


La struttura si è specializzata nelle Manutenzioni Ordinarie 
e Straordinarie, dalla sua fondazione ad oggi, l’Impresa Ravelli è 
stata ed è protagonista di una rapida crescita dimensionale e di fat-
turato.

La mentalità che ha portato l’impresa Ravelli dagli anni ‘60 a oggi è 
la stessa che impone i continui investimenti in risorse, attrezzature 
e tecnologie sempre più efficienti, per mantenerla tra le più innova-
tive e avanzate nell’ambito Lombardo e italiano. 
I corsi di aggiornamento e di specializzazione dei nostri collabora-
tori rappresentano un ulteriore punto cardine di crescita.

Parallelamente al ruolo di appaltatore nel contesto delle pubbliche 
amministrazioni, da anni l’impresa è impegnata anche in attività 
imprenditoriali proprie che la portano a sperimentare tecnologie e 
processi produttivi da applicare poi in ambito pubblico.
Grazie ad un valido staff tecnico/amministrativo e attraverso azioni 
di verifica e controllo continuo dei processi produttivi confrontati 
con le performances dei competitors e richieste dal mercato, l’Im-
presa Ravelli è strutturata per gestire al meglio commesse di medie 
e grandi dimensioni, anche se spesso piccoli lavori dove è richiesta 
l’eccellenza ad altissimo valore aggiunto rappresentano una stimo-
lante sfida impossibile da rifiutare.

Fondata a Milano nel 1964 da Giacomo Ravelli, l’impresa è stata successivamente 
costituita nel 1987 con i soci Corrado Ravelli e Sergio Grando. 
Il focus dell’attività edilizia è incentrato sulla gestione di cantieri di ristrutturazione 
manutenzione e costruzione.

La storia



CAPITALE SOCIALE: € 
200.000,00 int. vers.

Milano
Via Bertola da Novate n. 25

Milano 
Via Magellano n. 6

IMPRESA RAVELLI S.R.L

Sede amministrativa, 
domicilio fiscale
e uffici 

Magazzino di proprietà
di circa 3000 mq

telefono 02-66809548 
telefax n. 02-66806889

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

Dati generali



ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

ATTESTAZIONE SOA 

SA 8000:2008
Sistema di gestione 
per la qualità

Sistema di gestione 
ambientale

Sistema di gestione della 
sicurezza e della salute 
dei lavoratori

Per le principali categorie 

edilizie ed impiantistiche.

Modello organizzativo 

in base alla L. 231/2001

Responsabilità sociale 
d’impresa

Il continuo investimento nella ricerca di nuove efficienze è testimoniato anche 
dalla nostra attenzione per le certificazioni. 
A oggi l’Impresa è in possesso di:

Le certificazioni



Opere ediliOG 1 VII

OG 2 III BIS

OS 3 II

OS 28 I

OS 30 V

OS 6 III

OS 7 III

OG 11 IVImpianti tecnologici

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

Impianto idrico-sanitari, cucine, lavanderie

Impianti termici e di condizionamento

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetro

Finiture di opere generali di natura edile

DescrizioneCategoria Classifica

L’AZIENDA E’ INOLTRE CERTIFICATA SOA 
per le seguenti tipologie ed importi di lavoro: 

Le certificazioni



n. 1876 s
ede in Milano 
Via San Luca 6
codice cassa MI00

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

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

posizione 
n. 566 26 18/47 
Numero PAT 37 10 86 80/36 
(operai edili) 

PAT 20 83 16 84/02 
(operai metalmeccanici)

PAT 37 70 55 95/94 
(impiegati edili) 

sede MI – PORTA NUOVA 
Corso di Porta Nuova 19 
Milano,
tel. n. 02-62581 
fax n. 02-62582043.  

INPS INAIL CASSA
EDILE

ed antinfortunistiche:

ISCRIZIONE 
ALLA C.C.I.A.A.:

n. REA 1240703 
presso il Tribunale di Milano 
dal 1987

COPERTURE 
ASSICURATIVE

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

RCT per ogni sinistro                      €2.500.000,00

 RCT per ogni persona     €2.500.000,00

 RCT per danni a cose      €2.500.000,00

 RCO per ogni sinistro                     €2.500.000,00

 RCO per ogni persona      €2.500.000,00

Posizioni assicurative



CIFRA D’AFFARI COSTO DEL PERSONALE ATTREZZATUA TECNICA

La cifra d’affari realizzata dall’Impresa mediante 
attività diretta e indiretta e svolta nel quinquennio 
2011 - 2015 è stata:

La consistenza dell’organico e la composizione 
del costo del personale del quinquennio 2011 – 
2015 è stata:

La dotazione stabile di attrezzatura tecnica relati-
va al quinquennio 2011 – 2016, costituita da am-
mortamenti e da canoni di locazione finanziaria 
(per almeno la metà) nonché da noleggi, è stata 
come di seguito indicato:

€ 5.375.275,08

€ 36.368.777,48 € 8.076.951,00 € 767.771,88TOTALE

€ 1.336.452,00 € 133.928,67

€ 1.407.149,00 € 115.049,87

€ 1.618.330,00 € 258.772,37

€ 1.839.050,00

€ 1.875.971,00

€ 141.310,76

€ 118.710,21

€ 6.515.194,402012

2013

2014

2015

2016

€ 7.999.339,00

€ 8.463.603,00

€ 8.015.366,00

Operai e impiegati: 28

Operai e impiegati: 35

Operai e impiegati: 44

Operai e impiegati: 51

Operai e impiegati: 45

Dati economici



Agenzia 5 
Via F. Filzi n. 23
20124 Milano

Agenzia 5
Via Imbonati n. 64A
20158 Milano

Banche con cui opera 
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Amministrativi

Ingegnere

Architetto

Geometri

Operai

Edili

Impiantisti

Stuttura tecnico 

amministrativa

15

42



Geometra 

CORRADO RAVELLI

Amministratore Unico 
e responsabile della qualità.

Attualmente svolge mansioni di respon-
sabile di tutta la parte amministrativa e or-
ganizzativa dell’azienda.

Geometra 

SERGIO GRANDO 

Socio e Direttore Tecnico 

Incaricato alla mansione di responsabile 
tecnico e contabile dei cantieri, respon-
sabile del settore appalti e approvvigiona-
menti, collabora all’organizzazione dell’a-
zienda e con il responsabile della qualità.

Organi sociali in carica

e loro funzioni



Grazie

ravellisrl.com


