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Il Gruppo è specializzato nei settori dell’edilizia, 

delle infrastrutture, dell’idraulica e dell’am-

biente ed è attivo in numerosi mercati, fra i 

quali: building & industry, multi-site projects, 

energia e sostenibilità, ingegneria marittima, 

dei trasporti, logistica e sviluppo urbano.

Offre servizi a clienti privati (gruppi industriali, 

sviluppatori, investitori, imprenditori edili, ban-

che, assicurazioni, etc.) e pubblici (istituzioni, 

enti locali, pubblici e sovranazionali).

È strutturato per condurre una gestione efficien-

te dei progetti con soluzioni sempre adeguate e 

tecnicamente avanzate, con un approccio multi-

disciplinare e globale ma allo stesso tempo per-

sonalizzato a livello locale. Il Gruppo è impegnato 

in una politica di ricerca e innovazione continua 

e attua politiche ambiziose legate allo sviluppo 

sostenibile, all’etica e alla responsabilità sociale 

di impresa (Corporate Social Responsibility), ed 

in linea con le nuove politiche ESG (Environment, 

Social, Governance).

Gabriele Scicolone
CEO - Artelia Italia S.p.A.

Operare in Artelia Italia significa far parte di un gruppo di colleghi - ingegne-
ri, architetti e tecnici specializzati - coeso, pieno di entusiasmo e pronto a 
raccogliere le sfide rappresentate dagli ambiziosi progetti dei nostri Clienti.

Significa fare di ogni giornata un’esperienza di vita e di arricchimento 
unica e irripetibile. In ogni momento le nostre squadre di lavoro sono 
operative su centinaia di progetti e cantieri di diverso genere in tutta Ita-
lia e in molti paesi del Mondo. Inoltre, come filiale di un grande Gruppo 
internazionale, abbiamo la possibilità di confrontare con colleghi di oltre 
40 paesi a livello mondiale, esperienze, culture, metodi e tecnologie, ar-
ricchendoci reciprocamente.

Siamo molto orgogliosi del continuo trend di crescita che da anni ci con-
traddistingue e che continua ad alimentare il nostro patrimonio umano e 
professionale. Patrimonio che riteniamo essere il più importante valore 
aggiunto per i nostri Clienti.

I vostri progetti sono i nostri.
Per questo crediamo fermamente di essere il Vostro partner tecnico ideale.

BENVENUTI IN ARTELIA
Artelia è un Gruppo internazionale presente a livello mondiale, leader 
nell’ingegneria integrata, nel project management e nella consulenza. 

IL MANAGEMENT DI ARTELIA ITALIA
Da sinistra: Alberto Romeo - Gabriele Scicolone - Marco Mansueti
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ARTELIA IN ITALIA
Artelia Italia, nata nel 2001, è una tra le più rilevanti aziende del Gruppo per 

ampiezza dei servizi offerti, volume d’affari e dimensioni dell’organico.

Nel nostro paese abbiamo guadagnato una posizione di leadership nel 

Project Management e nell’ingegneria in ambito retail e multi-site. Le 

nostre attività si concentrano principalmente sul settore privato, dove ope-

riamo come partner tecnico di molte aziende multinazionali, ottimizzando 

i loro investimenti sui patrimoni immobiliari. Tuttavia, prestiamo i nostri 

servizi anche nel settore pubblico con una presenza sempre in crescita.

Nel 2021 abbiamo celebrato i nostri primi 20 anni di attività, posizionandoci 

tra le prime società di progettazione integrata e project management italiane, 

con un fatturato annuo di circa 40 milioni di euro e un organico complessivo di 

oltre 400 persone operanti nelle sedi di Roma, Milano, Bari, Firenze e Pescara, 

annoverando tra i nostri clienti nomi di prestigio italiani e stranieri.

Oggi le nostre aree di business in Italia sono molteplici: operiamo con suc-

cesso nei settori Retail Multisite, Building & Industry, Energia & Sostenibilità 

Ambientale, Trasporti e Sviluppo Urbano, ponendo una particolare attenzione 

a temi quali la Sostenibilità Ambientale, la Transizione Ecologica e il Digital.

