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Progettazione/Realizzazione/Manutenzione

AFFIDABILITÀ, ESPERIENZA, 
COMPETENZA E SPIRITO ARTIGIANO.
SOLUZIONI IDEALI PER LE VOSTRE 
ESIGENZE 

Specialisti nella progettazione, realizzazione, installazione e 
manutenzione impiantistica al servizio del comfort e del processo sia 
in ambito civile che industriale, tra cui impianti di climatizzazione, 
impianti di refrigerazione, centrali termiche (acqua, vapore, olio 
diatermico), clean rooms, cogenerazione e trigenerazione,  sistemi di 
distribuzione dei fluidi, impianti antincendio, impianti sprinkler, 
stazioni di riduzione del gas naturale, impianti produzione e 
distribuzione aria compressa, impianti solari, impianti idraulici e 
sanitari.

Ferrario Impianti è specializzata nella progettazione, fornitura, 
installazione, messa in servizio e collaudo di impianti tecnologici 
applicati ad ogni settore industriale: alimentare, chimico 
farmaceutico, siderurgico, meccanico, tessile, abbigliamento e moda, 
elettronica e telecomunicazioni.

La nostra società assicura ai clienti un servizio “chiavi in mano”, 
effettuato garantendo puntualità nella consegna e la necessaria 
flessibilità organizzativa.

L’esperienza ultracentenaria 
è garanzia di affidabilità.

ferrarioimpianti.it
info@ferrarioimpianti.it

Servizi in Edilizia

OPERE EDILI E 
GENERAL CONTRACTOR.
PASSIONE, AFFIDABILITÀ 
E COMPETENZA

Ferrario Global Services si propone come un’impresa edile 
moderna, in cui infondere le competenze acquisite in oltre 
100 anni di storia nel settore dell’impiantistica.

La qualità riconosciuta del Gruppo Ferrario viene applicata 
agli interventi edilizi in ambito residenziale e industriale. 
Partendo dalle opere edili a servizio degli impianti meccanici 
ed elettrici, Ferrario Global Services ha esteso il proprio raggio 
d’azione al mondo delle ristrutturazioni in ambito civile e 
commerciale.

Le nostre aree di intervento

EDILIZIA INDUSTRIALE 
EDILIZIA CIVILE
EDILIZIA COMMERCIALE E NEGOZI

ferrarioservices.it
info@ferrarioservices.it

Sviluppo Immobiliare / Real Estate

STRATEGIE DI SVILUPPO 
IMMOBILIARE PER UN’OFFERTA 
CHIAVI IN MANO 

Ferrario Real Estate si occupa di sviluppare iniziative in ambito 
immobiliare, nel comparto residenziale, industriale, direzionale e 
commerciale per conto proprio e per conto terzi.

Effettuiamo attività di acquisto o vendita di singoli immobili, 
edifici o aree da sviluppare, frazionamenti immobiliari, permute, 
il tutto in proprio o in collaborazione con partnership collaudate 
nel tempo. 

Costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni vengono effettuate 
a regola d’arte, valutando sia il contesto storico e ambientale, 
sia gli aspetti energetici in cui si è chiamati a operare 
sfruttando le sinergie del gruppo.

Fondamentale da questo punto di vista l’interazione con le altre 
società del gruppo, che consente di programmare un’offerta 
sinergica in grado di soddisfare le esigenze più diversificate.

La nostra società si occupa di conduzione, locazione e 
gestione degli immobili, prestando come sempre la massima 
attenzione alle esigenze dei nostri interlocutori, 
per un’offerta “chiavi in mano”.

ferrariorealestate.it
info@ferrariorealestate.it
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Progettazione/Realizzazione/Manutenzione

LAVORIAMO CON L’ENERGIA 
PIÙ INNOVATIVA PER GARANTIRE 
LA MASSIMA EFFICIENZA

Ferrario Electric Company nasce dalla divisione impianti 
elettrici della casa madre per dare vita a un progetto 
autonomo, ma connesso alle altre imprese del Gruppo, capace 
di operare nel mondo dell’energia a 360 gradi: impianti elettrici 
civili ed industriali, impianti di trasformazione di alta e media 
tensione dell’energia elettrica continua e alternata, impianti a 
correnti deboli, cablaggio strutturato, reti dati, trasmissione dati, 
impianti telefonici e televisivi, di diffusione sonora,  controllo 
accessi, antintrusione ed allarme, impianti di illuminazione 
esterna e pubblica, impianti antincendio, quadri elettrici e 
cabine di trasformazione, impianti fotovoltaici.

Siamo in grado di proporre soluzioni “Sartoriali” pensate 
appositamente per le esigenze di una clientela diversificata.

Il tutto operando autonomamente o sfruttando la sinergia con 
Ferrario impianti e le altre realtà del Gruppo, in modo da 
contenere i costi e offrire garanzie di qualità in ogni ambito 
d’intervento. 

Soddisfare le richieste del cliente.
Sempre.

ferrarioelectric.it
info@ferrarioelectric.it
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