


LA CASTELNUOVESE
le sfide, la crescita

La Castelnuovese è un’impresa fortemente ra-
dicata nel territorio toscano, presente in modo 
rilevante sul territorio nazionale, ed oggi in forte 
crescita anche a livello internazionale: una Co-
operativa che si pone da più di 50 anni obiettivi 
ambiziosi da raggiungere, puntando sempre al 
futuro senza mai dimenticare le persone, al cen-
tro della struttura d’impresa e della progettualità.
Capacità progettuale e d’investimento, espe-
rienza e competenza nella pianificazione e 
nell’esecuzione sono caratteristiche peculiari 
del gruppo, che considera la qualità degli inter-
venti l’obiettivo primario di ogni opera realizzata. 

L’attenzione alla cura dei dettagli, che caratte-
rizza il lavoro dei professionisti de La Castel-
nuovese, ha portato ad investire sulla qualità 
piuttosto che sulla quantità delle realizzazioni, 
cercando al contempo di ampliare il proprio am-
bito d’intervento, per offrire un servizio sempre 
più completo ai Clienti, controllando tutte le fasi 
della produzione, e cogliere al contempo le op-
portunità offerte dal mercato.

Oggi La Castelnuovese è attiva in quattro setto-
ri di intervento: l’Immobiliare, che segue il core 
business tradizionale del gruppo e si divide in 
edilizia civile e recupero conservativo; le Gran-

di Opere, che comprende l’edilizia industriale - 
commerciale ed aziendale - le infrastrutture e le 
opere di urbanizzazione; l’Ambiente, che opera 
nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti e della 
produzione di energia da fonti rinnovabili; gli 
Inerti, che si occupa della nuova sfida nel cam-
po degli scavi e delle cave di inerti.

Una riorganizzazione strategica che ha reso la 
Cooperativa più competitiva sul mercato, con 
partecipazioni in oltre 40 imprese ed un più alto 
potenziale finanziario d’investimento, che rende 
il Gruppo più solido e potenzia la capacità di 
specializzazione delle maestranze, nei rispettivi 
settori di intervento. 

Nel 2015 La Castelnuovese si è unita alle co-
operative CMSA di Montecatini e B.Cellini di 
Prato fondando il Consorzio Stabile, un nuovo 
soggetto societario che potrà acquisire lavori 
per conto delle tre cooperative.

Il Consorzio è oggi l’attività imprenditoriale edile 
più grande della Toscana, con oltre 200 addetti, 
un fatturato complessivo di oltre 150 milioni di 
euro ed un patrimonio di 100 milioni.

COSA FACCIAMO 
E COME



46 soci, 1500 occupati, la partecipazione in ol-
tre 40 imprese, con importanti partnership an-
che in campo internazionale: La Castelnuovese 
è un gruppo solido ed in crescita, che risponde 
in modo concreto e operativo alle sfide del pre-
sente ed alle prospettive del futuro.
L’aver consolidato negli anni un patrimonio di 
quasi 50 milioni di euro ha permesso alla Co-
operativa di auto-finanziare molti interventi im-
mobiliari nel settore commerciale, e garantire 
un notevole numero di occupati, investendo e 
creando lavoro in modo competitivo anziché re-
stando ferma a proteggere il proprio capitale.
Tutto questo è frutto di una cultura aziendale che 
è prima di tutto cooperativa e pone perciò parti-
colare attenzione al rapporto con i soci ed al po-
tenziamento dell’occupazione, per dare impulso 
alla crescita produttiva e qualitativa a livello loca-
le e nazionale.

Costruire per il futuro è la filosofia de La Castel-
nuovese, che mira ogni giorno a dar vita ad una 
nuova dimensione dell’imprenditoria, mettendo 
l’uomo al centro. Con questo spirito l’azienda 
reinveste parte dei suoi profitti in azioni volte a 
migliorare la qualità della vita di chi lavora ed a 
valorizzare le attività socio-culturali del territorio. 
Le nuove costruzioni, quindi, sono ritenute non 
mera opportunità di guadagno, ma veri e propri 
beni-valori, la cui realizzazione apporti un pro-
fitto non arrecando danno ad alcuno, in grado 

di supportare iniziative volte al miglioramento 
delle condizioni di vita; la realizzazione di ser-
vizi, scuole, luoghi di culto; il recupero di beni 
culturali.
Proprio per questo la tensione verso il miglio-
ramento delle proprie competenze e capacità 
è sempre viva: La Castelnuovese investe in 
tecnologia e sviluppo da sempre, per offrire 
soluzioni e prodotti all’avanguardia, che rag-
giungano un perfetto equilibrio qualità prezzo, 
sempre conformi ai più elevati standard di cer-
tificazione. 
La qualità dei progetti ed il rispetto dei tempi di 
costruzione, sono punti di forza importanti e moti-
vo di orgoglio per la Cooperativa, che è dotata di 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 ed attesta-
to di qualificazione SOA per gli appalti pubblici.
Il percorso intrapreso nel settore dell’Immobi-
liare, e poi delle Grandi Opere, dell’Ambiente e 
degli Inerti, sono una dimostrazione chiara del-
la costante apertura al futuro e della capacità 
del Gruppo di rinnovarsi ed applicare le proprie 
conoscenze professionali a molteplici ambiti 
dell’edilizia, andando incontro alle mutevoli esi-
genze del mercato. Per far questo, le professio-
nalità aziendali si impegnano in aggiornamen-
ti continui mirati, con il risultato di favorire una 
fortissima specializzazione professionale, che è 
una forza importante della Cooperativa e garan-
zia di qualità.

