


La strutturasiè specializzata nelle Manutenzioni Ordinarie e
Straordinarie, dalla sua fondazione ad oggi, l̓ Impresa Ravelli è
stata ed è protagonistadi una rapida crescita dimensionale e di
fatturato.

La mentalitàche haportato ImpresaRavelli dagli anni ʻ60 aoggi è la
stessa che impone i continui investimenti in risorse, attrezzature e
tecnologie semprepiùefficienti,permantenerlatralepiùinnovativee
avanzatenell̓ ambitoLombardoe italiano.
I corsidiaggiornamentoedispecializzazionedeinostri collaboratori
rappresentanounulteriore puntocardinedi crescita.

Parallelamente al ruolo di appaltatore nel contesto delle pubbliche
amministrazioni, da anni l̓ impresa è impegnata anche in attività
imprenditoriali proprie che la portano a sperimentare tecnologie e
processi produttivida applicarepoi inambitopubblico.
Grazieadunvalido staff tecnico/amministrativoeattraversoazionidi
verifica e controllo continuo dei processi produttivi confrontati con
le performances dei competitors e richieste dal mercato, Impresa
Ravelli èstrutturatapergestirealmegliocommesse dimedieegrandi
dimensioni, anche se spesso piccoli lavori dove è richiesta
l̓ eccellenza ad altissimo valore aggiunto rappresentano una
stimolantesfida impossibileda rifiutare.

Fondata aMilanonel1964 daGiacomo Ravelli, l̓ impresa èstatasuccessivamente
costituita nel1987con isoci Corrado Ravelli eSergio Grando.
Ilfocusdell̓ attività edilizia è incentratosullagestionedicantieridi ristrutturazione
manutenzionee costruzione.

La storia



CAPITALE SOCIALE:
€ 200.000,00 int. vers.

Milano
ViaChiasserini n.93

Milano
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IMPRESARAVELLIS.R.L

Sede amministrativa,
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Magazzinodi circa
3000mq

telefono 02-66809548
telefax n.02-66806889

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

Datigenerali



ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 SA8000:2008
Sistema digestione
per la qualità

Sistema digestione
ambientale

Sistemadigestionedella
sicurezzae della salute
dei lavoratori

ATTESTAZIONESOA
Per leprincipalicategorie
edilizieed impiantistiche.

ISO37001:2016
Sistema digestione
anticorruzione.

Modello organizzativo
inbase alla L. 231/2001

Responsabilitàsociale
d i̓mpresa

Il continuo investimentonella ricercadinuove efficienzeè testimoniato anche
dalla nostraattenzioneper le certificazioni.
Adoggi l̓ Impresa è inpossesso di:

Le certificazioni



OpereediliOG1 VII

OG2 IIIBIS

OS3 IIIBIS

OS28 II

OS 30 V

OS6 IV

OS7 IIIBIS

OG11 IIIBISImpiantitecnologici

Restauro emanutenzionedei beni immobilisottopostia tutela

Impianto idrico-sanitari,cucine, lavanderie

Impiantitermicie dicondizionamento

Impiantiinternielettrici,telefonici, radiotelefonici e televisivi

Finiturediopere generali inmaterialilignei,plastici,metallici e vetro

Finiturediopere generali dinaturaedile

DescrizioneCategoria Classifica

LʼAZIENDA Eʼ INOLTRECERTIFICATASOA
per le seguenti tipologieed importidi lavoro:

Le certificazioni



n. 1876
Sede inMilano
ViaSan Luca 6
codice cassaMI00

posizionen.
49 3843 9808-02
con sede inMINORD
ViaG.Silva 38
20149Milano
tel.n.02-480871
faxn.02-48087408

posizione
n. 4974 6128 92-02
con sedeMINORD-
ViaG.Silva 38
20149Milano
tel.n.02-480871
faxn.02-48087408

posizione
n. 5662618/47
NumeroPAT37108680/36
(operai edili)

PAT20831684/02
(operaimetalmeccanici)

PAT37705595/94
(impiegati edili)

sedeMI– PORTANUOVA
CorsodiPortaNuova19
Milano,
tel.n.02-62581
faxn.02-62582043.

INPS INAIL CASSA
EDILE

ed antinfortunistiche:

ISCRIZIONE
ALLAC.C.I.A.A.:

n. REA1240703
presso ilTribunalediMilano
dal1987

COPERTURE
ASSICURATIVE

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

RCT perogni sinistro €5.000.000,00

RCTperognipersona €5.000.000,00

RCT perdanniacose €5.000.000,00

RCO perogni sinistro €5.000.000,00

RCOperognipersona €5.000.000,00

Posizioniassicurative



CIFRADʼAFFARI COSTODEL PERSONALE ATTREZZATURATECNICA

La cifra d a̓ffarirealizzata dall̓ Impresa mediante
attività direttae indirettae svoltanelquinquennio
2015-2019è stata:

La consistenza dell̓ organicoe la composizione
del costo del personaledel quinquennio2015–
2019èstata:

Ladotazione stabilediattrezzatura tecnica relati-
va alquinquennio2015–2019, costituitadaam-
mortamentie da canoni di locazione finanziaria
(per almenolametà)nonché da noleggi,è stata
comediseguitoindicato:

€8.015.366,00

€39.866.022,00 €8.991.677,00 €725.026,89TOTALE

€1.839.050,00 €141.310,76

€1.875.971,00 €118.710,21

€1.429.704,00 €175.294,91

€1.627.315,00

€2.219.637,00

€164.796,01

€124.915,00

€8.463.603,002015

2016

2017

2018

2019

€6.660.496,00

€7.151.724,00

€9.594.833,00

Operaie impiegati: 51

Operaie impiegati: 45

Operaie impiegati: 42

Operaie impiegati: 42

Operaie impiegati: 51

Datieconomici



Banche con cuiopera
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Struttura tecnico amministrativa
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Geometra
CORRADO RAVELLI

Socio e Amministratore Unico

Attualmente svolge mansioni di responsabile
di tuttala parte amministrativae organizzativa
dell̓ azienda.

Geometra
SERGIO GRANDO

Socio eDirettore Tecnico

Incaricato alla mansione di responsabile
tecnico e contabile dei cantieri,responsabile
del settore appalti e approvvigionamenti,
collabora all̓ organizzazione dell̓ azienda e
con ilresponsabiledella qualità.

Organisociali incarica
e loro funzioni



Grazie

www.ravellisrl.com


