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Profilo istituzionale

Company profile

Con una specifica competenza nei settori dell’impiantistica tecnologica, dei servizi integrati e delle manutenzioni,
Corazzari Impianti si propone come interlocutore globale per tutte le esigenze connesse a complessi tecnologici in
particolare nell’ambito della gestione e manutenzione, nonché di adeguamento impiantistico con soluzioni “chiavi in
mano”.
Oltre alla progettazione di sistema e di servizio, Corazzari Impianti offre una forte capacità di personalizzare la
propria offerta sulle esigenze del cliente.
I settori d’intervento di Corazzari Impianti sono:
Impianti tecnologici - Realizzazioni “chiavi in mano” - progettazione, costruzione, messa in servizio e gestione - di
impianti tecnologici civili e industriali. Adeguamenti impiantistici, normativi, ambientali e propedeutici ad
adeguamenti produttivi
Servizi integrati - Gestione in outsourcing di tutte le attività no core del processo produttivo
Manutenzioni - Facility management e servizi industriali tecnologici per il building management e le utilities
tecnologiche. Implementazione di servizi specifici della Commodity nell’ambito tecnologico, ambientale ed
energetico.
L’azienda opera sia in Italia che all’estero assicurando al Cliente un servizio “customer care” attivo h24 con garanzia
di reperibilità gestionale e operativa in ogni momento della giornata.

Thanks to specific competences concerning technological plant design, integrative services and maintenance,
Corazzari Impainti offers suitable solutions to every Technology System. In particular, it grants not only high quality
in servicing and managing, but even in realising plant renovations and turnkey solutions.
At the same time, Corazzari Impianti guarantees flexibility in adapting its solutions to all costumers’ requirements.
Sectors in which Corazzari Impianti operates are:
Technological systems - Turnkey solutions for civil and industrial technological systems - including design,
installation and management, in order to satisfy clients’ needs with costumized projects
Integrate services - Possibility for costumers to outsource all the activities which are not part of their core
productive process
Maintenance - Facility Management, technological industrial services for building management and technological
utilities; specific services concerning commodity implementation for technology, environment and energy sectors.

Corazzari Impianti works both in Italy and abroad to assure a 24-h “customer care” on call services for continous
availability, management and productive problems all day long.
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Staff ed organizzazione

Staff and organization

Una struttura snella e dinamica, unita a uno staff fortemente specializzato con competenze professionali di alto
livello, sono i punti di forza di Corazzari Impianti.
Sia in caso di servizi manutentivi che di progettazione di impianti ex-novo, obiettivo primario dell’Azienda è
calibrare gli interventi a garanzia di un ottimale rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle esigenze e delle politiche
perseguite dal Cliente.
Ciascuna commessa è affidata a un Project Manager a capo di uno Staff di Tecnici di commessa per lo studio, la
progettazione e la pianificazione degli interventi. L’operatività in campo è gestita da un team di tecnici specialistici
che operano in sinergia con circa diverse realtà imprenditoriali di varie dimensioni e competenze specifiche,
selezionate nel tempo da Corazzari Impianti.
Questo assetto organizzativo consente all’Azienda di operare in modo efficace e qualificato su impianti di qualsiasi
dimensione e tipologia, garantendo efficienza e qualità.

Corazzari’s most important strong points are the flexible structure and the competent and high specialised staff.
Both for new plant designing and maintenance services, we plan our activities in order to achieve the best
qualitative solutions at the most convenient prices, according with costumer’s policy and expectation.
Every commission order is assigned to a group of technicians led by a Project Manager, who study the project needs
and look after design and operations in the plant. Operative part is managed by a specialized technicians team that
operates in synergy with various firms of different dimensions and competences, selected during long term
relationships by Corazzari’s management.
This organizational structure enables us to ensure high performing work for plant of every dimensions and
characteristics, never forgetting Efficiency and Quality.
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Servizi e competenze

Services and competences

Impianti tecnologici:
Soluzioni “chiavi in mano” - progettazione, costruzione, messa in servizio e gestione. Corazzari Impianti vanta altresì
una specifica competenza nella progettazione e realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico che
vanno dalla cogenerazione di piccola e media taglia alla realizzazione di impianti per l’autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili.

Servizi integrati:
Corazzari Impianti riserva grande attenzione all’ingegnerizzazione della manutenzione affinché il patrimonio
impiantistico e infrastrutturale del cliente sia messo in condizioni di garantire le migliori performance in termini di
economicità e qualità del servizio.

Manutenzioni:
Corazzari impianti assicura, grazie ad una spiccata capacità di “Problem Solving”, la continuità del processo e la
qualità delle prestazioni impiantistiche. Corazzari Impianti è in grado d’individuare le esigenze manutentive del
Cliente, definendo e strutturando progetti per la gestione integrata di tutte le attività “no core” e non direttamente
produttive.
L’Azienda gestisce impianti tecnologici complessi e, grazie ad una comprovata competenza ed esperienza, sottopone
al cliente piani d’intervento per la salvaguardia del patrimonio impiantistico in un’ottica di qualità, flessibilità e
sicurezza.

Technological systems:
A part from turnkey solutions for civil and industrial technological systems, Corazzari Impianti has competences in
designing and realising energy-saving plants, including small and medium cogeneration systems as well as
machineries for autonomous energy production from alternative sources.

Integrated services:
Corazzari Impianti gives great importance to maintenance engineering in order to ensure higher performance level
for plants and technical know-how, with less expense, thanks to our attest experience and competence.

Facility and utilities management:
Thanks to a great ‘problem solving’ attitude, Corazzari Impianti ensures process continuity and high plant
performances. At the same time, Corazzari Impianti is able to identify future needs and realise a whole management
project which aims to offer an integrated system of services which manage ‘no core’ activities, enabling client to
concentrate on their productive process.
Corazzari Impianti is able to manage complex technological system, realising plans of interventions in viewpoint of
quality, flexibility and security.
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Principali settori di mercato

Main activity areas

Sanità

Aeroporti

Health care

Airports
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Industria

Industry

Terziario avanzato

Advanced tertiary

Beni artistici e culturali

Cultural and artistic assets
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