LA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO PER LA
COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
DI OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE
Hospitals and health facilities construction, renovation
and maintenance unique solution

Chi siamo / About us
Da oltre 40 anni ci occupiamo della realizzazione e
manutenzione di ospedali e strutture di assistenza
attraverso le varie fasi che vanno dalla progettazione
alla realizzazione di opere edili, impianti elettrici,
meccanici e speciali.
La nostra esperienza nel settore ci ha permesso di
conoscere a fondo le caratteristiche e le priorità delle
strutture sanitarie consapevoli dell’importanza delle
tempistiche di consegna e della corretta realizzazione
delle opere.
Le nostre caratteristiche principali sono l’affidabilità e
la correttezza nello svolgere il nostro lavoro.
Il nostro modo di lavorare dimostra che siamo un’azienda
in grado di intervenire con serietà garantendo standard
elevati per tutti i servizi.
Facciamo nostri gli obiettivi del cliente e li raggiungeremo
insieme raccogliendo e studiando i dati, analizzando la
reale fattibilità del progetto garantendone il successo.
For over 40 years we have been involved in the
construction and maintenance of hospitals and service
facilities, through the various phases of the complete
realization - ranging from the design to the fabrication of electrical, mechanical and special systems.
Our deep experience in the field in question allowed us to
thoroughly know the main characteristics and priorities
of health facilities, well aware of the importance both
of precise delivery times, and accuracy in the work
implementation.
Our main features are the reliability and fairness in
carrying out the job. Moreover, our way of working shows
that we are a company able to intervene with seriousness,
ensuring high standards for all the provided services.
We are able to fulfill our client’s goals by working closely
with them, collecting and studying data, analyzing the
project feasibility, so that the final success is guaranteed.

Referenze / Clients
La realizzazione del progetto «chiavi in mano» viene
effettuata da personale qualificato, costantemente
aggiornato e con elevata competenza tecnica.
Utilizziamo esclusivamente materiali di qualità e
all’avanguardia per garantire sicurezza e affidabilità.

Vimodrone (MI)
• Istituto P. Redaelli

Il servizio offerto ai nostri clienti è personalizzato con
prezzi concorrenziali.
Il risultato finale sarà un cliente soddisfatto per aver
ottenuto un servizio completo e rispondente alle sue
esigenze.

Brescia
• Spedali Civili di Brescia
• Istituti Ospedalieri Bresciani
• Istituto Clinico Città di Brescia
• Istituto Clinico S.Anna
• Istituto Clinico San Rocco - Ome
• Ospedale Poliambulanza

Abbiategrasso (MI)
• Istituto C. Golgi

Siamo gli unici referenti per il committente.
Ci assumiamo la responsabilità totale dell’opera,
controllando tutte le fasi garantendo così tempi e costi
certi.

Bergamo
• Istituti Ospedalieri Bergamaschi
• Istituto Clinico S.Pietro
• Istituto Clinico S.Marco

The realization of the “turnkey” project is executed
by highly qualified, constantly updated and with
outstanding technical competence personnel.
We only employ high-quality and cutting-edge materials
so that safety and reliability are accomplished.
The service offered is perfectly tailored to our customers
demands, making the prices exceptionally competitive.
The outcome is a completely satisfied customer that has
gathered a complete service that meets his needs.
We are the sole reference for the client.
We take full responsibility for the work, checking all its
phases, thus establishing very precise times and costs.

Perché scegliere noi / Why us
Perché la pianificazione del lavoro è precisa

Precise work planning

Perché il controllo è costante

Constant control

Perché la risoluzione delle problematiche è rapida

Fast problem solving

Oltre 180 commesse all’anno in Italia e in Europa
Over 180 orders in Italy and Europe every year

Milano
• Ospedale San Raffaele
• Policlinico San Donato
• Casa di Cura la Madonnina
• Istituto Clinico S.Siro
• Istituto Clinico S.Ambrogio
• Ospedale Sacco
• Ospedale Niguarda
• Istituto Tumori Milano
• Palazzo della salute
• Punto Raf - Via respighi
• Ville Turro
• Istituto P. Redaelli

180

commesse all’anno
in Italia e Europa.
Orders a year in Italy
and Europe.

Pavia
• Istituto Clinico
Città di Pavia

+170%

Un fatturato in
continua crescita.
Revenues
growing.

300

professionisti
coinvolti.
Professionals
at work.

Il nostro metodo di lavoro
How we work
Studio del progetto.
Full project assessment.
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Incontri con il commitente
e tecnici.
Meetings with customer
and engineers.
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Pianificazione degli
interventi.
Action planning.

Servizio di manutenzione
Maintenance service
Seguaimo il cliente anche dopo la consegna dell’opera con un
programma di manutenzione ordinaria programmata per garantire
sempre la massima operatività della struttura.
Gestiamo inoltre la manutenzione straordinaria con tempi di
intervento estremamente rapidi e reperbilità H24, 365 giorni all’anno.
Finally, we follow the customer even after the ward is finished, with
an ordinary scheduled maintenance program, to ensure the maximum
operational efficiency of the structure.
In addition, we also manage extraordinary maintenance with extremely
fast response times, and 24/7 availability with timing.

Manutenzione
PROGRAMMATA
Ordinary scheduled
maintenance program

24/7

Tempi di intervento rapidissimi
Extremely fast response times

Definizione di tempistiche con
penali in caso di ritardo.
Time frame determined
including late-delivery penalties.

Definizione di un budget
omnicomprensivo.
All-inclusive budget
determined.
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06
Consegna
della struttura.
Delivery of the
finished ward.

07
Manutenzione programmata
e/o straordinaria
Planned and/or
extraordinary maintenance

Premi e pubblicazioni
Awards and publications

Eredi Rossini Domenico S.r.l.
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Tel. +39 0302680751
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