) 

committente:  Immobiliare Bea s.r.l 2007-2008 
Costruzione chiavi in mano complesso residenziale di 7 unità abitative loc. Aviatico (Bg) 

Committente:  Expa impresa s.r.l 2008 
costruzione piscina e vano ascensore  presso nuovo complesso residenziale  loc. 
Padenghe (Bs) 

committente:  Tessival s.p.a 2008 
Ristrutturazione totale locale commerciale presso condominio Triangolo  Bergamo (Bg) 

committente:  Immobiliare Guia s.r.l 2008-2009 
Costruzione chiavi in mano complesso residenziale di 26 unità abitative loc. Lissone(MI) 

committente: Merkur interactive italia s.p.a 2008-2009 
-Ristrutturazione locali commerciali da adibire a sala giochi sala scommesse                   
eseguite nei comuni di:                                                                                          
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Clusone (Bg) -  Montichiari (Bs)-  Soncino (CR)  -Nizza Monferrato(AT) - Cremona - 
Casale Monferrato (AL) - Alessandria  - Canelli (AT) -Garlasco  (Pv) -Bergamo -                     
-Legnano (MI)-Pianezza (TO) 

committente:  privato 2009 
Ristrutturazione locale commerciale loc. leffe (Bg) 

committente:  privato  2009 
Ristrutturazione totale appartamento loc. centro storico Bergamo 

Committente:   Merkur spielothek GMBH&CO.KG 2010 
Adeguamento locale merkur win da adibire a sala scommesse casinò loc.Orbassano 
(To) 

Committente:   Merkur interactive italia s.p.a 2010 
Formazione SEDE uffici dirigenziali e magazzino mq. 3.000 merkur interactive italia s.p.a 
loc. Cinisello Balsamo (MI) 

Committente:   Merkur interactive italia s.p.a 2010 
-Ristrutturazione locali commerciali da adibire a sala giochi sala scommesse                                                                                                  
loc. Cologno Monzese (MI)   

committente: Merkur spielothek GMBH&CO.KG  2010                                                           
Adeguamento locale merkur win da adibire a sala scommesse casinò loc.Bergamo 

committente: Merkur spielothek GMBH&CO.KG  2010                                                  
Adeguamento locale merkur win da adibire a sala scommesse casinò loc.Biella 

committente:  Euroedil s.r.l  2009-2010 
Costruzione complesso residenziale di 4 villette a schiera con standard energetici     
Casa Clima House  loc.Fiorano al Serio (Bg) 

Committente:   Merkur interactive italia s.p.a  2010 
Formazione 1° lotto nuovi uffici direzionali  e laboratori presso sede merkur interactive 
italia s.p.a loc. Cinisello Balsamo (MI) 

committente:  Immobiliare Nembro s.r.l 2009-2010-2011 
Costruzione chiavi in mano complesso residenziale di tre palazzine composto da 9 unità 
abitative e 19 box. loc.Nembro (Bg) 

Committente:   Merkur interactive italia s.p.a 2011 
-Ristrutturazione locali commerciali da adibire a sala giochi sala scommesse                                                                                                       
eseguiti nei comuni di: Castel Mella (Bs) -Pesaro-Cusago (Mi)-  Baranzate(MI) 

Committente:   Merkur interactive italia s.p.a  2011 
Formazione 2° lotto nuovi uffici direzionali presso sede merkur interactive italia s.p.a                      
loc. Cinisello Balsamo (MI)  
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Committente:  Albell s.r.l  2011 
Urbanizzazione  presso zona industriale via Leonardo da Vinci                                                                              
loc. Carobbio degli Angeli (Bg) 

Committente:   Merkur interactive italia s.p.a 2012                                 
Ristrutturazione locali commerciali da adibire a sala giochi sala scommesse                                                                                                  
loc.Aulla (MS) 

committente:  Giada costruzioni s.r.l 2012 
Costruzione Palazzina residenziale loc. Albano Sant’Alessandro (Bg) 