 IL GRUPPO ARTELIA
 Un network internazionale

Artelia dispone di una rete mondiale di 95 location in più di 35 paesi. Negli 

ultimi anni, la produzione del Gruppo ammonta a circa 800 milioni di euro 

annui, con un organico di oltre 7000 persone. Il 100% del capitale del Gruppo 

è ripartito tra manager e dipendenti. Un gruppo multisettoriale, flessibile, 

multiculturale, che si adatta perfettamente alle esigenze di tutti i clienti pri-

vati e istituzionali, operando in 5 settori:

IN EUROPA E NEL MONDO
Il Gruppo ha una spiccata vocazione europea e internazionale. Possiamo van-

tare un’esperienza “cross country” consolidata nell’ultimo decennio grazie alla 

gestione di numerosi progetti multi-site e multi-country per clienti multinazio-

nali. Un’attività in crescita costante non solo in Europa ma anche in Medio 

Oriente, Asia, Africa e America. Il Gruppo Artelia si posiziona al 61° posto nella 

classifica mondiale della società di progettazione “TOP 225” ENR (Enginee-

ring News Record). Inoltre nel 2006 nasce la Fondation Artelia, per promuo-

vere iniziative economiche e sociali in favore della salvaguardia ambientale.

5
SEDI: ROMA - MILANO 
- BARI - FIRENZE - 
PESCARA

400
DIPENDENTI
E COLLABORATORI
IN ITALIA

40M
PRODUZIONE
IN ITALIA€

Mobility  · Water  · Energy  · Buildings  · Industry

7000
DIPENDENTI
E COLLABORATORI
GLOBALI

100%
CAPITALE RIPARTITO
TRA MANAGER
E DIPENDENTI

 800M
PRODUZIONE
GLOBALE€~



76

Cinque valori che testimoniano la nostra storia, riflettono la nostra identità e guidano il no-
stro futuro. Cinque valori che identificano il nostro comportamento individuale sul posto di 
lavoro, promuovono relazioni autentiche, stimolano la nostra performance collettiva, danno 
significato al nostro contributo alla vita urbana e alla società. Cinque valori che infondono 
nuova vita e movimento al nostro scopo aziendale:

DESIGNING SOLUTIONS FOR A POSITIVE LIFE

La nostra missione è di immaginare, progettare e sviluppare progetti che siano sempre più effi-
cienti, armoniosi e sostenibili. La nostra passione ci conduce a mettere conoscenza, competenza 
e multidisciplinarietà al servizio dei nostri clienti per costruire insieme soluzioni con concreto 
valore aggiunto. Abbiamo messo a punto un’organizzazione altamente professionale, capace di 
abbracciare l’intero ciclo di vita del progetto, dall’ideazione alla cantierizzazione, operando con 
rigore ma con la flessibilità necessaria per rispondere a pieno alle esigenze del cliente. Rispetto 
delle scadenze, gestione attenta dei costi, qualità progettuale, assistenza costante e un’ampia 
gamma di servizi al cliente sono gli elementi che caratterizzano il nostro modello vincente.

SERVIZIO
CERTIFICATO

ASSOCIAZIONI E QUALIFICHE CERTIFICAZIONI GESTIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO S.M.A.R.T.
Conduciamo i nostri progetti con attenzione all’obiettivo del cliente, pro-

fessionalità e metodo, applicando metodologie sperimentate e consolidate 

senza togliere spazio alla creatività dei manager operativi.

Lo S.M.A.R.T. è il nostro sistema integrato di gestione, composto da tutte le 

procedure e metodi che attuiamo per conseguire gli obiettivi definiti dagli 

impegni del Management.

Un sistema certificato rispetto ai più importanti standard internazionali, che 

si basa sul miglioramento continuo, la soddisfazione dei clienti e di tutte le 

parti interessate.

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
• GESTIONE PROGETTI COMPLESSI

• GESTIONE DI PROGETTI DIFFUSI

• PROGETTAZIONE INTEGRATA E MULTI-
DISCIPLINARE

• ATTENZIONE A TEMPI, COSTI ED ESIGENZE DEL 
CLIENTE

• AFFIDABILITA’ NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI

• INTEGRAZIONE TRA SERVIZI DI PROJECT 
MANAGEMENT E PROGETTAZIONE

• AFFIANCAMENTO AL CLIENTE

• PROGRAM MANAGEMENT

• AMPIA GAMMA DI SERVIZI

ECCELLENZA

SEMPLICITA

CONDIVISIONE

INDIPENDENZA

PASSIONE
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IL NOSTRO TEAM
Ci impegniamo affinché ogni collaboratore sviluppi al massimo il 

proprio potenziale in un ambiente lavorativo sereno e all’insegna 

del rispetto reciproco, del quale essere orgogliosi e nel quale sen-

tirsi valorizzati.

