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PENTA COSTRUZIONI s.r.l. Project Manager – General Contractor
ELETTROQUADRI S.R.L.             Progettazione e realizzazione impianti elettrici e quadri di controllo
MIPRO s.r.l. Progettazione e realizzazione impianti industriali
ITE Progettazione e realizzazione linee di produzione 
APA SOLUTION Sistemi di efficentamento per caldaie ad energia rinnovabile
ENERGECO s.r.l. Energie rinnovabili,  Tecnologia sostenibile

HEADQUARTERS: Via S.Alessandro, nr.261 Caronno Pertusella (VA) – ITALY
tel. +39.335.6854638 email: info@pentagroup.tech

web: www.pentagroup.tech
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L’arte di costruire non è l’oggetto di una speculazione intelligente, ma
può essere compresa solo come processo vitale, come espressione della
capacità dell’uomo di affermarsi e di dominare l’ambiente circostante.

Mies Van Der Rohe

HEADQUARTERS: Via S.Alessandro, nr.261  Caronno Pertusella  (VA) – ITALY
tel. +39.335.6854638 email: info@pentagroup.tech

web: www.pentagroup.tech

La nostra attività è guidata dalla volontà di offrire un servizio di assoluta qualità. ‘Qualità’ vuol dire in
primo luogo, capacità di soddisfare le esigenze del cliente. In secondo luogo fare qualità è inteso
come filosofia complessiva di gestione strategica dell’azienda.

La ricerca nelle tecnologie contemporanee, nelle competenze e nelle professionalità specifiche,
sono gli strumenti quotidiani del nostro lavoro. La passione per quello che facciamo, la nostra
energia.

L’incontro con la parte committente, le proposte, la contemporaneità dei processi determinati
attraverso continue aperture e integrazioni e la piena condivisione degli obiettivi finali, sono
fondamentali al raggiungimento della meta finale: la soddisfazione del cliente.
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PENTA GROUP

HEADQUARTERS: Via S.Alessandro, nr.261  Caronno Pertusella  (VA) – ITALY
tel. +39.335.6854638 email: info@pentagroup.tech

web: www.pentagroup.tech
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- ENGINEERING SERVICE SPA Opere Edili e Complementari per la ristrutturazione e  l’allestimento della nuova sede ALBACOM Milano 
ROMA – ITALY

Committente: Engineering Service Spa Roma

- OLIVETTI SOLUTION SPA Adeguamento normative di sicurezza presso la sede di   MILANO  Via Lorenteggio 
Committente: OLIVETTI SOLUTION SpA

DELTA ELETTRONICA SpA      Ristrutturazione della sede di Delta Elettronica SpA
VARESE – ITALY Gruppo Cobra – in Via Astico n.41 - Varese.

Committente: Delta Elettronica Spa

INDUSTRIAL DIVISION
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AMA GROUP SPA Realizzazzione nuova palazzina uffici e   ristrutturazione unità produttive. 
BOLOGNA – ITALY Opere Edili e Impiantistiche  

Committente: Ama Group Spa

- COMUNE DI ROVETTA Realizzazione Palestra e Piscina Invernale ed Estiva
(BG)

Committente: Pubblico
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- INTESA SANPAOLO – VIA CECHOV 50 Ristrutturazione ed adeguamento uffici
Milano

Committente: Intesa San Paolo

- COMUNE DI COLOGNO AL SERIO Realizzazione Centro Natatorio Polifunzionale
(BG)

Committente: Pubblico
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Via Washington n.33 – Milano Realizzazione nuova Sede Nazionale
Federazione Nazionale Gioco Bridge
Committente: Privato

Via Don Carlo San Martino, nr.8 Milano       Opere Edili ed Impiantistiche per ampliamento sede Andersen International School
Committente: Privato
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- COMUNE DI GERRE DE’ Realizzazione nuovo complesso Residenziale
CAPRIOLI - CREMONA

Committente: Privato

- COMUNE DI SARONNO Realizzazione nuovo complesso Residenziale
Committente: Privato
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-COMUNE DI GAMBOLO’ Realizzazione nuovo complesso Residenziale
Committente: Teorema studio s.r.l.