Committente:   Merkur interactive italia s.p.a 2012 
Ristrutturazione locali commerciali da adibire a sala giochi sala scommesse                                                                                                  
loc. Formigine (MO) 

committente:  privato 2013 
Costruzione villa unifamiliare loc. Leffe (Bg) 

committente:  G.R. immobiliare s.r.l  2013 
Costruzione seminterrato capannone  Ranica (Bg) 

Committente:   Merkur interactive italia s.p.a 2013  

Ristrutturazione locali commerciali da adibire a sala giochi sala scommesse                                                                                                  
comune di Verona  

committente:  Sisal s.p.a 2014 
Formazione nuovi locali denominati Sisal Wincity small adibiti a sala giochi sala 
scommesse loc. Bologna 

committente:  Sisal s.p.a 2014 
Formazione nuovi locali denominati Sisal Wincity small adibiti a sala giochi sala 
scommesse loc. Pesaro 

committente:  Sisal s.p.a 2014 
Formazione nuovi locali denominati Sisal Wincity small adibiti a sala giochi sala 
scommesse loc. Settimo torinese 

committente:  Sisal s.p.a 2014 
Formazione nuovi locali denominati Sisal Wincity small adibiti a sala giochi sala 
scommesse loc. Savignano Sul Rubicone(Fc)  

committente:  Sisal s.p.a 2014 
Formazione nuovi locali denominati Sisal Wincity small adibiti a sala giochi sala 
scommesse loc. Orbassano (To) 
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committente:  Sisal entertainment s.p.a 2014 
Formazione nuovi locali denominati Sisal Wincity small adibiti a sala giochi sala 
scommesse loc. Cusago (Mi) 

committente:  giada costruzioni s.r.l 2014 
Costruzione di 2 palazzine residenziali loc. Torre de Roveri (Bg)  

committente:  Misci s.r.l 2014 
Formazione nuovi locali da adibire a studio dentistico loc. Montano Lucino (CO) 

committente:  Misci s.r.l 2014 
Formazione nuovi locali da adibire a studio dentistico loc. Palazzolo (Bs) 

committente:  giada costruzioni s.r.l 2014 
Costruzione di 2 palazzine residenziali loc. Torre de Roveri (Bg)  

committente:  Mici s.r.l  2015 
Formazione nuovi locali da adibire a studio dentistico loc. Milano 

committente:  Privato 2015 
Ristrutturazione 2 appartamenti in centro storico a Bergamo 

committente:  privato 2015 

Ristrutturazione roccolo monte alino loc. Parre (Bg) 

committente:  PRIVATO 2015 
Formazione strada e ristrutturazione fabbricato loc. Monte croce (Bg) 

LAVORI IN CORSO D’OPERA 2015 

committente: privato 
Ristrutturazione appartamento loc. centro storico Milano 

committente:  giada costruzioni s.r.l   
Costruzione palazzina residenziale Torre de Roveri (Bg)  

committente:  giada costruzioni s.r.l                                                            
Costruzione di villa unifamiliare Torre de Roveri (Bg)  

MANUTENZIONI 
Committente:   Merkur interactive italia s.p.a 

dal 2009 al 2013 siamo stati GENERAL CONTRACTOR  per le manutenzioni degli 
shop Merkur Win relative a : 

-parti edili 

-impianti elettrici 
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-impianti cdz /idraulici 

-serramenti/porte 

-opere da fabbro 

!
Committente:  Tessival s.r.l 

manutenzioni dei capannoni e immobili vari del gruppo: 

-parti edili 

-serramenti/porte 

-opere da fabbro 

Committente:   Laura Varese s.r.l  

manutenzioni dei capannoni 

-parti edili 

-serramenti/porte 

-opere da fabbro 

Committente:   Pratriero s.p.a 

manutenzioni dei capannoni 

-parti edili 
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