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AGS ACQUISISCE PESSINA COSTRUZIONI 

 

Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. (di seguito AGS) ha portato a termine l’acquisizione di Pessina Costruzioni S.p.A., storica 

azienda nel panorama edilizio italiano. 

Pessina Costruzioni S.p.A. è stata fondata nel 1954 da Carlo Pessina e opera su tutto il territorio italiano, occupandosi di nuove 

costruzioni, ristrutturazioni, infrastrutture e project financing. Negli anni ha realizzato opere che sono sinonimo di eccellenza e 

qualità: complessi residenziali, hotel, centri direzionali, restauri di palazzi storici, autostrade, aeroporti e ospedali. 

Pessina Costruzioni S.p.A. vanta la realizzazione del nuovo ospedale di Vimercate, firmato da Mario Botta, l’innovativa sede di 

Reale Mutua a Torino e il J-Village, l’imponente quartier generale bianconero che ospita uffici, spazi open space e sale riunioni 

in 4.400 mq di superficie lorda. 

Rilevando Pessina Costruzioni S.p.A., AGS controlla anche Pessina Gestioni S.r.l. che offre servizi di gestione immobiliare per 

conto terzi. La società di gestione immobiliare pianifica, progetta, sviluppa e governa operazioni in equity management 

caratterizzate da “contratti di durata”, assicurando il “fronting” contrattuale con la committenza per l’intero ciclo di vita  delle 

iniziative. Sono tre i pilastri organizzativi su cui si fonda la peculiarità di Pessina Gestioni S.r.l.: Equity Management, Lifecycle 

Management e Contract Management. 

AGS e Pessina Gestioni S.r.l. si occupano di sviluppare progetti di Partenariato Pubblico Privato per gli edifici di edilizia 

residenziale pubblica che saranno destinati a diventare un nuovo modello di sostenibilità ambientale e vicinanza al territorio. 

 

DATA PUBBLICAZIONE 

Pero, 13 ottobre 2021 

 

CONTATTI STAMPA 

Direttore Marketing e Comunicazione 

Luigi Gemelli - 327 0322293 - luigi.gemelli@ags-it.com 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Fondata nel 1998, Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. nasce come azienda specializzata nella consulenza IT e sviluppo di soluzioni informatiche, sistemi 

di Automation e Industrial IoT per la digital transformation d’impresa. 

A partire dal 2017 AGS ha avviato un piano di diversificazione delle attività core, concentrandosi nella produzione di materiali sintetici particolarmente adatti 

all’edilizia. Per sostenere lo sviluppo di questi materiali sono stati acquistati i siti produttivi e di trasformazione di Elkar, Plastidite e Trend. 

La crescita è proseguita per linee esterne, con l’acquisizione del Gruppo Pessina Costruzioni (2021) per offrire servizi di progettazione, costruzione, 

riqualificazione edilizia civile e industriale, efficientamento energetico e gestione di building complessi con finalità sociali per conto terzi. 

Con oltre 850 dipendenti e sedi operative a Milano e Roma, prevede ricavi annui per 140 milioni di euro nel 2021. 

Per maggiori informazioni www.ags-it.com e www.pessinacostruzioni.it  
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