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CONDUZIONE, 
LOCAZIONE E GESTIONE

La nostra società si occupa di conduzione 
degli immobili, con l’obiettivo di mantenere 
la massima efficienza del reddito 
e del valore del patrimonio.

Ci occupiamo anche dell’aspetto gestionale, 
nel segno di una corretta amministrazione 
finalizzata a un maggior contenimento della spesa, 
prestando come sempre la massima attenzione 
alle esigenze dei nostri interlocutori.

Tra i servizi proposti va segnalato anche 
quello della puntuale gestione delle locazioni, 
per un’offerta “chiavi in mano”.

ACQUISTO E VENDITA 

Gestiamo tutti gli aspetti legati al settore immobiliare 
tra cui le attività di supporto all'acquisto, la vendita di immobili 
o la gestione di aree da sviluppare per conto proprio o di terzi.

Ci proponiamo di individuare le opportunità migliori sul mercato, 
e pianificare un’idea di sviluppo armonioso secondo standard 
ecologici e risparmio energetico ben definiti, nell’interesse dei nostri 
interlocutori e del generale benessere della comunità.

STRATEGIE ED OFFERTE CHIAVI IN MANO
NEL MERCATO IMMOBILIARE DI VALORE.

CENTRALE TELEFONICA
7.000,00 MQ

DUE DILIGENCE,
SUPPORTO 
E PARTECIPAZIONE 
ALL'ACQUISTO

INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO 
DI 33.000,00 MQ

GESTIONE, COORDINAMENTO
E PARTECIPAZIONE 
ALLA REALIZZAZIONE

CASCINA LOMBARDA 
DEL 1300

RECUPERO INTEGRALE 
E TRASFORMAZIONE IN NUOVO 
CONTESTO RESIDENZIALE

COSTRUZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE 
E MANUTENZIONE 

Ferrario Real Estate opera nel campo 
della costruzione, ristrutturazione e manutenzione 
di immobili sia in ambito civile che industriale.

L’integrazione con le altre realtà del Gruppo 
consente di programmare un’offerta sinergica 
in grado di soddisfare le esigenze 
più diversificate.

Costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni 
vengono effettuate a regola d’arte, valutando 
con attenzione il contesto storico/ambientale 
e gli aspetti energetici in cui si è chiamati 
a operare.

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.

Fondamentale l’interazione con Ferrario Global Services e le altre società 
del gruppo, che consente di fornire un servizio completamente autonomo 
sia in ambito edile che impiantistico.
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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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