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S O L U Z I O N I



da progettisti a costruttori: questo è lo spirito con cui  real  nasce nel 
novembre del 2004, specializzandosi fin da subito nel settore  retail, 
unendo ai servizi progettuali la fase realizzativa. da ottobre 2012  real  
si trasforma in società unipersonale. l’ing. alessandro ferri, ammini-
stratore unico, si avvale della collaborazione di un team di ingegneri, 
architetti e geometri, professionisti che hanno deciso di mettere al ser-
vizio della clientela in forma unitaria le esperienze reciproche, matura-
te da una serie di lavori espletati in forma autonoma. dal 2013 real di-
venta un gruppo, costituito da real contract e real progetti, fornendo 
realizzazioni e/o consulenze a seconda delle esigenze del cliente. l’o-
biettivo del gruppo  real  è quello di fornire un prodotto chiavi in 
mano, e a questo scopo si avvale della collaborazione di fornitori di 
primaria affidabilità e competenza, testati nel corso di anni di lavoro. 
cura nei dettagli e rispetto dei tempi: questi sono due fattori chiave del 
nostro lavoro. ed anche se il retail rimane il core business, grazie a 
questi due fattori chiave e al know-how del team, il gruppo  real  è in 
grado di lavorare anche in settori diversi, residenziali e non, ed ha nel 
suo portfolio anche progettazioni e realizzazioni di altro genere. altro 
punto di forza del gruppo  real  è l’approfondita conoscenza delle nor-
mative vigenti nel campo dell’edilizia in genere ed in particolare quelle 
riguardanti la prevenzione incendi, settore per il quale  real  è consu-
lente ufficiale di importanti brand nel mondo  commerciale e terziario.

C H I  S I A M O



redazione computi metrici estimativi e relativi preventivi - cro-
noprogramma dei lavori ed esecuzione opere edili - finiture - 
impianti elettrici e speciali rilevzione fumi - impianto cdz - idri-
co sanitario - sprinkler - collaudi e assistenza con rialascio di-
chiarazioni di conformita’- pulizie finali di cantiere - assisten-
za all’allestimento con coordinamento fornitori diretti del ciente

C O N T R A C T

studi di fattibilità - ottenimento permessi di costruire - provvedimenti 
autorizzativi - redazione progetto per permesso di costruire - redazione 
progetto per nulla osta vigili del fuoco - redazione progetto per nulla 
osta a.s.l. - richieste per occupazione suolo pubblico - redazione pro-
getti impiantistici preliminari - redazione legge 10- autorizzazioni beni 
ambientali ed architettonici - progettazione esecutiva architettonica, 
strutturale, impiantistica - progetto della sicurezza in cantiere - licenze 
commerciali - allacciamenti - predisposizione documentazione agibilità

P R O G E T T I

per curare la realizzazione e l’allesti-
mento di  un  negozio non basta eseguire le opere:un 
negozio è molto di più! per i brand nostri clienti, è 
il biglietto da visita con cui si presentano al pub-
blico, è la filosofia aziendale che vogliono porta-
re avanti, è l’anima che vogliono svelare. la rea-
lizzazione di un negozio non può essere lasciata al 
caso. real, general contractor da sempre specia-
lizzato nel mondo retail, non lascia nulla al caso. 
fattori come il tempo e la qualità sono fon-
damentali per i nostri clienti, e quindi sono 
fondamentali anche per noi. dirigendo e co-
ordinando le varie squadre su tutto il territorio na-
zionale, garantiamo la qualità e il rispetto dei tempi. 
nella sezione construction del nostro sito in-
ternet, potrete trovare per tutti i nego-
zi da noi realizzati, tempi e i fatturati annui.

M
ENTALITA’ REALE L E V A T A  Q U A L I T A ’

COPERTURA NAZIONALE

R I S P E T T O  D E I  T E M P I



TITOLARE E AMMINISTRATORE UNICO
ing.alessandro ferri

T E A M
nasco nel 1972 e mi laureo in ingegneria indirizzo strutture 
presso il politecnico di milano nel 1997. comincio la mia car-
riera professionale presso lo studio pro.gen srl del gruppo 
percassi di bergamo. durante questo periodo ho avuto l’op-
portunità di seguire direttamente importanti progetti di ri-
strutturazione edilizia di tipo residenziale in bergamo, milano 
ed altre città importanti del nord italia e di tipo commerciale 
in particolar modo col brand benetton; inoltre ho inizia-
to ad affrontare progetti di prevenzione incendi diventando 
negli anni successivi il consulente del centro commerciale 
oriocenter. nel 2001 mi associo e apro il mio primo studio di 
progettazione con sede a milano, di cui divento legale rappre-
sentante, all’interno del quale mi occupo prevalentemente di 
progettazione strutturale e prevenzione incendi coadiuvato da 
un team di ingegneri ed architetti che oggi mi affiancano nel 
nuovo gruppo real.dal 2003 al 2011 nell’ambito dello studio 
associato ho seguito interessanti e importanti progetti di edi-
lizia residenziale/terziaria e socio/assistenziale (auditorium e 
sale teatrali, r.s.a., riconversione di palazzi in centri storici 
in spazi commerciali) e progetti di prevenzioni incendi (terme 
e casinò di san pellegrino terme, autorimesse del nuovo ospe-
dale di bergamo, ampliamento del centro commerciale orio 
center). inoltre in questi anni ho seguito e diretto consulenze 
in tutta italia con il gruppo inditex e tutti i suoi brand del re-
tail ed ho iniziato collaborazioni importanti, ad oggi ancora in 
corso, con i gruppi h&m, nike, yves rocher, bata e maisons du 
monde. nel 2004 apro in parallelo una nuova società di servizi, 
real srl che dal 2012 conduco ed amministro autonomamente.

