


SIAMO PROIETTATI 
NEL FUTURO, 
IMPEGNATI 
NEL PRESENTE, 
ORGOGLIOSI 
DEL PASSATO,
IL NOSTRO 
PASSATO.

WE ARE 
PROJECTED IN 
TO THE FUTURE, 
INVOLVED IN THE 
PRESENT, PROUD
OF THE PAST, 
OUR PAST.

DOVE SIAMO
WHERE WE ARE



1892
1892

TRA I CONFLITTI 
MONDIALI 

BETWEEN THE TWO WORLD WARS

LA RICOSTRUZIONE
 POST BELLICA

POST-WAR RECONSTRUCTION
OGGI

TODAY
GLI ANNI '20

1920'S

PRIMI DEL ‘900
EARLY 1900'S

ANNI ‘50-‘60
1950'S - 1960'S

ANNI '90
1990'S

Con Giuseppe 
Mattioda inizia la 
storia imprendito-
riale della famiglia.

The entrepreneurial 
history of the family 

begins with 
Giuseppe Mattioda.

Un Paese da
ricostruire e nuovi 

obiettivi di sviluppo.

A country to rebuild and 
new developement

goals.

Smart cities e smart
roads: fare impresa per 

progettare il mondo
di domani

Smart cities e
smart roads: fare

impresa per progettare 
il mondo di domani.

Il rientro in Italia: 
Pierino ed il fratello 
Benigno continuano 

l’avventura.

Back to Italy:
Pierino and his brother 
Benigno going on the

adventure.

Giuseppe ed il figlio
Pierino: le grandi

opere in Sudafrica.

Giuseppe and his
son Pierino: great

works in Southafrica.

Entra in azienda 
la 3^ generazione:
Enzo e Tommaso. 

Le grandi opere per Anas 
e Ferrovie: il boom 

economico.

The third generation joins
the company: Enzo and
Tommaso. Great works
for Ferrovie and Anas:
the economic boom.

L’affermazione 
dell’impresa a livello
nazionale. Oltre 1000 

operai in cantiere.

The enterprise assert itself
nationwide. More than 
1000 workers in the

construction site.

Nuovi mercati 
per nuove sfide.

La globalizzazione ed 
i modi innovativi di fare

impresa.

New markets, new
challenges. The globalization

and new ways to
do business.

la nostra storia

our history

Patrizia, Gianpiero e 
Manuela. La nuova 

generazione porta avanti 
la tradizione di famiglia.

Patrizia, Gianpiero 
and Manuela. 

The new generation
carries on the 

family tradition.

LA NOSTRA STORIA | our story LA NOSTRA STORIA | our story

ANNI 2000
2000'S
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LA NOSTRA STORIA IN NUMERI | our story in numbers LA NOSTRA STORIA IN NUMERI | our story in numbers

la nostra storia

in numeri

our history

in numbers



COSTRUZIONI
construction

IMPIANTI
TECNOLOGICI

technological systems

CONCESSIONI
AUTOSTRADALI

motorway concessions

IMMOBILIARE
real estate

AGRICOLTURA
agriculture

i nostri
settori Di
interVento

CostruZioni
construction

ConCessioni
autostraDali
highways

concessions

immoBiliare
real estate

aGriColtura
agricolture

imPianti
teCnoloGiCi
technological

systems

our areas oF
interVention

Nel 1892 il fondatore Giuseppe 
Mattioda inizia l'attività impren-
ditoriale con la costruzione di 
strade di collegamento nelle
sue valli del Canavese.
In 1892 the founder Giuseppe 
Mattioda starts theentrepreneurial 
activity by building 
connection roads in his Canavese 
valleys.

Oggi la Famiglia Mattioda pos-
siede 24 società che operano 
sinergicamente in differenti
settori al fine di garantire ai 
Committenti l'esecuzione di 
opere sempre più complesse
e specialistiche. 
Nowadays Mattioda family owns 24 
companies that operate in synergy 
in different sectors to guarantee 
to the costumers the execution of 
complex and specialist works.

