
Immobili chiavi in mano build to suit



“KONTRACTOR nasce dalla voglia di stare 
al passo con i tempi e di saper cogliere le 

sfumature di un mercato in continua evoluzione.

KONTRACTOR è il nostro salto di qualità nel mondo
delle costruzioni, dove il cliente è punto di partenza
e punto di arrivo del nostro nuovo modo di pensare.”

“KONTRACTOR was born from the desire
to keep up with the times and to be able to understand

the shades of colours of a always changing market.

KONTRACTOR is our quantum leap in the building field
where Customer is the starting and end point of our new way of thinking.”

Mario Vergani - CEO Kopron S.p.A.



CHI SIAMO 
KONTRACTOR è la divisione del Gruppo KOPRON specializzata nell’Engineering & Construction: un General Contractor 

che si occupa della costruzione chiavi in mano di progetti immobiliari logistici, commerciali e direzionali offrendo 

al cliente una garanzia di costi, tempi e qualità dell’opera, con un’attenzione particolare alla destinazione d’uso 

dell’immobile da realizzare.

WHO WE ARE 

KONTRACTOR is the KOPRON Group division specialized in Engineering & Construction: a Real Estate General Contractor 

that builds logistical and commercial buildings as well as offices offering the customer a guarantee of costs, construction 

timing and quality of the works, with a particular attention to the final use of the projected building.

MISSION 
La MISSION principale di KONTRACTOR è l’approccio olistico al progetto/cantiere, dove la corretta gestione delle “parti” 

deve concorrere alla realizzazione del “tutto” e, di conseguenza, al raggiungimento dell’obiettivo finale, quale la corretta 

esecuzione delle lavorazioni e la costruzione dell’immobile secondo gli standard qualitativi desiderati dal committente.

MISSION 

The main MISSION of KONTRACTOR is the holistic approach to the project/construction site, where the correct management 

of the “parts” must contribute to the construction and functioning of the “whole” and, consequently, to the achievement 

of the final objective, that is the correct execution of the works and the construction of the building according to the quality 

standards desired by the client.

IL GRUPPO
Il Gruppo Kopron, con KONTRACTOR, implementa, quindi, la propria offerta 

per poter rispondere in modo concreto ad una domanda di mercato in forte crescita: 

la ricerca di un partner competente e affidabile, capace di accompagnare 

il proprio cliente nella gestione e realizzazione di nuovi progetti immobiliari.

THE GROUP

Thanks to KONTRACTOR, the Kopron Group expand the range of offer 

in order to respond in concrete ways to a rapidly growing market 

demand: the search for a reliable and skilled partner who can 

lead clients in the management and implementation of new 

real estate projects.
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COSA OFFRIAMO 
KONTRACTOR offre i seguenti servizi:

 � Realizzazione di immobili su misura chiavi in mano
 � Unico interlocutore per il Cliente/Studio di 

progettazione
 � Gestione a 360° del progetto immobiliare con 

assunzione globale delle responsabilità
 � PREZZO chiavi in mano, fisso e forfettario
 � Garanzia dei TEMPI di costruzione
 � Rispetto delle prestazioni e della QUALITÀ dell’opera
 � Affiancamento allo studio di progettazione nella 

ricerca di ottimizzazioni tecnico-economiche
 � Coordinamento urbanistico, amministrativo, 

finanziario, legale
 � Massimi standard qualitativi
 � Rispetto dell’ambiente e del territorio

OUR OFFER
KONTRACTOR can offer the following services:

 � Construction of customized turnkey buildings
 � Only interlocutor for the customer / designer
 � 360° management of the real estate project with full 

assumption of responsibilities
 � Turnkey and fixed PRICE
 � Guarantee of Construction TIMES
 � Respect for the performance and QUALITY of the works
 � Supporting the designer in the search for technical and 

economic optimizations
 � Urban planning and administrative, financial and legal 

coordination
 � Highest quality standards
 � Respect for the environment and the territory

COSTRUZIONI
CHIAVI IN MANO 
KONTRACTOR è un GENERAL CONTRACTOR, unico 
responsabile della commessa, in grado di offrire al Cliente 
un servizio completo e personalizzato.
Un pool di tecnici ed esperti al servizio del cliente 
e degli studi di architettura/ingegneria per progettare, 
ottimizzare, costruire e ristrutturare immobili build to suit 
che possano realmente soddisfare le esigenze del cliente, 
partendo da un’analisi dettagliata della destinazione d’uso 
dell’edificio da realizzare.
Affidandosi ad un GENERAL CONTRACTOR, in grado di 
gestire una commessa a 360° con un’assunzione globale 
di responsabilità, il cliente può continuare ad occuparsi 
del proprio business aziendale senza distrazioni, 
preoccupazioni e perdite di tempo, con la garanzia di 
un risultato finale ottimale e conforme alle sue richieste.

TURNKEY CONSTRUCTIONS
KONTRACTOR is a GENERAL CONTRACTOR, solely 
responsible for the project, able to offer the customer a 
complete and customized service.
A pool of technicians and experts at the service of the 
customer and architects/engineers to design, optimize, 
build and renovate build to suit properties that can really 
meet the customer’s needs, starting from a detailed analysis 
of the final use of the building to be built.
By relying on a GENERAL CONTRACTOR, able to manage 
a project from start to finish, with an assumption of global 
responsibility, the customer can continue to take care of his 
business without distractions, worries and waste of time, 
with the guarantee of an optimal final result in accordance 
with his requests.

