CURRICULUM VITAE SOCIETARIO …
… qualche breve informazione su di noi…

Tutto nasce dal Sig. Domenico Pastore che, oltre ad aver avuto per 40 anni un’azienda artigianale di
lavorazione del marmo a Bareggio (MARMOR ADRIATICA), nel 1985, abbinò alla principale attività di
marmista, anche quella di costruttore edile.
Da alcuni anni, il Sig. Pastore è stato affiancato dai suoi generi, Claudio e Luca, che ora si occupano
a tempo pieno della gestione delle società del Gruppo: IMMOBILIARE P.D. S.r.l. - INNOVA Immobiliare
S.r.l. – PD&G Immobiliare S.r.l. e, come comproprietari, della società Immobiliare La Quercia S.r.l. di
Binasco (MI).
Dal 1985 al 2015 abbiamo realizzato 21 progetti tra Bareggio, Sedriano, Binasco, Noviglio, Cornaredo
e persino La Thuile in Val D’Osta per un totale di 186 appartamenti di vario taglio, dalla palazzina
residenziale, alla villa singola e bifamiliare.
Negli ultimi anni, anche grazie alla nuove normative di settore che hanno impostato nuovi standard
costruttivi (coibentazioni, acustica, impiantistica, tecnologia, antisismica, ecc.), noi stessi, mettendo a
frutto l’esperienza trentennale, abbiamo preso spunto per fare un passo avanti anche dal punto di
vista progettuale investendo quindi molto su aspetti fondamentali come la vivibilità degli
appartamenti, le finiture, i materiali costruttivi, le logiche impiantistiche, ecc. per cercare di realizzare
prodotti sempre più vicini alle necessità dei Clienti.
Di seguito gli ultimi progetti terminati e venduti:



2016: CORNAREDO // VIA ASILO 45D
2018: CORNAREDO // VIA ASILO 45G
(entrambe esattamente di fronte all’ex campo di tulipani)



2018: VITTUONE // VIA MARCONI 26/28



2019: BAREGGIO // VIA TOGLIATTI 16/18

Di seguito invece l’elenco dei progetti in corso di realizzazione e allo studio:


2019/20: CORNAREDO // VIA OMERO



2019/20: CORNAREDO // VIA S. CARLO



2019/21: SEDRIANO-ROVEDA // VIA FERMI



2019/22: BINASCO // 16 VILLE



2020/22: CORNAREDO // VIA CASCINA TORRETTE

Ringraziamo dell’attenzione sperando di potervi avere nostri Clienti…
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