IL GRUPPO MATTIODA IL GRUPPO MATTIODA



CostruZioni

construction

Nati per costruire...

Born to build.

E’ la più importante impresa del Gruppo ed opera da oltre cent’anni nel settore 
delle costruzioni sia pubbliche che private. Dalle gallerie ai ponti, dalle strade alle 
autostrade, dall’edilizia civile a quella industriale, generazione dopo generazione si 
è imposta nel settore, sia a livello nazionale che internazionale, per aver svolto con 
impegno e professionalità lavori di grande rilievo tecnico.

It's the most important company in the Group that has been operating for over 100 years in the 
construction sector both in the private and in public area. From tunnels to bridges, from roads 
to highways, from civil to industrial construction, the company has imposed itself nationally and 
internationally through the generations for having played great works with commitment and 
professionalism.

In virtù degli oltre cinquanta anni di esperienza e grazie sia al continuo rinnovo 
di macchinari ed impianti che alla qualificazione del proprio personale, la società 
ha saputo acquisire e conservare negli anni un ruolo primario nel settore della 
costruzione e manutenzione, sia stradale che autostradale, nonché nella produzione, 
commercializzazione e stesa di conglomerati bituminosi.

Thanks to the fifty years of experience, the constant renewal in machinary and plant and the
qualification of its personnel the company has achieved and preserved a leading role in the
construction, road maintenance as well as in the production, marketing and lay of bituminous
conglomerates.

CostruZioni

construction

Nati per costruire...

Born to build.

Nasce nel 2008 per volontà di due importanti gruppi di imprenditori piemontesi: 
Mattioda e Co.ge.fa., al fine di unire le sinergie per l’esecuzione di commesse di 
particolare rilevanza. Oggi è impegnato, per ANAS SPA, nella costruzione del nuovo 
tunnel del Col di Tenda e nella progettazione e realizzazione della tangenziale di 
Novara per un importo totale di oltre 170 mln/€.

Born in 2008 by the will of two important business groups: Mattioda and Co.ge.fa. to combine 
synergies to carry out particular importance orders. Nowadays the consortium is busy in 
performing, for ANAS S.p.A., the construcion of the new Col di Tenda tunnel and in the design 
and construction of the ring road in Novara for a total amount over 170 mln/€.

COSTRUZIONI | construction COSTRUZIONI | construction



Nati per costruire...
INNOVAZIONE.

Born to build....INNOVATION.

IMPIANTI 
TECNOLOGICI

TECHNOLOGICAL
SYSTEMS

Costituita nel 2013, opera nei settori degli impianti elettrici, termomeccanici 
e speciali per edifici civili ed industriali e per le infrastrutture a rete. Utilizzando 
l’esperienza presente all’interno del Gruppo e con l’integrazione di professionalità 
qualificate, organizzate in team specialistici, copre tutte le fasi della catena del valore: 
elaborazione di studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e manutenzione in 
ambito di smart building e smart road.

Established in 2013 the company operates in the electrical, thermomechanical and special 
systems for civil and industrial buildings as well as for network infrastructures. Using the 
experience within the Group and by the integration of qualified professionals organized in 
specialized teams, it covers all the stages of the value chain: preparation of feasibility studies, 
design, construction and maintenance within the smart building and smart road sector.

CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI

HIGHWAYS
CONCESSIONS

Nati per costruire... 
CONNSESSIONI.

Born to build....CONNECTIONS.
Holding finanziaria la quale, a far data dall’inizio degli anni 90, ha iniziato ad 
acquisire significative partecipazioni azionarie soprattutto nel settore delle società 
concessionarie autostradali. In particolare, nella società concessionaria ATIVA Spa, 
la Mattioda Autostrade ha detenuto il controllo sino al 2019.

