
Costruiamo 
  l’eccellenza.





L’ECCELLENZA  
SI COSTRUISCE NEGLI ANNI.





Da molti anni solidi costruttori

Alla fine degli anni Ottanta prende forma il progetto di 
Massimo Minozzi;  la pazienza, la professionalità, la ricerca e la 
lungimiranza hanno portato l’azienda a divenire una delle più 
affidabili nella regione: con un’attenzione particolare alla qualità 
della costruzione a regola d’arte 
 
Supportata dalle migliori tecnologie e all’avanguardia nelle 
più innovative sperimentazioni di settore, la pluridecennale 
esperienza di  Massimo Minozzi permette all’impresa di 
operare con sicurezza nell’edilizia pubblica, abitativa, industriale, 
commerciale, nelle ristrutturazioni e in iniziative immobiliari 
proprie, riuscendo a soddisfare in tempi adeguati ogni tipo di 
richiesta. Nel tempo, le competenze aziendali si sono ampliate 
includendo l’impiego di materiali costruttivi innovativi come 
membrane sintetiche, bituminose, bentonitiche e cementizie per 
la realizzazione di opere di impermeabilizzazione.  





“La sapienza è figliola 
  della sperienzia”

Leonardo  da Vinci



Progetto Arch. Ermes Midena
Udine  Anni '60 

Gino Valle, cantiere del "Palazzo di Ferro - Rosso Talmone" 
in via Mercatovecchio a Udine, 1964



La storia e l’esperienza costruttiva

La tradizione familiare nel settore ha inizio alla fine dell'800  
con nonno Achille, i figli Giuseppe, Gianni, Tullio e Carlo fino 
ad arrivare a Massimo che riprende l'attività. 

Ognuno sviluppa il proprio talento: lo condivide, ne svela  
i segreti e insegna come realizzare al meglio i numerosi  
progetti commissionati. 

La prima impresa in regione nasce con il nome di Veneta 
Costruzioni di Minozzi Carlo e Giuseppe ed oggi la nuova 
impresa mantiene il nome della famiglia, come simbolo di una 
lunga storia di esperienza e innovazione.





LA MAESTRIA  
DELLE MAESTRANZE.

Un team di lavoro perfettamente coordinato: il cuore dell'impresa





É il nostro segreto:
ci mettiamo una grande passione

Ecco svelato cosa accomuna tutti coloro che ogni giorno 
lavorano in azienda. Non si può operare nel settore edile 
se mancano affidabilità, qualificazione, professionalità, 
coordinazione, elasticità e capacità di problem solving.  
La ricerca continua, la qualità e la dedizione ad ogni 
progetto e ad ogni cliente porta l’intero team a realizzare 
con armonia le migliori idee. L’impresa Minozzi negli anni  
è riuscita ad unire gli artisti delle costruzioni, specializzati 
nei diversi settori edili per riuscire a soddisfare ogni 
specifica esigenza. 

Persone che sono davvero l'anima dell'azienda: come  
Luca, specializzato nella gestione del cantiere e nelle 
finiture o Mario che esprime il meglio della scuola carnica 
di carpenteria, e poi ancora Gianni, un artista specializzato 
nei lavori di pregio, Zoran, un eccellente team coordinator, 
Paolo, una lunga esperienza nel mondo edile.

L'eccellenza si costruisce poi non solo sul cantiere, ma 
anche grazie al lavoro progettuale e gestionale: con 
Anna che si occupa di tutta la complessa macchina 
amministrativa e da molti anni al fianco di Massimo Minozzi. 
Manuel, Stefano ed Alberto sono i validi trait-d'union tra la 
proprietà e i vari cantieri sparsi sul territorio.



Massimo Minozzi in un cantiere



Massimo Minozzi, una vita nell’edilizia

Le ha osservate da sempre quelle mani: si passavano schizzi, 
autorizzazioni, strumenti e diversi materiali. Erano quelle di 
suo padre, dello zio e degli altri collaboratori che, alla fine, 
stringevano con soddisfazione quelle dei committenti.  
Ma solo tra la fine degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, 
durante il difficile periodo del dopo terremoto, Massimo 
sceglie con convinzione questo mestiere: "..impossibile 
resistere all’odore del cemento". 

Dicono che sia dotato di un grande intuito: è un direttore 
tecnico estremamente preciso e quasi incontentabile.  
Ricerca il meglio della tecnologia e predilige la cura dei lavori 
fatti ad arte, come un tempo. La sua “firma” si ritrova lì, tra 
innovazione, sviluppo e qualità.



MINOZZI
BUILDS 



COMMERCIALE  
INDUSTRIALE DIREZIONALE

L’edilizia al servizio del tuo business





Per costruire il tuo business,  
con il partner giusto

L’ottima professionalità di tutto il team dell’impresa Minozzi 
consente la realizzazione completa delle vostre idee: ogni 
passo, ogni fase, ogni modifica viene seguita con cura e 
attenzione, per accompagnarvi nella costruzione degli spazi 
concreti del vostro business.



MINOZZI
BUILDS 



EDILIZIA PUBBLICA
Il nostro impegno per il bene comune





Impresa come impegno sociale 

L'impresa Minozzi considera ogni progetto di edilizia pubblica 
come un contributo per migliorare il tessuto sociale.
Ecco che la qualità abitativa, estetica e degli spazi sono  
per noi un impegno verso la collettività.



MINOZZI
BUILDS 



EDILIZIA PRIVATA
Dà forma ai progetti della tua casa, unica e speciale





La casa: un’opera d’arte per la vita.

Costruire una casa vuol dire dare forma ad aspettative e desideri.  
Minozzi ama realizzare case che siano belle "fuori e dentro" e  
che rispecchino le aspirazioni dei committenti, con opere che 
durino nel tempo.

Massimo Minozzi in una didascalia





SERVIZI E
OPERE COMPLEMENTARI

 
coperture civili ed industriali // fondazioni  //  gallerie  //  discariche
bacini artificiali  //   piscine, vasche e serbatoi d’acqua potabile
ponti e viadotti  //  realizzazione di giunti di dilatazione in genere e stradali



Villa Tartagna, Leonacco, Udine

Residenza storica, viale Duodo a Udine



RESTAURI DI EDIFICI STORICI

Il recupero del patrimonio architettonico esistente ha un valore 
storico culturale che deriva da una progettazione consapevole 
di interventi di consolidamento e restauro.  Solo competenze 
specifiche e tecnologie all’avanguardia possono garantire i massimi 
livelli di sicurezza e risanamento conservativi.

Lo storico Cinema Centrale a Udine
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