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Muovendosi con intraprendenza e competenza, Immobiliare Serena sta affermando la 
propria personalità di costruttore d’avanguardia nell’area a nord di Milano. In costante 
ascolto delle più innovative tecnologie, l’azienda s’impegna nella progettazione di case 
che siano a misura dei clienti e offrano loro piena soddisfazione: case caratterizzate da 
un’alta qualità dell’esperienza abitativa e dal basso impatto ambientale. Le più recenti 
realizzazioni (24 villette nel Comune di Cormano) hanno già ottenuto una Certificazione 
Energetica in CLASSE B. Il prossimo traguardo, a partire  dalle costruzioni in corso d’opera, è 
il raggiungimento della classificazione in CLASSE A.

OLTRE 1500 ALBERI GIÀ PIANTATI.
E SIAMO PRONTI AD ARRICCHIRE 
DI ALTRE 1000 PIANTE LA NOSTRA CAMPAGNA 
PER LA COMPENSAZIONE AMBIENTALE.

.

Ci eravamo posti l’obiettivo di festeggiare il decennale della nostra attività, 
nel 2010, piantando almeno 1000 alberi nei territori in cui operiamo. 
Il traguardo, grazie anche alla collaborazione del Consorzio Parco delle Groane, 
è stato raggiunto e potrebbe essere doppiato a breve, con la donazione di 770 
piante proposta già nel 2007 al Comune di Cormano. Ogni albero piantato, 
raggiunta la maturità, potrà assorbire tutti gli anni  7,3 tonnellate di CO2 e 
restituire 4,4 tonnellate di ossigeno.

Perché abitare è sinonimo di vivere.

2004

    2005/6

2007

2009

100 alberi donati al Comune di Cormano

300 nuovi alberi nei nostri terreni 

277 nuovi alberi nel Comune di Cusano M.

900 nuovi alberi nel Parco della Balossa

+
+
+

Se il successo della campagna è per noi fonte di grande soddisfazione, altrettanto 
grande è l’ambizione di riuscire ad ampliarne la portata. Per noi l’ecosostenibilità, 
il risparmio energetico e le loro implicazioni sociali non sono solo temi sensibili, ma 
principi che definiscono e qualificano il nostro carattere aziendale,  la nostra dedizione 
nel progettare e realizzare abitazioni a basso impatto ambientale.  Dedizione che dimostra 
nei fatti il valore e la praticabilità di un’etica non solo del costruire, ma costruttiva di una 
importante svolta nella cultura dell’abitare.
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