Financial holding that started in the 90's to aquire significant shareholdings especially in the 
sector of highway concession companies. Particularly it held control till 2019 in the ATIVA S.p.A. 
concessionaire company.

IMPIANTI TECNOLOGICI | thecnological systems CONCESSIONI AUTOSTRADALI | highways concessions



IMMOBILIARE

REAL ESTATE

Nati per costruire...
SPAZI.

Born to build...SPACES.

Nasce nel 2018 al fine di investire nello sviluppo di aree urbane degradate secondo 
i modelli delle “smart cities”. Attualmente sta curando la riqualificazione di un'area 
di 40.000 mq in Torino in cui è prevista la realizzazione di residenze per anziani, 
terziario, studentati, spazi pubblici e servizi secondo i più avanzati standard di città 
intelligente.

Established in 2018 to invest in the developement of degraded urban areas by the model of 
"smart cities". It is currently taking care of the redevelopment of an area of   40,000 square 
meters in Turin where is planned the construction of residences for the elderly tertiary, student 
residences, public areas and services according to the most advanced smart city standards.

Ha come attività principale la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare 
costituito principalmente da immobili di pregio storico e residenze nobiliari.

The main business is represented by the valorisation of its real estate consisting of properties 
of historical value and noble residences.

IMMOBILIARE | real estate

Viene costituita nel 2008 ed oltre alla gestione del proprio patrimonio immobiliare si occupa 
altresì dello studio di nuove iniziative nel settore degli impianti fotovoltaici. Ha realizzato 
e gestisce l’impianto fotovoltaico su copertura del proprio complesso produttivo sito in 
Valperga (TO), avente capacità produttiva massima di oltre 276.000 kwh/anno.

Born in 2008 the company deals with the management of its real estate assets and the study 
of new business in the photovoltaic systems. It has build the photovoltaic system 
of its production complex in Valperga (TO), which has a production capacity of over 
276.000 kwh/year..

AGRICOLTURA

AGRICOLTURE

Nati per costruire...
QUALITÀ.

Born to build...QUALITY. La Revella: è la società del gruppo che si occupa di agricoltura specializzatasi negli 
anni nella coltivazione della nocciola Tonda Gentile Trilobata, anche conosciuta 
come Nocciola Piemonte IGP. Sono state messe a dimora oltre 6.000 piante su 
terreni che si estende per circa 22 ettari tra i comuni canavesani di Rivarolo, Bairo, 
Ivrea, Castellamonte, Salassa  e Cuorgné. Il raccolto viene lavorato da specialisti del 
settore per ottenere una linea di prodotti prelibati e totalmente artigianali.

It's the Group company that deals with the agricolture sector which has specialized in 
cultivation of the Tonda Gentile Trilobata hazelnut, also known as Piedmontese hazelnut. The 
company has been planted over 6.000 plants on land extended for about 22 hectares through 
Canavese: Rivarolo, Bairo, Ivrea, Castellamonte, Salassa e Cuorgné. The harvest is processed by 
confectionery specialists to obtain totally artisanal delicious products.

AGRICOLTURA | agricolture



I NOSTRI NUMERI 
OUR DATA
dati al 31/12/2019 
data as of 12/31/2019

I NOSTRI NUMERI | our data

IL NOSTRO STAFF 
OUR STAFF

I NOSTRI NUMERI | our data

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 
group net equity

UTILE NETTO DEL GRUPPO 
group net income

203 mln/€

97 mln/€

DIRIGENTI 
managers

OPERAI 
workers

6

113

17 
ingnegneri 
engineers

3 
architetti 
architects

totale 201 unità 
total amount 201 units 

82IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI 
technical and administrative staff



sEDE:
10082, Cuorgnè, (TO)
Località Bandone, 1/G

Tel. +39 0124.605711 - Fax +39 0124.617690 
-

info@mattioda.it / www.mattioda.it
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