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Company Profile

Scaffalature, soppalchi 
e sistemi automatici di magazzinaggio



Le scaffalature metalliche e i soppalchi

Tutte le soluzioni in un’u nica azienda

I magazzini verticali, rotanti e compattabili



Tutte le soluzioni in un’u nica azienda

Il software per la logistica

I magazzini automatici



Ferretto Group Spa è un’azienda all’avanguardia per il sistema di gestione
della qualità, per la produzione e progettazione delle strutture, per 
l’attenzione all’ambiente nei processi di fabbricazione, e per la sicurezza 
sul lavoro.
E’ infatti tra le poche aziende in Italia a realizzare prodotti conformi alle 
procedure CISI dell’Associazione Costruttori Acciaio Italiani, più rigorose 
rispetto alla normativa FEM, riferimento del settore in Europa.
La filosofia della qualità è ulteriormente provata dalla certificazione 
specifica per il processo di saldatura in conformità alla norma UNI EN 
ISO 3834-2 e da quella più generale ed universalmente riconosciuta per 
l’intero sistema di qualità UNI EN ISO 9001, a cui si aggiunge la UNI EN ISO 
14001 per l’ambiente, tutte ottenute a seguito dell’attenta verifica da parte 
dell’ente Det Norske Veritas.

Vi aiutiamo a scegliere la soluzione 
migliore e la realizziamo insieme a voi

Lo stile e la competenza italiana nel mondo
Società estere

Bangalore - IndiaBeijing - Cina Il Cairo - Egitto

BRASIL

Leader in logist ic solutions
FerrettoGroup

San Paolo - Brasile

FerrettoGroup
Leader in logist ic solutions

NORTH AMERICA

Montreal - Canada

3834

ASSOCIATO

La qualità certificata



L’offerta globale del vostro produttore di beni e servizi per la logistica
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Scaffalature metalliche 
e soppalchi
 1 Magazzini autoportanti

  2  Scaffalature per magazzini automatici portapallet e a cassette

  3  Scaffalature portapallet

  4  Soppalchi

  5  Scaffalature con piani a gancio e monomontante per    
 archivi e magazzini

Magazzini automatici
  6  Trasloelevatori per magazzini automatici

  7  Linee di ingresso - uscita magazzini automatici

  8  Navette LGV - AGV e robot antropomorfi

Magazzini verticali, rotanti
e compattabili
  9  Magazzini verticali per interno - esterno

 10  Magazzini rotanti

 11  Archivi e scaffalature compattabili

Software per la logistica
 12  Teleassistenza, monitoraggio remoto impianti

 13  Software di gestione per magazzini automatici -

 verticali e rotanti - statici

 14  Software di gestione delle aree a terra e delle spedizioni

 15  Radiofrequenza e voice picking

 16  Collegamento con host aziendale

A completamento delle nostre soluzioni 
forniamo i seguenti servizi:
• Montaggio, manutenzioni e servizio post vendita

• Progettazioni fondazioni e platee di fondazione

• Progettazioni strutturali ed architettoniche di opere civili

• Direzione lavori e sicurezza nei cantieri

• Progettazione e realizzazione impianti antincendio

• Progettazione e fornitura impianti tecnologici e pannelli fotovoltaici

• Progettazione di macchine e attrezzature
• Realizzazione di modelli tridimensionali
• Creazione di modelli 3D per simulazioni virtuali



L’offerta globale del vostro produttore di beni e servizi per la logistica
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L’offerta globale del vostro produttore di beni e servizi per la logistica
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i diritti dei marchi riportati sono dei rispettivi proprietari

Una realtà italiana 
per aziende leader

dal 1960
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Scaffalature, soppalchi 
e sistemi automatici di magazzinaggio

Italian style and expertise serving logistics

Ferretto Group Spa
Strada Padana Verso Verona, 101 - 36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferrettogroup.com - www.ferrettogroup.com 

Scaffalature metalliche - Soppalchi
Metal racks - Mezzanines

Magazzini automatici
Automatic storage systems   

Software per la logistica
Software for logistics

Magazzini verticali, rotanti e compattabili
Vertical, rotating and compact mobile systems


