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ARTIM 

GROUP

IL TUO GENERAL CONTRACTOR PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E
MECCANICI, COSTRUZIONI E MANUTENZIONI
EDILI, LAVORAZIONI ARTIGIANE DEL FERRO E
DEL LEGNO



ARTIM GROUP
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ARTIM lavora con le più
importanti case produttrici,
con le quali vanta un
rapporto stretto e
collaborativo, operando su
tutto il territorio italiano.  

Molti clienti si affidano a noi
e rimangono fedeli nel
tempo:  

questo è il più importante dei
nostri biglietti da visita. 

ARTIM è un solo soggetto per
tutti gli interventi edili
meccanici ed elettrici. 
possiede certificati è
qualificata come general
contractor 

ARTIM è certificato ISO e SOA
e può spaziare la propria
attività dalla commessa
importante fino alla
ristrutturazione più piccola. 

Ha creato un suo proprio
brand Artim. Lab che eroga
servizi di formazione tecnica
e commerciale oltre a servizi
di System integrator nel BMS
e Domotica .  

 20 anni di esperienza
sul campo 

circa 200  

addetti  diretti 

 Ufficio tecnico e
acquisti interno 

Progettazione e
realizzazione di 1° livello
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IL GRUPPO

LE AZIENDE
CONSORZIATE
ARTIM opera nel settore dell’impiantistica elettrica e meccanica, sia civile che industriale: effettua
manutenzioni ordinarie, straordinarie e ad “intervento programmato“, impianti di trasmissione dati,
rilevazione incendi, antintrusione e video controllo. 

Basata su esperienza pluriennale, ARTIM offre alla Committenza un prodotto finito comprensivo di
acquisizione commesse, valutazione economiche, direzione cantiere, assistenza tecnica di
cantiere, verifiche strumentali, commesse chiavi in mano. 

La progettazione è parte integrante della nostra attività. 

MECCANICO

ELETTRICO

EDILE

IMPIANTI SPECIALI

IMPRESE AFFILIATE
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IL GRUPPO

UNA GRANDE SQUADRA

20 ANNI
DI ESPERIENZA

ARTIM lavora con le più
importanti case produttrici,
con le quali vanta un rapporto
stretto e collaborativo,

operando su tutto il territorio
italiano.

13 

AZIENDE
DI PRIMO LIVELLO 

CONSORZIATE

Molti clienti si affidano a noi e
rimangono fedeli nel tempo:  

questo è il più importante dei
nostri biglietti da visita. 

OLTRE 

200
ADDETTI

un soggetto unico  

per tutti gli interventi
edili, meccanici ed

elettrici 
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LA NOSTRA VISION

IL NOSTRO OBIETTIVO È
FARE BENE
ARTIM Group ha nella sua storia
ventennale il motivo di orgoglio che
vede i suoi soci sempre alla ricerca delle
soluzioni più adeguate ed innovative per
stare “dentro” al mercato, in un mondo,

quello dell’edilizia e dell’impiantistica
(elettrica e meccanica), che ha vissuto
ed ancora sta vivendo fasi alterne, sia a
causa di un mercato fin troppo incerto,

sia a causa della mancanza di
professionalità, che a volte ci troviamo a
dover combattere. 

Nel mio ruolo di Presidente, in questi
anni ho avuto l’occasione di conoscere
molte realtà ed aziende con cui il
gruppo ARTIM ha fattivamente
collaborato.

Ritengo ed ho sempre ritenuto che le
aziende, i consorzi e tutte quelle forme
partecipative di lavoro vadano
organizzate nel rispetto dei ruoli, delle
professionalità ed anche nel  rispetto del
cliente, qualità quest’ultima che oggi è
di fondamentale importanza, sia sotto il
profilo professionale che etico. 

Il nostro cliente, il cliente che ci segue
ormai da più di venti anni, riscopre in
noi quella passione e determinazione,

che ci posiziona oggi tra i gruppi di
lavoro più radicati sul territorio. 

IL MONDO CAMBIA, IL MERCATO CAMBIA, LE PROFESSIONALITÀ
TROVANO SVILUPPI NUOVI, SI APRONO MERCATI INASPETTATI E SE
NE CHIUDONO ALTRI ORMAI  OBSOLETI, MA IL NOSTRO OBIETTIVO,

LA NOSTRA VISION, IN ARTIM GROUP È DA SEMPRE LA STESSA:

“FARE BENE”. 

IL PRESIDENTE, GIUSEPPE GENNARO 
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MANAGEMENT

L'ORGANIGRAMMA

COMPONETI CDA

Giuseppe Gennaro | Sauro Ballini | Luciano Gennari
Gabriella Billeri | Cesare Bencistà 

PRESIDENTE 

Giuseppe Gennaro 

VICEPRESIDENTE 

Sauro Ballini 

DIR. TECNICO 

Giuseppe Gennaro 

UFF. TECNICO 

Paolo Sorelli  
Mario Giovine 

DIREZIONE COMMERCIALE

Riccardo Briani 

UFF. AMM.TIVO

Valentina Cinalli 

UFF. GARE 

Eleonora Chinnici 
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UNA TESTA, TANTE MANI

PERCHÉ SCEGLIERCI

SOLIDITÀ
SIAMO UN GRUPPO STORICO CON
OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITÀ

ONE STOP SOURCE
UNICO RIFERIMENTO PER LA
COMMITTENZA

SPECIALISTI
MANODOPERA DIRETTA E
SPECIALIZZATA

ASSISTENZA H24
SEMPRE ATTIVI PER DARVI IL
SUPPORTO NECESSARIO

 

Il problem solving
come obiettivo del
gruppo di lavoro 
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RESTIAMO IN
CONTATTO

ARTIM
SOCIETÀ
CONSORTILE
COOPERATIVA

Via Torta, 70 

50019, Osmannoro  (Sesto F.no) 

Firenze, Italia

I NOSTRI
NUMERI

Tel: 055.4368946 

Fax: 055.4360050 

LE NOSTRE
EMAIL
Uff. tecnico/gare: tecnico@artim.it 
Uff. acquisti: commerciale@artim.it 
Tec. operativo: paolo.sorelli@artim.it 
Resp. commerciale:

riccardo.briani@artim.it 

www.artim.it