- COMUNE DI CESANO BOSCONE Realizzazione nuovo Centro Sportivo
Committente: Pubblico



Opere Edili e Complementari Stabilimenti  Marcegaglia:

 Ravenna
 Albarella
 Lainate
 Lomagna
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Opere Edili ed Impiantistiche    
Azienda Cosmetica PIDIELLE s.r.l.

Opere edili ed Impiantistiche  
Azienda Cosmetica AQUIMPEXSPA s.r.l.

Opere edili ed Impiantistiche
Azienda Cosmetica BBG s.p.a.
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STABILIMENTO MARCEGAGLIA di KLUCZBORK, Polonia.
220.000 mq di superficie coperta 
Produzione e stoccaggio prodotti siderurgici.
Fornitura e posa Serramenti a nastro
Portoni

IMI – TRUFLO RONA      Belgio
Costruzione ed installazione bunker in acciaio collaudo valvole

FEMA s.r.l. 
Opere Edili e Complementari  - Unità Produttiva Busto Arsizio VA –
FEMA s.r.l.
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C.so Italia, nr.15 Milano
General Contractor  ristrutturazione appartamento
Committente: privato

Ravenna        Opere Edili e Complementari manutenzione coperture

STABILIMENTO MARCEGAGLIA Casalmaggiore –BO-
Fornitura ed installazione
• Portoni Industriali e Serramenti
• Coperture in lamiera
• Pannelli Acustici
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POLONIA

Fornitura ed installazione
• Portoni industriali e serramenti
• Portoni sezionali
• Portoni avvolgibili
• Portoni rapidi
• Portoni tagliafuoco

STABILIMENTO MARCEGAGLIA di KLUCZBORK, Polonia.
220.000 mq di superficie coperta 
Produzione e stoccaggio prodotti siderurgici.
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STABILIMENTO MARCEGAGLIA Boltiere  -BG-
Fornitura ed installazione
• Portoni industriali e serramenti
• Uscite di emergenza
• Portoni tagliafuoco
• Strutture in acciaio

STABILIMENTO MARCEGAGLIA Ravenna  -RA-
Fornitura ed installazione
• Portoni industriali e serramenti
• Uscite di emergenza
• Portoni tagliafuoco
• Strutture in acciaio
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STABILIMENTO SITAV , Manutenzione e costruzione veicoli ferroviari
San Nicolò a Trebbia –PC-
Fornitura ed installazione
• Portoni industriali e serramenti
• Portoni sezionali
• Portoni avvolgibili
• Portoni tagliafuoco
• Strutture in acciaio

STRUTTURA TURISTICA MARCEGAGLIA Isola di Albarella –RO-
Fornitura ed installazione
• Facciata continua a vetro
• Finestre speciali
• Strutture in acciaio
• Progettazione esecutiva
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CUSTOMERS PENTA GROUP

Marcegaglia è il gruppo industriale leader mondiale nella trasformazione dell’acciaio con 5,4 milioni di tonnellate lavorate ogni anno 
(2015). Il gruppo opera in tutto il mondo con 6.500 dipendenti, 60 unità commerciali, 210 rappresentanze commerciali e 43 stabilimenti
sparsi su una superficie complessiva di 6 milioni di metri quadrati, dove produce ogni giorno 5.500 chilometri di manufatti in acciaio 
inossidabile e al carbonio per oltre 15.000 clienti.

IMI Critical Engineering is a world-leading provider of critical flow control solutions that enable vital energy and 
process industries to operate safely, cleanly, reliably and more efficiently.  
As part of IMI plc, we operate a global service network, with manufacturing facilities in 16 countries. We employ over 
4,000 talented professionals across a range of disciplines. These include over 400 engineers, 150 project managers and 
over 200 dedicated aftermarket specialists - all committed to providing excellent service to our customers. 
We design, manufacture and install customised, highly-engineered solutions for new plant builds and also provide 
complete plant lifecycle service support. This ensures that our customers benefit from efficient maintenance, speedy 
issue resolution and plant optimisation at all times. 
Our products are at the heart of complex energy and production processes. They control the flow of steam, gas and 
liquids in harsh environments - they are designed to withstand temperature and pressure extremes, as well as intensely 
abrasive or corrosive cyclical operations. 
Our engineering expertise sets us apart. We combine technical knowledge, engineering design capability, application 
experience and innovative custom-designed products to deliver safe, reliable and durable solutions.  
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COSTOMERS PENTA GROUP
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CUSTOMERS PENTA GROUP
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