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Grande vocazione all’innovazione, capacità di comprendere le esigenze del mercato ed esperienza nel progettare 
e realizzare le migliori soluzioni tecnico-economiche costituiscono, dal 1888, i punti di forza della nostra società.

Valori che, per molte aziende leader del settore produttivo, hanno generato una fiducia così profonda 
da cosiderarci partner di riferimento nello sviluppo, realizzazione e manutenzione dei propri impianti.

ENGINEERING

Siamo specialisti nella progettazione impiantistica in ambito industriale e civile, 
sia a servizio del comfort che dell’intero processo produttivo.
La costante ricerca di innovazione nei servizi e nella qualità progettuale
sono le nostre linee guida per ascoltare e soddisfare le necessità operative.

Progettiamo e abbiamo realizzato:

• IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E REFRIGERAZIONE

• CENTRALI TERMICHE (ACQUA, VAPORE, OLIO DIATERMICO)

• CLEAN ROOMS, IMPIANTI DI COGENERAZIONE, TRIGENERAZIONE 
 E SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI

• IMPIANTI ANTINCENDIO E SPRINKLER

• STAZIONI DI RIDUZIONE DEL GAS NATURALE 

• IMPIANTI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA 

• IMPIANTI SOLARI, IDRAULICI E SANITARI

CUSTOMIZZAZIONE
E PREFABBRICAZIONE

REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE 
SU SPECIFICA DEL CLIENTE.

CENTRALI IN CONTAINER
IMPIANTI ANTINCEDIO
SISTEMI TRATTAMENTO ACQUA 

PIÙ DI 125 ANNI 
DI STORIA 
ED ESPERIENZA

NELL'AFFRONTARE 
E RISOLVERE 
PROBLEMATICHE 
IMPIANTISTICHE

PARTNER NELLA 
PROGETTAZIONE

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

CLIENTI FIDELIZZATI
DA OLTRE 70 ANNI

LE LUNGHE COLLABORAZIONI 
SONO TESTIMONIANZE
DELLA QUALITÀ
DEL NOSTRO SERVIZIO

ASSISTANCE 
& MAINTENANCE

Punto di forza della nostra offerta è il servizio 
di post installazione, una garanzia di continuità 
nell’efficienza ed evoluzione dell’impianto,
assicurato da un’efficace e puntuale servizio 
di manutenzione continuativo nel tempo, 
sia per il comparto industriale sia per quello civile. 

La manutenzione garantita dall’azienda 
che ha progettato e realizzato l’impianto 
costituisce un vero valore aggiunto.

L’efficienza della Ferrario Impianti si concretizza 
proprio in queste opportunità di assistenza al cliente 
e risoluzione dei problemi.

I plus del nostro servizio:

• CONTROLLO CAPILLARE E TEMPESTIVO 
 NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

• GESTIONE INTERNA 
 DELLA MANUTENZIONE 

• REPERIBILITÀ FULL-TIME

PROCUREMENT 
& CONSTRUCTION

Realizzare impianti industriali e civili 
rappresenta il nostro storico core business. 
Assicuriamo un servizio “chiavi in mano”, 
secondo i più elevati standard di qualità, 
garantendo puntualità nella consegna 
e flessibilità organizzativa.

Le nostre strutture tecnico/operative 
sono specializzate nell’installazione 
e collaudo di impianti applicati ai settori: 

• ALIMENTARE E CHIMICO FARMACEUTICO

• SIDERURGICO, MECCANICO

• TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

• ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

• EDILIZIA

500 MQ
SEDE UFFICI 

1000 MQ
MAGAZZINI E OFFICINA 
ATTREZZATA

AFFIDABILITÀ, ESPERIENZA, COMPETENZA E SPIRITO ARTIGIANO.
DAL 1888 È LA MISSION CHE CI DISTINGUE.
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Via Tommaso Edison 629 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
T. +39 02 2247 4849 - F. +39 02 2440 418 - info@ferrarioimpianti.it

ferrarioimpianti.it

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

“

”