Selezioniamo nuovi talenti anche attraverso specifici programmi 

internazionali di inserimento e sviluppo, valorizzando le capacità 

e le competenze della nostra prossima generazione di esperti.

Offriamo opportunità di formazione e crescita in modalità multidi-

sciplinare. Mettiamo le nostre persone in condizione di potersi con-

frontare anche con le sfide e le opportunità internazionali del Gruppo. 

Creiamo “team” dedicati che si integrino con le strutture dei nostri 

Clienti, ne comprendano la complessità e sappiano gestirne le criti-

cità nel modo più efficace e sicuro. I nostri manager e capi-proget-

to guidano i propri team secondo metodi strutturati che esaltano le 

qualità del Gruppo attraverso le performance e il talento di ciascuno.
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La sostenibilità ambientale e l’efficientamento 

energetico rappresentano una sfida fondamen-

tale per il futuro ed Artelia Italia è fermamente 

impegnata in questa missione, con azioni volte 

a migliorare l’ambiente dal punto di vista eco-

nomico, sociale e naturale. L’obiettivo è quello 

di creare luoghi che siano ecologicamente re-

sponsabili, sani, equi e redditizi.

I processi costruttivi contribuiscono per gran 

parte di tutte le emissioni di gas serra.

Miriamo a trasformare il modo in cui gli edi-

fici sono progettati, costruiti e gestiti, contri-

buendo a creare un ambiente ecologicamen-

te e socialmente responsabile, sano e volto a 

migliorare la qualità della vita.

Il conseguimento delle Certificazioni Ambienta-

li, quali LEED (Leadership in Energy and Envi-

ronmental Design), BREEAM (Building Resear-

ch Establishment Environmental Assessment 

Method) e WELL è possibile attraverso un pro-

cesso di progettazione integrata,  che identifi-

ca relazioni sovrapposte, servizi e ridondanze 

tra i sistemi in modo che le interdipendenze e i 

benefici, che altrimenti sarebbero passati inos-

servati, possano essere sfruttati al meglio, au-

mentando così le prestazioni e riducendo costi.

I nostri team di LEED AP, BREEAM AP, WELL 

AP e modellatori energetici sono composti da 

professionisti specializzati che lavorano in si-

nergia con i team di progettazione e costruzio-

ne al fine di realizzare edifici salubri, altamente 

performanti e energeticamente efficienti in una 

chiave sostenibile, seguendo l’intero processo 

dalla primissima fase di concept fino all’otteni-

mento della certificazione. Gli edifici ad alte pre-

stazioni sono progettati e costruiti per ridurre al 

minimo il consumo di risorse, ridurre i costi del 

ciclo di vita, massimizzare la salute e la produt-

tività per gli occupanti dell’edificio e migliorare 

le prestazioni ambientali. Questo si traduce in 

un utilizzo razionale delle risorse quali energia, 

materiali ed acqua, elevate prestazioni energe-

tiche, studio attento del comfort sia all’interno 

che all’esterno, connettività ed innovazione.

Strumento fondamentale per l’efficientamento 

energetico diventa la simulazione energetica di-

namica, volta a modellare il sistema edificio-im-

pianto con le corrette condizioni al contorno e 

nel suo comportamento reale. Tale strumento 

diventa fondamentale nella progettazione degli 

edifici, indirizzando le scelte verso l’ottenimento 

di performances più elevate, consentendo una 

corretta quantificazione dei consumi e l’indivi-

duazione di strategie di ottimizzazione che por-

tano a risparmi e ritorni di investimento.

In caso di gestione degli edifici, permette, insie-

me al monitoraggio dei consumi, di mantenere 

monitorato l’immobile, analizzando possibili 

malfunzionamenti e consentendo di corregge-

re questi ultimi  in maniera specifica e imme-

diata, adottando la soluzione più adeguata in 

termini di costi-benefici.

