STORIA DELLA COOPERATIVA

2006

Tre Interventi realizzati per 29 alloggi complessivi,
un parcheggio realizzato per un totale di 205 box
Edilizia Spazio Verde è nata per partecipare ai bandi del Comune di Milano
per la realizzazione di parcheggi-box sotterranei richiedendo l’assegnazione
MILANO via Donati,19– via Redaelli
205 box (per 260 posti auto) Convenzione Programma/
Parcheggi del Comune di Milano

di due interventi nella zona Ovest di Milano.
Nel 1997 si è aggiudicata l’intervento di via Donati-Redaelli realizzando 200
box.
Per lo svolgimento della propria attività, la Cooperativa si è avvalsa e si av-

2008

vale di Domoservice Lombardia S.r.l. società di servizi dotata di personale
qualificato, di consulenti esterni e di tecnologie appropriate per la gestione
tecnica, economica, finanziaria e contabile, con sede in Via Arese, 10 a Milano, dove, per opportunità operativa e sinergica, ha trasferito anche la
propria sede. Da questo rapporto di collaborazione con Domoservice Lombardia S.r.l. si è sviluppato l’interesse ad ampliare la propria attività anche
all’edilizia residenziale sia convenzionata che libera con l’opportunità di collaborare con altre cooperative. L’esperienza maturata e la volontà di svilupMORNAGO (VA) via Verdi 3/A
9 alloggi di edilizia Convenzionata

pare i propri compiti statutari ha quindi visto il Consiglio di Amministrazione
impegnato in attività di ricerca e promozione di nuove iniziative inserendosi
anche in località ove operano o hanno operato altre cooperative che avvalgono delle competenze di Domoservice Lombardia S.r.l., in particolare
nelle provincie di Milano e di Varese.
Nei quasi 20 15 anni di vita ha annoverato tra i propri soci più di 400 persone
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e prosegue nell’azione continua di raccolta di soci e di promozione di nuo-

2011
2010

ve iniziative tendendo sempre all’obiettivo di: “agire nell’interesse della collettività fornendo ai suoi Soci un prodotto di alta qualità ad un prezzo competitivo e conveniente”. Esperienza, intuizione e caparbia volontà, hanno
permesso di accumulare capacità esolidità riuscendo a conferire credibilità
e sicurezza ai soci della Cooperativa.
Sono diversi i rapporti associativi a livello nazionale e locale assunti. E’ iscritta
all’albo Nazionale delle Cooperative, è associata a Confcooperative Nazionale e della Provincia di Milano e Federabitazione. Partecipa al “mondo

MARNATE (VA) – via Legnano,145-via Roma
4 villette a schiera e 5 alloggi di edilizia libera

cooperativo” investendo le proprie risorse umane per approfondire le tematiche legate alla cooperazione e per lo sviluppo e l’aggiornamento delle
proprie competenze e della propria attività.

2012

MARNATE (VA) via Morelli edificio 1B
11 alloggi di edilizia Convenzionata

Un intervento in corso di costruzione per complessivi 11 alloggi

Marnate (VA) Via Morelli edificio 2A

11 alloggi Edilizia convenzionata

Fine Lavori Luglio 2014
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