
 

 

  
 
Ferretto Group- Leader nella logistica integrata 
 
Fondato a Vicenza nel 1956, Ferretto Group SpA è uno dei leader nel panorama della logistica integrata a livello 
italiano ed europeo. Grazie ai suoi sessant’anni storia e a un investimento costante nell’innovazione e nella 
ricerca, l’azienda realizza una gamma completa di soluzioni all’avanguardia per tutte le esigenze di 
magazzinaggio e archiviazione. Mediante la propria produzione, specializzazione e expertise delle divisioni 
aziendali, Ferretto Group opera sul mercato fornendo soluzioni integrate nell’ambito delle scaffalature metalliche, 
dei soppalchi industriali, dei magazzini automatici a trasloelevatore e dei magazzini verticali, rotanti e 
compattabili. Ai suoi partner il Gruppo vicentino offre soluzioni integrate e ad alto contenuto tecnologico con il 
valore aggiunto del software per la logistica sviluppato internamente: per supportare il cliente in tutte le fasi, dalla 
progettazione all’installazione, passando per l’assistenza e la manutenzione durante l’intera vita degli impianti. 
Negli anni Ferretto Group ha consolidato la sua vocazione internazionale ed è oggi presente con proprie società e 
unità produttive in India (Armes Maini), in Cina (Ferretto Storage Systems Beijing) e in Bosnia (Ferretto Group 
Central Europe). Nel 2015 la presenza in Oriente si è inoltre rafforzata grazie all’accordo con il gruppo cinese 
Dong Fang. L’innovazione delle soluzioni integrate proposte e la qualità del servizio offerto hanno fatto di Ferretto 
Group la scelta di tante importanti aziende leader nei principali Paesi d'Europa, Medio Oriente, Africa e Americhe. 
A guidare oggi il Gruppo, che ha raccolto nel 2012 le diverse realtà aggregatesi nel tempo, sono l’amministratore 
delegato Riccardo Ferretto e il direttore generale Miguel Fabra, assieme al presidente e fondatore, il 
commendatore Gian Carlo Ferretto. 
  
Una scelta di qualità 
All’avanguardia anche nella qualità. Ferretto Group Spa è 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. Una scelta di qualità che si è rafforzata con le certificazioni specifiche per 
il processo di saldatura in conformità alla norma UNI EN ISO 3834-2 e per la realizzazione di componenti 
strutturali in acciaio in conformità alla norma EN 1090, e 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 DNV 
GL. 
 
 
Sessant’anni di storia 
1956 – Nasce Armes 
1960 – Nuova sede a Ponte Alto 
1971 – Acquisizione sede a Costabissara 
1982 – Nasce la divisione Maga 
1986 – Nasce Promag (produzione magazzini automatici) 
1995 - Armes acquisisce Promag 
2002 – Nasce il Gruppo Ferretto e nasce Archimede Ingegneria 
2007 – Nasce in India Armes Maini 
2008 – Bertello entra nel Gruppo. Nascono Egeria e Euclide 
2010 – Costituita in Cina la Ferretto Storage Systems Beijing  
2012 – Nasce Ferretto Group Spa 
2014 – Acquisizione MCE (Metal Construction Engineering) in Bosnia 



 

 

2015 – Accordo con Dong Fang rafforza presenza in Cina 
2016 – Ferretto Group festeggia i 60 anni di attività 
  
I numeri del Gruppo Ferretto 
40.000 mq – Superficie impianti di produzione in tutto il mondo 
73.000.000 € - Turnover 2016  
80.000.000 € - Turnover aggregato compartecipate estere 2016 
220 - Dipendenti in Italia 
360 - Dipendenti del Gruppo 
21.000 – Tonnellate di scaffalature prodotte all’anno 
150.000 – Installazioni di scaffalature 
1.600 - Magazzini verticali rotanti e compattabili 
  
Le soluzioni integrate di Ferretto Group 
Tutte le esigenze della logistica trovano soluzione nelle realizzazioni personalizzate proposte e progettate per i 
propri clienti da Ferretto Group.   
Scaffalature metalliche e soppalchi 
Magazzini autoportanti, scaffalature per magazzini automatici portapallet e a cassette, scaffalature portapallet, 
soppalchi, scaffalature con piani a gancio e monomontante per archivi e magazzini. 
  
Magazzini  automatici 
Trasloelevatori per magazzini automatici, linee di ingresso – uscita magazzini automatici, Navette e satelliti. 
  
Magazzini verticali, rotanti e compattabili 
Magazzini verticali per interno – esterno, magazzini rotanti, archivi e scaffalature compattabili e magazzini per 
lamiera. 
  
Software per la logistica 
Teleassistenza, monitoraggio remoto impianti, software di gestione per magazzini automatici – verticali e rotanti 
– statici, Software di gestione delle aree a terra e delle spedizioni, radiofrequenza e voice picking, collegamento 
con host aziendale 
  
Il servizio 
Montaggio, manutenzioni e servizio post vendita, progettazioni fondazioni e platee di fondazione, progettazioni 
strutturali ed architettoniche di opere civili, direzione lavoro e sicurezza nei cantieri, progettazione e realizzazione 
impianti antincendio, progettazione e fornitura impianti tecnologici e pannelli fotovoltaici, progettazioni di 
macchine e attrezzature, realizzazione di modelli tridimensionali, creazione di modelli 3D per simulazioni virtuali 
 
 
 
 
 
 