Tali analisi energetiche sono supportate da ul-

teriori analisi climatiche, di daylight e comfort 

termico che permettono di descrivere al me-

glio le prestazioni dell’edificio-impianto.

Altra attività fondamentale volta a garantire le 

prestazioni del sistema edificio-impianto è il 

Commissioning, processo di gestione e super-

visione del progetto per verificare e documen-

tare che le prestazioni dell’edificio rispettino le 

esigenze richieste dalla Committenza.

Riguarda le attività di concept, progettazione, 

costruzione, start-up, collaudo e conduzione.

Grazie alla nostra interdisciplinarietà facciamo 

combaciare le esigenze del Cliente con quelle di 

progetto, in modo da raggiungere l’obiettivo co-

mune nel modo più efficiente possibile, grazie 

ad un confronto costante con tutti i membri fa-

cente parte del team.

ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE
Il nostro impegno per l’efficienza energetica e l’ambiente ESG

Per affrontare le crescenti sfide globali 

Artelia Italia sta sviluppando al suo inter-

no un nuovo servizio ESG Analysis. Que-

sto servizio risponde alle nuove richieste 

di mercato sulle valutazioni del grado di 

affidabilità di un’azienda sotto il profilo 

della sostenibilità.

Questa valutazione avviene tramite l’analisi 

degli aspetti Environmental, Social, Gover-

nance (ESG) che costituiscono il fulcro della 

Responsabilità Sociale di un’organizzazio-

ne (CSR), ed è possibile grazie all’unione 

delle competenze aziendali nell’applica-

zione di nuove strategie di responsabilità 

sociale d’impresa e di gestione sostenibile.

Artelia Italia fa infatti propria la CSR per 

migliorare il contesto sociale in cui opera e 

soddisfare le aspettative dei propri Clienti, 

operando in un sistema innovativo, inclusi-

vo, che crea al tempo stesso condizioni più 

favorevoli per il business della Società.
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nizzazione multidisciplinare altamente professio-
nale in grado di gestire l’intero ciclo di vita degli 
asset, in modo da essere totalmente flessibile e 
reattiva alle vostre esigenze.

INNOVAZIONE
• L’innovazione è per noi un bene comune.
Ogni dipendente è incentivato a proporre le sue 
idee, cooperando con i referenti locali in tema R&D.
• L’innovazione è per noi un bene condiviso.
Il comitato per l’innovazione nella ricerca e svi-
luppo di Artelia (CORDIA) gestisce temi strate-
gici e interdisciplinari, attingendo alla sua pro-
fonda conoscenza del contesto settoriale.
• L’innovazione è per noi organizzazione.
L’ Artelia Global Scientific Network (AGSN) riuni-
sce i nostri 70 maggiori esperti con l’obiettivo di 
affrontare al meglio le sfide che i nostri progetti di 
natura scientifica ci propongono.

DIGITAL INNOVATION & BIM
Implementiamo l’adozione della trasformazione 

digitale, integrando la tecnologia digitale in tut-

te le aree dell’azienda, andando ad efficientare il 

value engineering.

Questo è permesso dalla continua ricerca e svi-

luppo, dall’utilizzo di procedure collaudate e da 

un team di oltre 40 persone, certificato ai sen-

si della UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR 78:2020 

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING. 

Abbiamo un’esperienza consolidata nell’ambi-

to BIM da oltre un decennio, già adottando tra 

le altre, le normative internazionali di processo 

BS/PAS 1192, alcune recepite nelle UNI EN ISO 

19650, con software dedicati allo sviluppo dei 

dati di progettazione, coordinamento e procedu-

re di BIM Validation.

All’interno della Digital Innovation, il BIM è un 

fattore estremamente importante per l’efficacia 

della collaborazione tra le discipline progettuali 

e le diverse fasi dell’opera, dalla progettazione, 

realizzazione e gestione della stessa.

Il team Artelia sviluppa e gestisce modelli informa-

tivi digitali di edifici ed opere infrastrutturali, che 

possiedono tutte le informazioni, geometriche e 

informative, fornite al corretto livello di approfon-

dimento necessario alla fase progettuale, per svi-

luppare analisi, progettazione integrata e gestire 

al meglio le complessità della costruzione e della 

successiva gestione e manutenzione.

