Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Astrakhan,
Bielorussia, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Cuba, Costa d’Avorio,
Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Filippine, Francia, Germania,
Ghana, Grecia, Indonesia, Iraq, Islanda, Italia,
Kazakistan, Corea, Kossovo, Libano, Libia, Lussemburgo,
Mauritania, Mozambico, Nigeria, Pakistan, Principato di
Monaco, Russia, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Thailandia,
Tunisia, Uganda, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Zambia . . . . .
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Il gruppo EDILSIDER S.p.A., fondato nel 1963, inizialmente
operava nel campo della carpenteria metallica per l’edilizia e per le
infrastrutture civili, emergendo principalmente nella produzione di
ponteggi, travi estensibili, casseri normali e a ripresa.
Fin dalla sua costituzione, la Società aveva presagito la profonda
crisi del settore dell’edilizia abitativa e cominciò a mettere a punto
uno studio accurato per la creazione di prefabbricati metallici con
caratteristiche tecniche che potessero dare una risposta adeguata
alle esigenze del mercato allora in pieno sviluppo.
Il risultato di tale studio portò negli anni Settanta alla creazione di
un sistema di prefabbricazione che ha subito incontrato il parere
favorevole delle principali imprese di costruzione italiane: il sistema
“SIDERMAJOR”.
Questo sistema, unico in Europa, è completamente progettato e
prodotto dal gruppo EDILSIDER e si distingue per l’affidabilità, la
solidità, la versatilità e la velocità di montaggio. Proprio per le
sue caratteristiche essenziali, negli anni Ottanta la produzione del
gruppo si è fatta conoscere anche all’estero, soprattutto nei
Paesi della fascia tropicale ed equatoriale quali Iraq, Arabia Saudita,
Tunisia, Algeria, Mozambico, Ghana e Iran.
Ben presto, il sistema di prefabbricazione è stato adeguato anche
alle esigenze dei Paesi con climi rigidi quali Ucraina, Kazakhstan,
Bielorussia e Germania.
Oggi EDILSIDER è fiera di collocarsi tra i principali gruppi nel settore
delle costruzioni prefabbricate metalliche nel Mondo.

Il gruppo EDILSIDER è costruito su una superficie di 60.000
m2, di cui 5.000 m2 di magazzini, 16.000 m2 di produzione,
1.700 m2 di uffici e archivi (su tre piani), 5.000 m2 di esposizione, 27.000 m2 di piazzali asfaltati e/o cementati e circa
6.000 m2 di giardini e parcheggi.
Il gruppo è articolato su due unità produttive localizzate nella provincia di Lecco: EDILSIDER si occupa sia della
produzione e vendita di edifici prefabbricati componibili e
capannoni che della commercializzazione dei containers
abitativi prodotti dall’affiliata MONTESIDER.