CAPACITÀ E SFIDE
una società in crescita che investe nello sviluppo



La Castelnuovese realizza costruzioni su commissione a progetto già definito e sviluppa so-
luzioni progettuali ad hoc, con tecnologie costruttive innovative e costi di realizzazione ridotti. 
Opera inoltre nell’edilizia di alto livello, ricercando soluzioni di design architettonico prestigio-
so, con materiali all’avanguardia e l’applicazione dei principi di bioedilizia e risparmio ener-
getico di ultima generazione. Oltre alla costruzione di abitazioni private, La Castelnuovese è 
specializzata nel recupero conservativo di aree ed edifici moderni ed antichi.

IMMOBILIARE
esperienza ed innovazione

La Castelnuovese esegue interventi nell’ambito dell’edilizia industriale - commerciale out-
let, grande distribuzione, aziendale – nel settore delle infrastrutture di trasporto stradale e 
delle opere di urbanizzazione, scegliendo di puntare sulla qualità dei propri lavori, piutto-
sto che sulla quantità. È specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di ope-
re complete: non solo l’edificazione di immobili, ma anche la fornitura di servizi speciali, 
curando con competenza ed esperienza ogni aspetto della lavorazione, dall’ideazione alla 
messa in opera. 

LE GRANDI OPERE
investire nel futuro

Il comparto ambientale, in cui la Castelnuovese è attiva dalla fine degli anni ’80, è oggi uno 
degli asset principali della Cooperativa, per dimensioni e giro d’affari.
Attraverso Società Toscana Ambiente (S.T.A.), fondata nel 1999 con Unieco e Cooplat, La 
Castelnuovese fornisce servizi completi nello smaltimento e recupero dei rifiuti speciali indu-
striali. Dal 2012 è inoltre socio privato di SEI Toscana, il soggetto pubblico-privato nato per 
partecipare alla gara indetta dalla Regione Toscana per il ciclo della gestione completa dei 
rifiuti nelle Province di Siena, Grosseto e Arezzo. 

L’AMBIENTE
progetti di qualità sostenibile

La Castelnuovese opera nell’estrazione, gestione, lavaggio e selezione di materiali inerti nel 
Valdarno, una nuova frontiera di mercato strategica per il futuro dell’edilizia. Grazie a questa 
attività, è in grado di dialogare con le grosse imprese di produzione e confezionamento di 
calcestruzzo e di essere maggiormente autonoma nell’esecuzione dei lavori, in modo da 
offrire al cliente un servizio costruttivo ancor più completo, in tutti i settori edilizi in cui opera.

GLI INERTI
dalle pietre, qualcosa di grande



I NOSTRI PLUS: 
FACILITY

La Castelnuovese è in grado di risolvere proble-
mi a tutti i livelli e in tutte le fasi di lavorazione.
Grazie alla lunga esperienza accumulata in vari 
ambiti dell’edilizia, La Castelnuovese è partico-
larmente sensibile alle esigenze del cliente, in 
grado di realizzare progetti completi su misura, 
offrendo non solo attività di costruzione di immo-
bili ma un vero e proprio plus di facility a 360°. 

La peculiarità de La Castelnuovese è quella di 
essere un’impresa generale di costruzione che re-
alizza interventi curando ogni aspetto dalla forni-
tura dei materiali ai lavori, dagli equipaggiamenti 
alla cura di tutti i servizi e le pratiche necessarie 
all’avviamento del progetto. 
Nel settore immobiliare, si è inoltre specializza-
ta nella gestione cooperativa di abitazioni e nel 
restauro conservativo, in quello degli inerti è in 
grado di coprire tutti i dettagli della fornitura, 
dall’individuazione dei bacini alla progettazione 
delle aree di cava all’estrazione ed alla conse-
gna dei materiali grezzi o lavorati. 
Può occuparsi in modo efficace di ogni aspetto 
logistico e costruttivo, ed ha una lunga espe-
rienza nella trattativa con gli Enti pubblici per lo 

svolgimento dei processi burocratici necessari 
all’ottenimento di permessi e concessioni. 

In virtù della propria forza capitale, La Castelnuo-
vese si occupa anche dell’aspetto finanziario del-
le proprie realizzazioni. È in grado di agire quale 
general contractor e project financing delle opere 
di cui si fa carico, realizza lavori chiavi in mano 
accollandosi direttamente l’acquisto dei terreni e 
la costruzione, per consegnare il prodotto finito 
tramite apposita transazione di vendita. 

La Castelnuovese, dunque, offre affidabilità, 
qualità e professionalità non solo nell’esecuzio-
ne, ma in tutte le fasi del lavoro: segue il cliente 
lungo una linea ideale di servizi aggiuntivi che 
dalla radice dell’idea progettuale giunge alla 
consegna completa del prodotto finito, control-
lando in modo diretto tutte le fasi di lavorazione, 
perché ogni progetto è importante e non basta 
realizzarlo, al centro ci sono persone con il pro-
prio valore, idee e aspirazioni. 

FACILITY
attenzione, professionalità, completezza

LINEA DELLA FACILITY

individuazione sito 
costruttivo/estrattivo

fornitura 
e selezione materiali

commercializzazione
realizzazione 
e sviluppo progetto

produzione 
di calcestruzzo

gestione permessi 
e iter certificativi

gestione logistica

gestione cooperativa 
di abitazioni

acquisto terreni

gestione rapporti 
con le istituzioni

gestione centri outlet
e impianti

azioni di urbanizzazione,
bonifica e riqualificazione

smaltimento 
materiali

project financing 
e general contractor

consegna 
chiavi in mano

consegna 
del materiale
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in orario di apertura
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progetto











www.castelnuovese.it
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S.R. 69 Via Ponte alle Forche, 27
52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

Tel. 055.9122718
Fax 055.9120290

info@castelnuovese.it
www.castelnuovese.it