Riusciamo ad individuare con tempestività problemi 

di fattibilità, costi, programmazione e coordinamen-

to. Questo ci consente di migliorare la pianificazione 

e l’esecuzione dei progetti sul campo. Digital Inno-

vation e BIM sono concetti in continua evoluzione.

I fattori su cui Artelia Italia basa un’adozione con-

sapevole e sicura di tale processo nei propri pro-

getti sono Professionisti, Team affiatati, risorse 

hardware e piattaforme cloud/software.

Nell’ambito della Realtà Virtuale, Artelia ha utiliz-

zato questa tecnologia per presentare i progetti di 

rinnovamento dell’immagine della rete dei conces-

sionari di una nota casa automobilistica in Europa. 

Virtual tour e realtà aumentata hanno consentito di 

offrire ai clienti finali un’esperienza tangibile delle 

trasformazioni progettate lasciando loro la possi-

bilità di scegliere gli arredi in modo interattivo.

ARTELIA, UN GRUPPO
ALL’AVANGUARDIA
CONOSCENZA DEL 
MERCATO ATTRAVERSO 
RICERCA E SVILUPPO

Dedichiamo un impegno considerevole per la 
ricerca, lo sviluppo e l’innovazione sia in-house, 
sia attraverso collaborazioni con Partners ester-
ni. Operiamo in tutti i settori dell’edilizia, attra-
verso Centri di Eccellenza e Innovazione che 
riversano esperienza e conoscenza nei progetti 
con attenzione al dettaglio, creatività e approccio 
orientato agli obiettivi.
Investiamo oltre il 3% del valore totale del Gruppo 
in ricerca e sviluppo. Un impegno che ci permet-
te di essere sempre aggiornati sull’evoluzione dei 
mercati in cui operiamo, migliorare continuamen-
te l’efficienza dei nostri metodi e la qualità delle 
soluzioni che offriamo ai clienti, ottimizzando i 
costi dei nostri servizi. Abbiamo creato un’orga-

Tra le diverse tipologie di servizi che è possibile effettuare 
tramite l’utilizzo di DRONI:

• Report e monitoraggio dello stato d’avanzamento 

dei lavori

• Ispezioni dei lavori

• Rilievi video-fotografici di dettaglio e ispezioni di 

strutture architettoniche

• Diagnostica (coperture, facciate, isolamento)

• Termografia dell’involucro edilizio

• Fotogrammetria e modellazione 3D

• Indagini topografiche

• Fotomontaggi video-fotografici

WIZART
Artelia Italia, con la stretta collaborazione della divisione 

ADS Artelia Digital Solutions, composta da 120 persone, svi-

luppa, integra e supporta i clienti con tecnologie rispettanti i 

dati come asset e pertanto discipline come la Cyber security, 

Blockchain, Piattaforme Project Management, Digital twin, IoT.

Proteggere, accelerare, trasformare: questo è ciò che WizArt, 

la nostra piattaforma digitale di project management, solu-

zione scalabile e di facile utilizzo. WizArt è un mondo digitale 

immersivo che collega tutte le fasi del ciclo di vita degli asset. 

Con WizArt, è possibile accedere ai dati da molteplici fonti e 

dispositivi, quindi gestire i progetti. Hosted in un cloud europeo 

sicuro, questo portale modulare e di facile utilizzo è un’inter-

faccia digitale del progetto che consente ai clienti di accedere 

in qualsiasi momento gestire i propri asset, quali i dati e i rela-

tivi risultati (dashboard, modelli BIM, mappature, report, ecc.).
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LE NOSTRE ROADMAP

AREE DI BUSINESS
IN ITALIA
I nostri progetti rientrano in cinque aree specifiche:

Healthcare Hospitality Industry
& Logistics

Urban
Regeneration

Energy &
Sustainability Infrastructures

Buildings

Multisite/Retail

Trasporto &
Sviluppo Urbano

Energia e
Sostenibilità Ambientale

Industry

SERVIZI
• Progettazione e Ingegneria Integrata
• Project and Construction Management
• Audit, consulting, due diligence
• Facility and Asset Management
• Turn-Key Contract EPC / EPCM
• Servizi per l’energia (ESCo)
• Servizi per l’ambiente



BUILDINGS
Leader per competenze ed esperienze 
nei settori edile e industriale

Nel settore privato, come in quello pubblico, abbiamo conso-
lidato competenze nella costruzione e nella valorizzazione 
di strutture da riabilitare, ristrutturare o riconvertire a nuovi 
usi. Realizziamo progetti nei vari settori dell’edilizia: uffici, 
residenziale, turistico-alberghiero, centri commerciali, GDO, 
impianti industriali, edifici storici e ospedalieri.

