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B&G è una azienda che vanta una esperienza più che decennale nel settore delle costruzioni.
L’azienda si occupa prevalentemente di ristrutturazioni edilizie e manutenzione di natura civile e/o
commerciale mediante esecuzione di lavori edili e impianti tecnologici connessi.
B&G inoltre sviluppa in proprio e/o conto terzi operazioni immobiliari tout court che partono
dalla identificazione dell’immobile da acquisire da ristrutturare, trasformare e/o frazionare sino al
completamento di tutto l’intervento ovvero, redazione di eventuale business plan, assistenza
legale specifica, progettazione e DL, esecuzione dell’intervento edilizio e commercializzazione a
mezzo di propri consolidati partners delle unità nuove realizzate.
La struttura che svolge la propria attività prevalentemente in Milano e dintorni avvalendosi di tecnici
e maestranze qualificate e specializzate si muove in un contesto professionalmente elevato sia in
termini di sicurezza che di risultato garantendo qualità, tempestività, serietà e puntualità.

Di seguito le tipologie di intervento di ristrutturazione e/o trasformazioni edilizie più ricorrenti :
•

Ristrutturazione integrali o parziali di singole e/o più unità abitative con assistenza all’ acquisto e
all’impiego di materiali di qualsiasi finitura e idonei allo sfruttamento dei benefici fiscali previsti
dalla legge di stabilità del 2014 riguardanti la detrazione del 65% in materia di risparmio energetico (Ecobonus) e del 50% per quanto riguarda le spese per i lavori ristrutturazione edili ;

•

Interventi di recupero di sottotetti ai fini abitativi dallo studio di fattibilità all’esecuzione completa
dell’intervento;

•

Rifacimento di facciate e tetti;

•

Ristrutturazioni di unità di natura commerciali ( negozi, uffici, alberghi, ristoranti..etc)

•

Realizzazioni di opere in cartongesso;

•

Interventi di bonifica di piani cantinati con realizzazione di vespai aereati;

•

Opere di consolidamento strutturale su solette e murature di mattoni ;

•

Manutenzioni edilizie e facility management in outsourcing di immobili e/o patrimoni immobiliari.

B&G si affiancherà a Voi per elaborare le soluzioni più idonee al fine di soddisfare le vostre esigenze,
a partire dal preventivo stesso.