REAL
ACQUISTI E ACCREDITAMENTO FORNITORI

ing. michele rota
geom. andrea colonetti

UFFICIO CONTROLLO E QUALITA’
ing. emiliano viafora

CONSULENZA E ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI
massimo colombo

PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA
ing. dario manzo

ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE
arch. antonella tomaselli
ing. claudio paulato
arch. emilio braian giobbi
arch. erika sisti
ing. paolo di iulio
geom. fausto garzaroli
arch. marina pasini 

PROJECT E SITE MANAGEMENT
ing. matteo valoti

ing. luca vigani
arch. diego ceccarello

arch. franco genco
geom. luca facchetti
geom. emanuel testa

geom. emanuele boccaccini

CONCEPT & DESIGN
designer cristiana valli

CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE
dott. andrea cappelletti
rag. monica trevisan 
rag. paola nava

MARKETING E COMUNICAZIONE
dott. nicola conti



APPAREL

LIVING

BEAUTY



SPORTWEAR

SHOWROOM

FLAVORS





C A T E N A
D E L  VA LO R E

COMPETENZE

QUALIFICAZIONE
FORNITORI

DELIVERY

COMPLIANCE

CODICE ETICO
F O C U S

richiesta complessa

richiesta urgente

richiesta percepita 
come urgente

pratiche non 
politicamente corrette

richiesta documenti

il luogo di lavoro

formazione

si ricorre all’aiuto di colleghi più esperti, in temi che 
esulano dalle proprie competenze specifiche.“se ciascuno di 
noi possiede un’informazione e la trattiene rimane con un’in-
formazione; se scambiata attiva un moltiplicatore esponenziale”

l’urgenza va comunicata ai colleghi coinvolti. sappiamo e 
siamo attrezzati per ridurre al minimo lo stress a noi e al cliente.

“l’urgenza uccide l’importanza”è necessario distinguere 
quello che è importante da quello che è urgente ma non importante.

in real sappiamo come gira il mondo, abbiamo però 
la schiena dritta e crediamo che si possa vive-
re in un paese normale, dove possiamo fare la differenza

in real sappiamo come onorare i tempi di consegna della docu-
mentazione e sappiamo come onorare le competenze professionali

passiamo molte più ore in ufficio che a casa, quan-
do non siamo in cantiere, vogliamo scalare e conqui-
stare la vetta della classifica great place to work

real mette a disposizione di tutti adeguati strumenti ogni mem-
bro è incoraggiato a formarsi e aggiornarsi ed a diventa-
re attore e promotore di suggerimenti da fornire al team.

GOLDEN LISTPARTNERSHIP

PRIMA
DURANTE  

DOPO
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ing. matteo valoti

ing. luca vigani

arch. diego ceccarello
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geom. luca facchetti

geom. emanuel testa

geom. emanuele boccaccini

ing. emiliano viafora

ing. dario manzo

arch. antonella tomaselli 
ing. claudio paulato

arch. emilio braian giobbi 
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ing. paolo di iulio 
geom. fausto garzaroli

arch. marina pasini

massimo colombo 
dott. nicola conti 

designer cristiana valli 
dott. andrea cappelletti

rag. monica trevisan

rag. paola nava

alessandro.ferri@realsrl.it
michele.rota@realsrl.it 
matteo.valoti@realsrl.it 
luca.vigani@realsrl.it 
diego.ceccarello@realsrl.it 
franco.genco@realsrl.it
andrea.colonetti@realsrl.it 
luca.facchetti@realsrl.it 
emanuel.testa@realsrl.it 
emanuele.boccaccini@realsrl.it 
emiliano.viafora@realsrl.it 
dario.manzo@realsrl.it 
antonella.tomaselli@realsrl.it 
claudio.paulato@realsrl.it 
emilio.giobbi@realsrl.it 
erika.sisti@realsrl.it 
paolo.diiulio@realsrl.it 
fausto.garzaroli@realsrl.it 
marina.pasini@realsrl.it 
massimo.colombo@realsrl.it 
nicola.conti@realsrl.it 
cristiana.valli@realsrl.it
andrea.cappelletti@realsrl.it
monica.trevisan@realsrl.it
paola.nava@realsrl.it
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REAL Contract srl UNIPERSONALE 

REAL Progetti srl UNIPERSONALE
P.zza Aldo Moro n. 20,24 

24050 Grassobbio (BG) - IT

Tel.   +39 035 526 936 

Fax. +39 035 335 695    

real@realsrl.it 

www.realsrl.it


