
SERVIZI IN EDILIZIA
INTERVENTI EDILI DI ASSOLUTA QUALITÀ

Global Services



EDILIZIA 
RESIDENZIALE

Obiettivo strategico di Ferrario Global Services 
è quello di soddisfare le esigenze di una clientela 
che ricerca il progetto, la realizzazione 
e la manutenzione della propria casa.

La nostra società si focalizza su un target 
di clienti orientati all’edilizia residenziale 
o comunque di alto profilo, che si tratti 
di appartamenti, o abitazioni storiche e di pregio. 
Interveniamo nella ristrutturazione di immobili 
“chiavi in mano” e nella progettazione 
e nell’installazione di arredamenti su misura.

Progettiamo e abbiamo realizzato:

• IMPIANTI TECNOLOGICI

• PAVIMENTAZIONI TRADIZIONALI

• TINTEGGIATURA E DECORAZIONI

• FALEGNAMERIA

• INFISSI E SERRAMENTI

• ARREDI SU MISURA

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

LA LINEA DI SERVIZI DEDICATA 
A EDIFICI E IMPIANTI PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLE PERFORMANCE COMPLESSIVE

FERRARIO IMPIANTI TECNOLOGICI
FERRARIO ELECTRIC COMPANY

LA SINERGIA DEL GRUPPO
PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA
DEL WORK-FLOW PRODUTTIVO

AMBITI DI INTERVENTO

NEGOZI E CATENE PUNTI VENDITA
GRANDE DISTRIBUZIONE
UFFICI E SPAZI PUBBLICI
RESIDENCE E APPARTAMENTI 

EDILIZIA INDUSTRIALE
E COMMERCIALE

Ferrario Global Services, grazie all’esperienza 
del Gruppo Ferrario nell’impiantistica meccanica 
ed elettrica, progetta e realizza opere o servizi dedicati 
all’edilizia industriale e commerciale. 

La sinergia del gruppo consente di procedere 
con un servizio “chiavi in mano” senza alcuna 
delega a soggetti terzi. Questo consente di ottimizzare 
le risorse, coordinare l’intervento nel miglior modo 
possibile e contenere i costi.

Progettiamo e abbiamo realizzato:

• EDILIZIA TRADIZIONALE E A SECCO

• CONTROSOFFITTI

• PAVIMENTI GALLEGGIANTI

• FACCIATE CONTINUE, COPERTURE, PARETI DIVISORIE 

• CARPENERIA METALLICA

• LAVORAZIONI IN FERRO E ACCIAIO

Il know-how maturato dal Gruppo Ferrario viene applicato anche alla Ferrario Global Services 
che si pone come interlocutore privilegiato per coloro che necessitano opere ed assistenza edile 
necessarie al completamento degli impianti meccanici ed elettrici.

La nostra competenza si estende nel mondo delle ristrutturazioni e nel "contract" in ambito civile, 
commerciale e industriale con offerte declinate “su misura” e un servizio personalizzato “chiavi in mano”.

SINERGIA PROGETTUALE

Innovazione tecnologica e servizi in linea con le attuali esigenze 
di risparmio energetico e rispetto dell’ambiente per uno sviluppo progettuale
capace di proporre soluzioni studiate nei minimi dettagli. 
Orientati alla soddisfazione del cliente, siamo un’azienda 
riconosciuta per la flessibilità organizzativa e la comprovata affidabilità.

I nostri servizi:

• PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI ED EDIFICI

• PERMESSI DI COSTRUIRE

• PRATICHE EDILIZIE, AMMINISTRATIVE, CATASTALI
 E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

OPERE EDILI E GENERAL CONTRACTOR 
PER L’INDUSTRIA E IL RESIDENZIALE.
PASSIONE AFFIDABILITÀ E COMPETENZA

PARTNER NELLA 
PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO 
IN GRADO DI COLLABORARE 
CON STUDI DI PROGETTAZIONE
E PROFESSIONISTI



MAGGIO 1931

GLI OPERAI DELLA FERRARIO 
SI RITROVANO IN GITA SULLE SPONDE 
DEL LAGO DI LECCO

Milano 1888,  il fondatore Luigi Ferrario si specializza nella realizzazione 
di pozzi battuti e nei primi impianti idrici per la distribuzione dell’acqua nelle abitazioni. 
A Luigi Ferrario succede nella gestione dell’azienda il figlio Angelo, che con la moglie Maria 
decide di trasferire l’attività a Sesto San Giovanni, affermandosi come interlocutore privilegiato 
per la realizzazione di impianti idrico-sanitari e di riscaldamento. Il tutto nel formidabile 
contesto di un importante sviluppo industriale che vede protagonisti nomi storici 
come Falck, Campari, Breda, Marelli.

Nei primi anni Sessanta l’impetuosa crescita industriale determinò, con la guida di Gianluigi, 
attuale presidente della società, un progressivo radicamento nel settore dell’impiantistica 
realizzando interventi importanti con la collaborazione di imprese storiche del territorio. 
Risale invece agli anni Novanta l’entrata in scena di Paolo e Gianluca, figli dell’attuale 
presidente, grazie ai quali la società sviluppa l’area della progettazione industriale 
e la presenza in altri settori sulla base di una solida esperienza 
acquisita nei decenni.

Il nostro racconto prosegue su www.ferrario1888.it

Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano 
nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, 
incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; 
non soltanto la sete di guadagno. Il gusto, l'orgoglio di vedere 
la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia 
a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono 
una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno.
Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano 
imprenditori che nella propria azienda prodigano 
tutte le loro energie ed investono tutti i loro capitali 
per ritirare spesso utili di gran lunga più modesti 
di quelli che potrebbero sicuramente 
e comodamente ottenere con altri impieghi.

          Luigi Einaudi

SAPIENZA ARTIGIANA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
IL NOSTRO DNA HA UNA STORIA CHE INIZIA NEL 1888
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Via Tommaso Edison 629 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
T. +39 02 2247 4849 - F. +39 02 2440 418 - info@ferrarioservices.it

ferrarioservices.it

Global Services