Applichiamo metodologie che abbiamo perfezionato in anni 
di esperienza declinandole secondo le specificità dei sin-
goli progetti. Aiutiamo i nostri clienti nel rinnovare i propri 
immobili e nell’ottimizzarne la gestione, mettendo a punto 
processi di mappatura delle redditività essenziali per massi-
mizzare la performance del portafoglio immobiliare.

HEALTHCARE
Forniamo le nostre competenze e le nostre esperienze per 
supportare i nostri Clienti nell’attuazione di soluzioni perso-
nalizzate per progetti sanitari, attraverso operazioni di svi-
luppo di qualsiasi natura e tipologia: da progetti green field, 
a ristrutturazioni o rifunzionalizzazioni di interi Reparti fino 
ad arrivare ad interventi più mirati di adeguamento o di effi-
cientamento dell’esistente.

HOSPITALITY
In ambito turistico-alberghiero ARTELIA Hospitality è il nostro 
Centro di Eccellenza e Innovazione che offre ai clienti del settore 
alberghiero e agli investitori servizi su misura per assisterli nello 
sviluppo e nella valorizzazione del loro patrimonio immobiliare.

MULTISITE/ 
RETAIL
Dal Project al Facility Management

Gestire centinaia di progetti multi-sito in Italia e in tutto il mon-
do, mantenendo sempre livelli di eccellenza, è una sfida che si 
rinnova ogni giorno. Assistiamo i clienti nelle fasi di strategia, 
progettazione, esecuzione e operatività gestendo simultane-
amente progetti di re-branding e il restyling dei siti, l’imple-
mentazione di nuovi format o concept, progetti di ristruttura-
zione e di ricostruzione dei siti e la messa in opera dei progetti 
stessi. Abbiamo il privilegio di aver operato per implementare 
i nuovi concept per le più importanti multinazionali al mondo.

ENERGY FOR MOBILITY
Sulle fonti energetiche per la mobilità abbiamo un Centro di 
Eccellenza e Innovazione che sta sviluppando concept inno-
vativi delle stazioni di servizio del futuro integrando nuove 
fonti di propulsione quali l’idrogeno con nuove tecnologie e 
soluzioni, stili di vita e mezzi di trasporto, con grande atten-
zione agli aspetti ambientali.

ENERGY
Siamo una ESCo (Energy Service Company) certificata UNI 
CEI 11352:2014 e operiamo nel settore dell’efficienza ener-
getica con un team di ingegneri certificati EGE ai sensi della 
norma UNI CEI 11339:2009.

TRANSIZIONE 
ENERGETICA
La nostra mission è accompagnare il Cliente in un percorso vir-
tuoso che inizia con l’audit energetico e continua con gli inter-
venti di efficienza energetica e il monitoraggio e certificazione 
dei risultati attraverso l’energy management. Vantiamo grande 
esperienza nella realizzazione di audit civili ed industriali, pro-
gettazione di sistemi di Building Management System e monito-
raggio dei consumi, accompagnamento nella certificazione ISO 
50001, servizi di energy management, richiesta Titoli di Efficien-
za Energetica, riconoscimento Cogenerazione Alto Rendimento, 
accesso a incentivi statali e forme di agevolazioni finanziarie 
attraverso Bandi Pubblici. Realizziamo impianti con formula Ge-
neral Contractor e EPC, tra i quali impianti fotovoltaici e di co/tri-
generazione, revamping di centrali termiche, stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici, impianti di illuminazione efficiente.

ENERGIE ALTERNATIVE
Grazie all’impegno nella produzione di energia rinnovabile e al 
miglioramento dell’efficienza energetica, stiamo contribuendo 
alla transizione verso una crescita ecosostenibile.
Il cambiamento energetico necessario ad una crescita “verde” 
mira alla costruzione di una società più attenta alle risorse e 
meno dipendente dai combustibili fossili e dal nucleare.

