
Fondata all’inizio degli 
anni ’80, la società 
edilizia, progredisce 
velocemente grazie alla 
dinamicità di Antonio 
e Carlo. Questa prima 
società che opera per 
conto terzi, forte come 
si è detto della passione 
e dell’impegno dei 
suoi soci, non tarda 
ad aver risultati e 
riconoscimenti.
Così già nel 1987 nasce 
la F.lli Rizzo S.n.c. Un 
momento importante e 
decisivo per la storia casa propria, calda e accogliente vicina alle reali 

esigenze della propria famiglia.
Antonio Rizzo si potrebbe tranquillamente definire: 
l’uomo immagine. Ama il bello in tutte le sue 
espressioni, e riesce magicamente a trasportare 
questo suo buon gusto sul lavoro, in questo modo 
la Rizzo S.p.A. dietro la sua maestria amplia con 
la collaborazione del fratello Carlo, la propria 
produttività riuscendo a trasformare vecchi ruderi 
“smozzicati” e fienili abbandonati, in residenze 
di lusso. L’impresa che opera nel reggiano non 
disdegna interventi particolari ad alto livello in altre 
zone, di recente ha costruito una seri di ville di 
pregio a Forte dei Marmi.
Il Gruppo Rizzo si è altresì impegnato nella 
ristrutturazione di edifici storici nel centro di Reggio 
Emilia con ottimi risultati.
I fratelli Rizzo, sono molto impegnati anche 
nel “sociale”, anni fa furono tra promotori della 
cordata degli imprenditori che salvò la Società 
l’A.C. reggiana, la gloriosa squadra di calcio, che 
militò anche in serie A, dal fallimento e tuttora 
permangono nella compagine sociale.
Molto attenti allo sviluppo e allo sport dei giovani, 
sostengono alcune squadre di calcio giovanili 
impegnate nei tornei minori.

imprenditoriale della società: per la prima volta 
infatti si realizzano cantieri di proprietà, ponendo 
come obiettivo standard qualitativi tra i più elevati e 
servizi sempre all’avanguardia.
Ogni progetto nasce da un’attenta scelta 
dell’ubicazione e viene sempre corredato da un 
nutrito ventaglio di proposte e soluzioni innovative 
capaci di soddisfare le più impegnative richieste 
della clientela, sempre più esigente ed attenta.
Una filosofia che si è dimostrata vincente, 
permettendo di tagliare un altro ambito traguardo 
sancito da un’ulteriore trasformazione societaria: 
negli anno ‘90 nasce la Società per Azioni Rizzo 
S.p.A. Facendo della qualità un’eccellenza. Insieme 
ad altri collaboratori vengono controllati i lavori 
svolti su ogni cantiere. Operando in una stretta 
cooperazione con artigiani specializzati esterni alla 
società; sono loro che garantiscono le competenze 
speci f iche cruc ia l i  nelle diverse fasi di 
realizzazione dei nostri 
cantieri. Orgogliosa 
di poter mettere a 
disposizione dei suoi 
cl ienti  l ’esperienza 
e la passione che la 
contraddistingue quale 
azienda di successo 
e a l t re t tanto fe l ice 
di  contr ibuire al la 
realizzazione di quello 
che per molti è il sogno 
di una vita: avere una 
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