La storia

Fondata a Milanonel 1964 da Giacomo Ravelli, lʼimpresa è statasuccessivamente
costituita nel1987con isoci Corrado Ravelli e Sergio Grando.
Ilfocus dellʼattività edilizia è incentratosulla gestione dicantieridi ristrutturazione
e manutenzione.

La struttura siè specializzata nelle Manutenzioni Ordinarie e
Straordinarie, dalla sua fondazione ad oggi, lʼImpresa Ravelli è
stata ed è protagonista di una rapida crescita dimensionale e di
fatturato.
La mentalitàche ha portato Impresa Ravelli dagli anni ʻ60 a oggi è la
stessa che impone i continui investimenti in risorse, attrezzature e
tecnologie sempre piùefficienti,per mantenerla trale piùinnovative e
avanzate nellʼambito lombardo e italiano.
I corsi diaggiornamento e di specializzazione dei nostri collaboratori
rappresentano un ulteriore punto cardine di crescita.

Parallelamente al ruolo di appaltatore nel contesto delle pubbliche
amministrazioni, da anni lʼimpresa è impegnata anche in attività
imprenditoriali proprie che la portano a sperimentare tecnologie e
processi produttivida applicare poi inambitopubblico.
Grazie ad un valido staff tecnico/amministrativoe attraverso azioni di
verifica e controllo continuo dei processi produttivi confrontati con
le performances dei competitors e richieste dal mercato, Impresa
Ravelli è strutturatapergestireal megliocommesse dimedie e grandi
dimensioni, anche se spesso piccoli lavori dove è richiesta
lʼeccellenza ad altissimo valore aggiunto rappresentano una
stimolante sfida impossibile da rifiutare.

Dati generali
IMPRESA RAVELLI S.R.L
Sede amministrativa,
domicilio fiscale
e uffici

Milano
Via Magellano n.6

Magazzinodi circa
3000 mq

CAPITALE SOCIALE:
€ 200.000,00 int. vers.
telefono 02-66809548
telefax n. 02-66806889

Milano
Via Chiasserini n.93

E-mail:info@ravellisrl.com
sito:www.ravellisrl.com
P.I.e C. F. n.08720580151

Le certificazioni

Il continuo investimentonella ricerca di nuove efficienze è testimoniato anche
dalla nostra attenzione per le certificazioni.
Ad oggi lʼImpresa è in possesso di:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

SA 8000:2008

Sistema digestione
per la qualità

Sistema digestione
ambientale

Sistema di gestione della
sicurezzae della salute
dei lavoratori

Responsabilità sociale
dʼimpresa

ISO 37001:2016

ATTESTAZIONE SOA

Sistema digestione
anticorruzione.

Per le principalicategorie
edilizie ed impiantistiche.

Modello organizzativo
in base alla L. 231/2001

Le certificazioni

LʼAZIENDA Eʼ INOLTRECERTIFICATASOA
per le seguenti tipologie ed importidi lavoro:

Categoria

Descrizione

Classifica

OG 1

Opere edili

VII

OG 11

Impiantitecnologici

III BIS

OG 2

Restauro e manutenzione dei beni immobilisottopostia tutela

III BIS

OS 3

Impianto idrico-sanitari,cucine, lavanderie

III BIS

OS 28

Impiantitermicie di condizionamento

II

OS 30

Impiantiinternielettrici,telefonici, radiotelefonici e televisivi

V

OS 6

Finiture di opere generali in materialilignei, plastici, metallici e vetro

IV

OS 7

Finiture di opere generali di natura edile

III BIS

Posizioni assicurative
ed antinfortunistiche:

INPS

posizione n.
49 38 43 98 08-02
con sede inMI NORD
Via G.Silva 38
20149Milano
tel.n.02-480871
faxn.02-48087408

posizione
n. 49 74 61 28 92-02
con sede MI NORD Via G.Silva 38
20149Milano
tel.n.02-480871
faxn.02-48087408

INAIL

posizione
n. 566 26 18/47
Numero PAT 37 10 8680/36
(operai edili)
PAT 20 83 16 84/02
(operai metalmeccanici)
PAT 37 70 55 95/94
(impiegati edili)
sede MI – PORTA NUOVA
Corso diPorta Nuova 19
Milano,
tel.n.02-62581
faxn.02-62582043.

CASSA
EDILE

n. 1876
Sede inMilano
ViaSan Luca 6
codice cassa MI00

ISCRIZIONE
ALLA C.C.I.A.A.:
n. REA 1240703
presso ilTribunalediMilano
dal 1987

COPERTURE
ASSICURATIVE
Polizza Assicurazioni REALE MUTUA
n. 2016/03/2243099 con iseguenti massimali:

RCT per ogni sinistro

€5.000.000,00

RCT per ognipersona

€5.000.000,00

RCT perdannia cose

€5.000.000,00

RCO per ogni sinistro

€5.000.000,00

RCO per ognipersona

€5.000.000,00

Datieconomici

2016

CIFRA DʼAFFARI

COSTODEL PERSONALE

ATTREZZATURATECNICA

La cifra dʼaffarirealizzata dallʼImpresa mediante
attività direttae indirettae svolta nel quinquennio
2015-2019 è stata:

La consistenza dellʼorganicoe la composizione
del costo del personale del quinquennio2015–
2019è stata:

La dotazione stabilediattrezzatura tecnica relativa alquinquennio 2015– 2019, costituitada ammortamentie da canoni di locazione finanziaria
(per almeno la metà) nonché da noleggi,è stata
come di seguitoindicato:

€ 8.015.366,00

€ 1.875.971,00

€ 118.710,00

Operai e impiegati: 45

2017

€ 6.660.496,00

€ 1.429.704,00

€ 175.294,00

Operai e impiegati: 42

2018

€ 7.151.724,00

€ 1.627.315,00

€ 164.796,00

Operai e impiegati: 42

2019

€ 9.594.833,00

€ 2.219.637,00

€ 124.915,00

Operai e impiegati: 51

2020

€ 7.121.861,00

€ 1.356.446,00
Operai e impiegati: 39

€ 138.424,00

Banche con cui opera

Struttura tecnico amministrativa
al 31.12.2020

Amministrativi

5

27
18
9

Ingegnere

1

7

1
Architetto

Operai
Edili
Metalmeccanici

Geometri

Organi sociali in carica
e loro funzioni

Geometra

Geometra

CORRADO RAVELLI

SERGIO GRANDO

Socio e Amministratore Unico

Socio e Direttore Tecnico

Attualmente svolge mansioni di responsabile
di tuttala parte amministrativa e organizzativa
dellʼazienda.

Incaricato alla mansione di responsabile
tecnico e contabile dei cantieri, responsabile
del settore appalti e approvvigionamenti,
collabora allʼorganizzazione dellʼazienda e
con ilresponsabile della qualità.

Grazie

www.ravellisrl.com