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO
Promuoviamo l’uso razionale dell’energia combattendo gli 
sprechi e riducendo l’impronta di carbonio delle attività dei 
nostri clienti. Risparmio energetico è sinonimo di riduzione 
di emissioni di gas climalteranti, maggiore competitività, 
ottimizzazione dei processi e miglioramento continuo: è un 
obiettivo che deve essere traguardato, senza limitazioni.

Il nostro obiettivo è trasformare il modo in cui gli edifici e 
gli stabilimenti industriali sono progettati, costruiti e gestiti, 
consentendo un ambiente ecologicamente e socialmente re-
sponsabile, sano e volto a migliorare la qualità della vita.

TURN-KEY
Space Management

Rispondiamo alle nuove sfide del patrimonio immobiliare esi-
stente con un’offerta di soluzioni personalizzate per il rinnovo 
dei vostri edifici. Puntiamo ai diversi attori del settore immo-
biliare terziario privato: Tenant o Proprietari, SGR o Investito-
ri, Asset o Property Management. Abbiamo l’esperienza e la 
competenza per valutare attentamente le esigenze dei nostri 
clienti, fornire soluzioni che siano adatte a loro, risolvere i pro-
blemi man mano che emergono e aiutarli a costruire i propri 
uffici in modo che soddisfino tutti i requisiti aziendali.
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INDUSTRY
In un contesto che insegue la costante innovazione e 

modernizzazione delle infrastrutture e dei processi esi-

stenti, supportiamo i nostri clienti in Italia e nel resto del 

mondo offrendo loro soluzioni esaustive, attingendo alla 

nostra vasta esperienza nella gestione di ogni stadio del 

progetto, dalla progettazione al commissioning. Colla-

borando attivamente con i nostri clienti, siamo in grado 

di lavorare a progetti di ogni tipo e dimensione, e ci adat-

tiamo ad essi con facilità. Il nostro team di ingegneri e 

tecnici comprende l’intero ventaglio di competenze rela-

tive alla progettazione e supervisione dei lavori.

Esperienza nei sistemi e 
nelle infrastrutture per tutte 
le modalità di trasporto

Le reti di trasporto si basano su un’articolata rete di 

modalità; allo stesso tempo sono in concorrenza tra 

loro e si completano a vicenda. Oggi, queste complesse 

infrastrutture devono essere adattate in risposta alla 

crescente esigenza di flessibilità, velocità, sicurezza, 

riduzione dell’impatto ambientale senza trascurare il 

controllo rigoroso dei costi di investimento e di eserci-

zio. Per vincere queste sfide, mettiamo a disposizione 

la nostra decennale esperienza: sia nel caso di tra-

sporti marittimi e vie d’acqua sia nel campo di strade 

e ferrovie. Artelia è una delle principali società d’inge-

gneria al Mondo e propone soluzioni avanzate da un 

punto di vista tecnico ed economico. In questo modo 

possiamo rispettare i vincoli specifici e gli obiettivi di 

ciascuna rete e gestire con successo le criticità inerenti 

all’interconnessione tra diverse reti di trasporto.

Progettiamo le Città 
del Futuro
Sostenibile, resiliente, attraente, efficiente, socialmente 

responsabile, digitale, dando la preferenza al trasporto 

pubblico e alla mobilità soft e che incorpora i principi 

dell’economia circolare: la città del domani si propone 

di raggiungere tutti questi obiettivi. La nostra sfida è di 

proporre soluzioni pratiche innovative per portare que-

sti obiettivi a buon fine. In due parole: Smart City.

LOGISTICA
Proponiamo una vasta gamma di servizi per la realiz-

zazione di progetti di logistica e industria, dagli studi 

preliminari allo sviluppo progettuale, project manage-

ment, gestione delle costruzioni, fino alla consegna e 

al commissionamento. 

Il settore logistico è oggi di fronte a una nuova 

sfida, nella quale le nuove tecnologie, le aspetta-

tive dei nuovi clienti, i nuovi mercati e modelli di 

business richiedono la flessibilità e capacità di in-

novare costantemente.

INDUSTRY & LOGISTICS
TRASPORTO 
E SVILUPPO URBANO
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