INVESTIMENTO e PIANO DI SVILUPPO
IN MAROCCO

TURCHI CESARE S.R.L.

MINGORI S.R.L.

MITUC S.A.R.L.

UNA PANORAMICA DELLA SOCIETA’ TURCHI CESARE S.r.l.
§

TURCHI CESARE S.R.L. è un’impresa familiare fondata nel 1964 da Cesare Turchi con sede a
Modena.

§

Turchi Cesare S.r.l. opera da oltre 50 anni nel settore delle costruzioni infrastrutturali: il core
business è costituito dalla realizzazione, manutenzione e ammodernamento di strade, autostrade
ed opere connesse ed, in misura minore ma sempre con risultati di eccellenza, dall’edilizia
industriale, anche in qualità di General Contractor.

§

La Turchi Cesare è attiva in 5 divisioni verticalmente integrate:

I.

Estrazione della materia prima e produzione e vendita di materiali inerti

II.

Produzione e vendita di conglomerati bituminosi

III.

Produzione e vendita di conglomerati cementizi

IV.

Realizzazione di infrastrutture stradali ed edili (Italia ed estero)

V.

Project financing nel settore autostradale e dell’energia.

§

Il business model così organizzato consente all’impresa di presidiare l’intero ciclo produttivo,
dall’estrazione della materia prima alla realizzazione dell’opera.

§

Sito internet www.turchicesare.it

2

UNA PANORAMICA DELLA SOCIETA’ MINGORI S.r.l.
§

MINGORI S.R.L. è un’impresa familiare fondata nel 1895 da Domenico Mingori con sede a
Parma.

§

Mingori S.r.l. opera da oltre 100 anni nel settore dell’edilizia: il core business è costituito dalla
realizzazione, manutenzione e gestione di qualsiasi tipologia di costruzione, sia pubblica sia
privata, anche di importanti dimensioni e di elevato standard qualitativo.

§
I.

La società, in particolare, è specializzata nelle seguenti attività:
Esecuzione e manutenzione, anche in qualità di General Contractor, di lavori edili e impiantistici
di qualsiasi natura;

II.

La progettazione di lavori edili, sia generali sia specialistici, in campo civile e industriale;

III.

L’esecuzione di tutti i servizi integrati relativi alla costruzione, alla gestione ed alla manutenzione
edile ed impiantistica (c.d. attività di global service);

IV.
§

Partecipazione a project financing del settore immobiliare in Italia e all’estero.
Sito internet www.mingorisrl.com
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IL PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MAROCCO
§

Dicembre 2015: Turchi Cesare S.r.l. e Mingori S.r.l. costituiscono una società di diritto marocchino
denominata MITUC S.A.R.L. con sede a Casablanca.

§

La società dispone di un ufficio commerciale e di un deposito mezzi ed attrezzature a Casablanca e di
una struttura di 7 persone, già attualmente operative:

Ø Un Gérant di origine e residenza marocchina, con esperienza nel settore dei lavori pubblici;
Ø Un Direttore Generale italo – francese, con pluriennale esperienza nel settore delle costruzioni;
Ø Cinque dipendenti di origini marocchine con funzioni amministrative, commerciali e tecniche.
•

La società sta già partecipando a bandi di gara pubblici, sia nazionali che internazionali, ed è in fase
di analisi di progetti con importanti committenti privati del territorio.

TURCHI CESARE S.R.L.

MINGORI S.R.L.

50%

50%

MITUC S.a.r.l.
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IL PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MAROCCO
Il progetto di investimento in Marocco nasce con i seguenti obiettivi:
1)

Creare una struttura stabile con prospettive di sviluppo a lungo termine, anche grazie alla
collaborazione con strutture del territorio;

2)

Costituire una realtà che possa rispondere ad esigenze complesse, grazie all’esperienza delle
due società madri in settori complementari tra loro (edilizia infrastrutturale ed edilizia civile –
industriale). Le due società inoltre, operando direttamente su tutta la filiera, sono in grado di
controllarne tutti i particolari e di realizzare le opere “chiavi in mano” per il committente;

3)

Contribuire, in collaborazione con il territorio, alla crescita del Marocco grazie all’apporto di
tecnologie di costruzione innovative e alle proposte di soluzioni tecniche all’avanguardia;

4)

Cooperare con il mercato domestico nell’ottica delle strategie progettuali di sviluppo, nel
rispetto della qualità dell’opera, della sicurezza e dell’ambiente;

5)

Inserirsi nei progetti di investimento e di sviluppo infrastrutturale (in particolare stradale,
ferroviario e aeroportuale) ed edile annunciato di recente dal Governo.
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CONTATTI
TURCHI CESARE S.r.l.
Sede Legale: Via Emilia Est, 10 - 42048 Rubiera (RE)
Sede Operativa: Via Cave Convoglio, 42 - 41123 Modena (MO)
Telefono: +39 059 389120
www.turchicesare.it
info@turchicesare.it

MINGORI S.r.l.
Sede Legale: Via Provesi, 3/A – 43123 Parma (PR)
Telefono: +39 0521 4692
www.mingorisrl.com
info@mingorisrl.com

MITUC S.a.r.l.
Sede Legale: Avenue Ambassadeur Ben Aicha, 338 – 20120 Casablana
Telefono: +212 663 467603
mituccommercial@gmal.com
mitucsarl@gmail.com
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