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HLG STAV BOTTOLI REALIZZERA’ IL NUOVO HOTEL MJUS IN UNGHERIA
E’ il lavoro più importante mai realizzato
dall’azienda controllata al 100% da Bottoli Costruzioni
L’incarico comprende la progettazione esecutiva e la realizzazione “chiavi in mano”

Hlg Stav Bottoli ha acquisito un nuovo importante incarico: la realizzazione dell’Hotel Mjus in
Ungheria. Si tratta di un contratto di 6.800.000 euro finalizzato alla realizzazione di un albergo al
servizio di una stazione termale con parco acquatico a Körmend, vicino al confine austriaco, a 100
chilometri da Graz.
Hlg Stav Bottoli (HSB), con sede a Bratislava in Slovacchia, è controllata al 100% da Bottoli
Costruzioni ed è operativa dal 2009. HSB è la base operativa per l’attività in Europa di Bottoli
Costruzioni, con particolare focalizzazione nell’Est europeo. Hlg Stav Bottoli aveva già operato in
Ungheria nel 2011 e 2012 e le precedenti esperienze ungheresi si sono rivelate fondamentali per
aggiudicarsi l’appalto.
Il lavoro per il nuovo Hotel Mjus prevede la progettazione esecutiva, sia strutturale sia degli
impianti elettrici e meccanici, nonché la realizzazione dell’intero complesso “chiavi in mano”.
“Siamo estremamente soddisfatti per questo importante appalto”, dichiara l’ing. Francesco Bottoli,
amministratore unico di Bottoli Costruzioni, “significa che la nostra strategia di approccio all’Est
Europa è corretta e sta dando buoni risultati. L’investimento finanziario è italiano ma senza la
nostra presenza in Slovacchia, oramai consolidata a seguito della realizzazione di 20 diversi cantieri
dal 2009, e senza l’esperienza in Ungheria del 2011-2012, non saremmo riusciti a ottenere questo
lavoro. Il fatto che ci sia stata affidata anche la progettazione esecutiva testimonia lo sviluppo di
know how ed esperienza che Hlg Stav Bottoli ha maturato in questi anni. Una ulteriore sfida è
costituita dai tempi: dobbiamo realizzare il tutto in 10 mesi, un lasso davvero ridotto. I progettisti
da noi individuati sono italiani che si dovranno interfacciare con i progettisti ungheresi,
responsabili dei permessi di costruire, e questa sarà quindi anche per loro un’occasione di operare
e farsi conoscere all’estero.
Prosegue l’ing. Bottoli: “Le difficoltà del comparto edilizio italiano permangono, ma segnali come
l’appalto dell’Hotel Mjus sono un’iniezione di fiducia e ottimismo, importanti nell’attività
quotidiana nel nostro settore.
I lavori sono iniziati ai primi di luglio e la data di consegna prevista è il 30 aprile 2016.
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Bottoli Costruzioni srl è una società autonoma, operativa nelle costruzioni civili ed industriali
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia in genere.
Costituita nel 2009 è operativa dal 1° gennaio 2010 a seguito del conferimento del ramo d'azienda
costruzioni da parte di Impresa Bottoli Arturo spa. Ha già al suo attivo più di 50 cantieri di cui ha
seguito ogni fase del processo produttivo, dalla pianificazione delle fasi esecutive al
coordinamento e al controllo delle attività di cantiere, fino al collaudo e alla gestione dell’opera
finita.
“Costruiamo in Europa con qualità italiana”: con questa missione nasce Hlg Stav Bottoli sro, con
sede a Bratislava in Slovacchia. Impresa di costruzioni controllata al 100% da Bottoli Costruzioni
srl, con funzioni anche di General Contractor, esegue lavori conto terzi nei settori civile, industriale
e delle infrastrutture.
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