Speciale Oil & Gas, Impiantistica offshore

FERRETTI
INTERNATIONAL
Nuovi orizzonti per progetti chiavi-in-mano ed
EPCM in tutto il mondo
che di costruzione sempre più aggiornate e insite
nel DNA della nostra azienda”.

Ferretti International è una Società di engineering &
construction che, da oltre 100 anni, opera nell’ambito della realizzazione di impianti industriali e che
vanta una comprovata esperienza nell’esecuzione di progetti, chiavi-in-mano ed EPCM, in tutto il
mondo.
La volontà di sviluppare la presenza dell’azienda
anche nei settori oil & gas, petrolchimico e power,
ha trovato concretezza nell’incontro tra l’imprenditore ing. Alberto Ferretti (A.F.) e il manager ing. Mario Pichini (M.P.) che, nei settori di riferimento, vanta
una pluriennale esperienza nel campo dell’engineering & construction, avendo iniziato la sua carriera nel gruppo Technip (leader nell’engineering)
per poi proseguire nel Gruppo Fochi (leader nella
construction). Presso queste due importanti realtà
ha complessivamente trascorso oltre trent’anni di
esperienza.
Qual è il valore aggiunto di questo sodalizio?
A.F.: “Da anni Ferretti International offre ai propri
clienti la capacità di esecuzione di opere civili, elettro-meccaniche, piping e refrattarie sotto forma di
EPC Contractor. Abbiamo maturato queste esperienze in settori di mercato che da anni le richiedono: steel & non-ferrous, cement & lime ecc. Per
un differente approccio al rapporto contrattuale,
questa modalità è meno utilizzato nei settori oil &
gas, petrolchimico e power. Ferretti International si
propone, pertanto fin dalla fase di proposal come
partner dei propri clienti, che potranno avvalersi
dell’esperienza e della capacità di ricerca di tecni84
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Operativamente come vi muoverete?
M.P.: “Ferretti International ha rinnovato il proprio
organigramma aziendale inserendo la nuova “Oil
& Gas, Petrochemical & Power - Business Unit”,
di cui sono Responsabile in qualità di Managing
Director. Dal punto di vista tecnico-operativo, la
Business Unit combinerà le competenze di settore, proprie di un pool di specialisti che con me
hanno iniziato questa nuova avventura, con quelle
di Ferretti International. Il potenziale commerciale
si sviluppa attorno a una network di contatti che
ho sviluppato negli anni e attorno alla capacità,
riconosciuta, dell’azienda di operare nei mercati
esteri, presso cui Ferretti International ha costituito diverse filiali, società locali con partner locali e/o
partnership di progetto, con lo scopo di assicurare
ai propri clienti competenza, competitività e conoscenza delle dinamiche locali.

In tema di sicurezza, qualità e ambiente com’è
organizzata Ferretti International?
A.F.: “La sicurezza non è un progetto, non è un
compito, né un’azione: è parte della nostra vita
quotidiana, come dormire e mangiare. I settori in
cui opera Ferretti International impongono a tutti,
non solo ai dirigenti, di vivere e respirare la sicurezza ogni giorno. La sicurezza è parte integrante della cultura dell’azienda, nonché una forte ambizione
per il nostro futuro”.
www.ferretti-group.com

