
 
 

OFFICINE MAK: IL GRUPPO CHIUDE IL 2019 CON UN FATTURATO DI 

OLTRE 33,6 MILIONI, IN AUMENTO DEL 125% RISPETTO AL 2018 

L’utile è a 1,3 milioni e cresce del 272% rispetto all’anno precedente.  

Milano, 26 maggio 2020. Aumentano utili e fatturato di Officine Mak, la società 
specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di aree dismesse. Nel 2019 
l’intero Gruppo (che comprende Officine Mak s.r.l., Be.co commerciale italia s.r.l. e la Sami 
s.r.l) amministrato da Daniele Consonni, ha chiuso l’anno con un fatturato di 
33.604.926,00 registrando un incremento del 125% mentre l’utile è passato a 
1.381.121,00 con un aumento del 272% sull’anno precedente. La sola Officine Mak s.r.l. 
ha registrato un fatturato di quasi 20,5 milioni (20.497,490) segnando un incremento 
del 182% rispetto al 2018. 

Sul fatturato hanno inciso in particolare i progetti dell’ex Area Siemens-Nokia a Cassina 
de’ Pecchi che ha visto la rigenerazione di un’area di 120 mila mq, il nuovo complesso 
residenziale a Concorezzo e l’area commerciale di Caponago.  

E’ cresciuto anche il numero dei dipendenti, sia diretti che collaboratori e l’intera 
occupazione generata dall’azienda ha raddoppiato gli addetti nel confronto anno su anno.  

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, segno che il nostro business model funziona 

e che l’alta qualità delle nostre realizzazioni è particolarmente apprezzata dal mercato – 

dichiara Daniele Consonni, Amministratore Delegato di Officine Mak – Per il prossimo 

anno abbiamo in corso operazioni molto importanti, e, dopo il lockdown, i cantieri sono 

ripartiti e cerchiamo di recuperare il tempo perduto”. 

Tra i principali progetti in corso, c’è la riqualificazione e lo sviluppo dell’area Ex-Idalium di 
Vimodrone che vedrà la nascita di 140 nuovi appartamenti di alto livello ma a prezzi 
decisamente concorrenziali e la realizzazione di un polo commerciale.  

*** 

Officine Mak. Nata nel 1956 come società di produzione di manufatti metallici, nel 2003 comincia ad occuparsi di attività 

immobiliari. Oggi l’azienda, controllata interamente dal Gruppo Consonni e con un fatturato di oltre 20 milioni di euro nel 

2019, acquista aree industriali dismesse e le riqualifica costruendo nuovi spazi commerciali e abitativi secondo i principi di 

innovazione e sostenibilità, anche attraverso operazioni di ripristino e bonifiche. https://www.officinemak.it/  
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