KONTRACTOR
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SERVIZI INTEGRATI 
KONTRACTOR offre diversi servizi di consulenza 
ed ingegneria studiati ad hoc per il Cliente/Progettista 
che vuole gestire l’operazione immobiliare.

CONSULTING SERVICES
KONTRACTOR offers various customized consulting and 
engineering services for the Client / Designer who wants 
to manage real estate projects.

COSA OFFRIAMO 
KONTRACTOR offre i seguenti servizi:

 � Project Consulting, inteso come assistenza 
allo studio preliminare del progetto

 � Ricerca delle aree
 � Soluzioni finanziarie e di sviluppo
 � Proposte contrattuali personalizzate
 � Ricerca di soluzioni tecnico-economiche
 � Espletamento delle pratiche burocratiche 

per l’ottenimento del Permesso di Costruire
 � Coordinamento tecnico-progettuale delle varie 

discipline e professionisti sin dalle primissime 
fasi di studio

 � Selezione delle figure professionali idonee 
per la corretta definizione del team di progetto

OUR OFFER
KONTRACTOR can offer the following services:

 � Project Consulting, as assistance in the preliminary 
study of the project

 � Search for construction lands
 � Financial and development solutions
 � Customized contractual proposals
 � Search for technical-economic solutions
 � Bureaucratic process for the planning 

permission release
 � Technical-design coordination of the various 

disciplines and professionals from the earliest stages 
of a study

 � Selection of the professionals for the definition 
of the project team

01.
Analisi del sito
(Indagini Geologiche, Rilievi topografici, ...)
Site analysis
(Soil investigation, mapping survey,...)

02.
Rispetto della normativa locale e sovracomunale
(PdC, ...)
Compliance with the local laws

03.
Studio del profilo prestazionale
(portata pavimento, T. interna, normativa Spk., ...)
Project Performances and client needs study
(ex. type of floor and its characteristics, internal 
temperature, Spk., ...)

04.
Attenzione per gli aspetti
estetico - architettonici dell’opera
Attention for aesthetic & architectural requirements

05.
Indagine sul contesto del mercato locale
(reperibilità materiali, pluralità fornitori, ...)
Analysis of the local context
(research and availability of raw materials, sub- 
contractors,...)

STUDIO
DEL PROGETTO

PROJECT

STUDY

VALUE 
ENGINEERING 9



DIAMO FORMA
AL TUO PROGETTO 
Il cantiere è come un grande puzzle, dove ogni attività 

deve essere necessariamente collocata al posto giusto 

e al momento giusto affinché il progetto prenda forma, 

nelle tempistiche definite contrattualmente con il Cliente.

KOPRON si propone come costruttore di questo complesso 

“puzzle”, così come gestore/controllore/responsabile delle 

interferenze che sussistono tra i diversi tasselli/attività 

con l’obiettivo di minimizzare i rischi ed evitare varianti

economiche in corso d’opera a scapito del Cliente.

WE SHAPE YOUR PROJECT 

A building site is like a big puzzle, where each activity needs 

to be positioned in the right place at the right time so that 

the project can take shape according to the schedule 

required by the Customer. KOPRON can build this complex 

“puzzle” by handling all the possible interactions among the 

puzzle pieces/site activities with the aim of reduce risks and 

avoid contract and economic variations for the Customer.
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UNA QUESTIONE DI METODO
IL CLIENTE AL CENTRO

A MATTER OF METHOD

CUSTOMER IS THE MAIN FOCUS
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
Particolarmente sensibile nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, KONTRACTOR lavora per mitigare 

il più possibile l’impatto della propria attività sull’ambiente circostante, attraverso un’accurata scelta di materiali 

ecosostenibili e favorendo una costruzione “a Km 0” che vede come protagoniste le aziende del territorio.

Grazie a questo approccio GREEN, gli immobili realizzati da KONTRACTOR possono ottenere facilmente 

certificazioni internazionali in materia ambientale tipo LEED e/o BREEAM .

Il rispetto verso l’ambiente non può prescindere da una vera e propria politica sociale in cui il benessere 

di tutti gli attori coinvolti nel processo di costruzione gioca un ruolo fondamentale per la buona 

riuscita del progetto.

SUSTANAIBLE DEVELOPMENT 

Very sensitive towards environmental and social topics, KONTRACTOR aims to reduce 

the impact of its activity on the environment through a careful choice of eco‐sustainable 

materials as well as promoting a “0 KM” construction of local enterprises.

Thanks to this GREEN approach, the buildings built by KONTRACTOR can easily 

obtain international environmental certifications such as LEED and/or 

BREEAM.

This respect towards environment is strictly linked to a real social 

policy where the wellness of all the people involved in the process 

of construction plays an important role for the success 

of the project.
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Kontractor by Kopron S.p.a.

Via I Maggio sn

20064 Gorgonzola (MI) – ITALY

Tel. +39 02 921 521

info@kontractor.it



www.kontractor.it


