
	  

OFFICINE MAK: CONCLUSO POSITIVAMENTE L’AUMENTO DI 
CAPITALE  

IL FATTURATO DI GRUPPO SI ATTESTA A 50 MILIONI DI EURO (+30%)	  

Interamente sottoscritto l’aumento di capitale sociale da 1,5 a 5 milioni di euro	  

Milano, 13 dicembre 2021 - Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione 
urbana e riqualificazione di aree dismesse, chiuderà l’anno in forte crescita, con il Gruppo 
amministrato da Daniele Consonni (che comprende Officine Mak s.r.l., Be.co. commerciale 
Italia s.r.l.) che registra un aumento atteso del fatturato nel 2021 di oltre il 30% rispetto al 
2020, a circa 50 milioni di euro. 
 
Officine Mak ha inoltre portato a termine un aumento di capitale di 3,5 milioni di euro, con 
il capitale sociale che risulta così pari a 5 milioni di euro. Sulla crescita esponenziale di 
Officine Mak incide la sinergia delle diverse iniziative immobiliari in atto e il forte sviluppo 
delle operazioni di acquisizione di nuove aree dismesse in Lombardia e nell’hinterland 
milanese. 
 
Daniele Consonni, amministratore delegato di Officine Mak Srl ha dichiarato: 
“L’operazione di aumento di capitale che abbiamo appena portato a termine consente di 
consolidare il patrimonio netto e di creare le basi per futuri investimenti nel settore della 
logistica con un portafoglio di 400.000 mq S.L.P. in sviluppo sulla direttrice autostradale 
A4 e Bre.Be.Mi., oltre alle varie iniziative residenziali nell’hinterland di Milano per oltre 
1700 unità abitative in corso di realizzazione. Officine Mak sta confermando sempre più il 
proprio ruolo di protagonista nello scenario immobiliare lombardo”. 

 
*** 

 
 
Officine Mak. Nata nel 1956 come società di produzione di manufatti metallici, nel 2003 comincia ad occuparsi di attività 
immobiliari. Oggi l’azienda, controllata interamente dal Gruppo Consonni, acquista aree industriali dismesse e le riqualifica 
costruendo nuovi spazi commerciali e abitativi secondo i principi di innovazione e sostenibilità, anche attraverso 
operazioni di ripristino e bonifiche. https://www.officinemak.it/ 
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