una provincia allo specchio Parma

S.G.C. - Sistemi Geo Costruttivi
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S.G.C. - acronimo di Sistemi Geo Costruttivi - è una moderna e
dinamica azienda operante nel settore dell’edilizia con oltre 25 anni
di esperienza alle spalle. È gestita attualmente dal geom. Paolo Zinelli,
la cui professionalità e vocazione devono molto alla ﬁgura del padre,
Angelo, responsabile di cantiere di una nota azienda locale per buona
parte del secolo scorso.
Ataviche si possono così considerare le sue
origini: infatti sin da giovane Paolo si trova
immerso nel “mondo edile”, lavorando
saltuariamente con il padre in diversi cantieri
dove mette in opera la sua conoscenza di
geometra che più tardi verrà sviluppata in
un’attività autonoma e di rilievo.
Dopo aver terminato gli studi, Paolo Zinelli
è assunto da una ditta parmigiana proprio
come geometra e agente, acquisendo di giorno in giorno competenze
tecniche e qualiﬁcanti la propria carriera. Carriera che trova la sua
dimensione nel 1985, anno in cui Paolo, insieme ad un titolare
dell’azienda che lo aveva ingaggiato, fonda la S.G.C. Srl, a cui si dedica
senza abbandonare il suo precedente impiego.
Nonostante i riscontri più che positivi della nuova società, la volontà
più profonda di Paolo rimane quella di perseguire una strada autonoma.
Egli è pronto e maturo per affrontare nuove sﬁde: nel 1998 decide di
dedicarsi esclusivamente, in qualità di Amministratore unico, alla
S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi Srl: la ditta può così sviluppare appieno
la propria filosofia imprenditoriale atta a diversificare gli ambiti di
intervento. I riscontri sono immediati e continuativi; infatti da quell’anno
ha inizio un continuo sviluppo aziendale con il conseguimento di
importanti commesse su gran parte del territorio nazionale.
La politica che ha segnato e che tutt’ora contraddistingue la S.G.C. è
quella della responsabilità e della “serietà” e le sue più recenti opere e
qualiﬁche (certiﬁcazione ISO 9001:2008) lo dimostrano.
Grazie alle risorse professionali di cui dispone e ad una esperienza
sempre in costante aggiornamento l’Azienda ha assunto un ruolo
da protagonista in svariati settori come attestano le categorie - e
corrispondenti classiﬁche di qualiﬁcazione - riconosciute da CQOPSOA in cui essa è in grado di operare.
Tra gli interventi più significativi ricordiamo: nella categoria OG1 ediﬁci civili - Poli scolastici di Felino, Varano e Lesignano, Complesso
residenziale “Angelo” (PR), e Sale parto presso il Padiglione Maternità
dell’Ospedale Maggiore di Parma; nella categoria OG2 - restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali - l’importante lavoro
delle Poste Parma Centro, parimenti l’Auditorium ex Chiesa del Carmine
e l’ex Carcere Giudiziario San Francesco a Parma, e Palazzo Tabarino Montichiari (BS). Nella OG3 - strade, piste aeroportuali e relative opere
complementari - Postazioni deposito biciclette - Infomobility (PR) e
Sistemazione pista Aeroporto G.Verdi di Parma; inﬁne nella categoria
OG8 - opere ﬂuviali e di difesa - Difesa Torrente Chisola - Vinovo (TO),
Rifacimento traversa Marano sul Panaro (MO) e
Difesa Torrente Parma - Langhirano (PR).
Se il presente ricco di successi è la conferma
della professionalità dimostrata sul campo,
grazie anche all’autorevole figura paterna,
Paolo si augura che la S.G.C., impresa a cui ha
dedicato passione e sacriﬁcio e dalla quale ha
ricevuto tante soddisfazioni, possa trovare la
più fertile continuazione nei figli: Eugenio,
dottore in Economia e Finanza, e Federico,
laureato in Filosoﬁa, che già segue alcune fasi
dell’attività di famiglia.
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S.G.C. - the initials of Sistemi Geo Costruttivi - is a modern and
dynamic company operating in the construction industry with
the experience of more than 25 years. It is managed nowadays
by the surveyor Paolo Zinelli, whose professionalism and vocation
owe much to his father, Angelo, the construction site manager for
a well-known local company for a large part of
the last century.
Its origins were in fact repeated in the new
generation: from his youth onwards Paolo found
himself immersed in the ‘world of building’ since
he worked from time to time with his father on
various sites using his knowledge as a surveyor
which subsequently he developed in an important
business of his own.
After ﬁnishing his studies, Paolo Zinelli started
working for a Parma company as surveyor and agent, and thus
acquired the technical skills he needed for his career. This career
came into fruition in 1985 when, together with the owner of the
company he was working for, Paolo founded S.G.C. Sistemi Geo
Costruttivi Srl, to which he dedicated himself without abandoning
his previous commitment.
Despite the new company’s success, Paolo’s real desire remained
that of working for himself. He was ready to meet new challenges:
so in 1998 he decided to work exclusively for S.G.C. as managing
director. Hence the company was able to develop its own philosophy
based on diversiﬁcation of the ﬁelds of intervention. The results were
immediate, and constant; in fact, from that year onwards, it expanded
continuously by winning important jobs right across the country.
The policy which distinguished, and indeed distinguishes, S.G.C. is
one of responsibility and seriousness and these are reﬂected in its most
recent works and qualiﬁcations (ISO 9001:2008 certiﬁcation).
As a result of the professional resources which it possesses and
experience which is continually being updated, the company
has taken on a leading role in a large variety of industries, a fact
reflected in the categories - and corresponding classification recognized by CQOP-SOA in which it can operate.
Its more important operations include: in the category OG1 - civil
construction - the schools centre of Felino, Varano and Lesignano,
the ‘Angelo’ residential complex in Parma, and the maternity wards
in Parma’s Ospedale Maggiore; in the category OG2 - restoration
and maintenance of property under protection as cultural and
environmental assets - the important work in the central post ofﬁce
in Parma, also the Auditorium in the former Carmine church and
the former prison of San Francesco in Parma, as well as Palazzo
Tabarino in Montichiari (Brescia). In OG3 - roads, runways and
related works - the Infomobility bicycle deposit (Parma) and the
airport runways in the Giuseppe Verdi airport of Parma; ﬁnally, in
the category OG8 - river works and defences - the defence against
the Chisola stream at Vinovo (Turin), the re-facing of the Marano
traverse on the Panaro (Modena) and the defence
against the Parma stream at Langhirano (Parma).
If the successful present is a confirmation of
professionalism demonstrated in its work, for
which Paolo’s father is also to thank, Paolo himself
hopes that S.G.C., a company to which he has
dedicated passion and sacrifice and which has
given him considerable satisfaction, may find
continuing success with his own children:
Eugenio, a graduate in Economics and Finance,
and Federico, a graduate in Philosophy, who are
already involved in the family business.
Sopra, Angelo Zinelli; a sinistra, Paolo Zinelli
On the top, Angelo Zinelli; on the left, Paolo Zinelli.

