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Company profile 

MAGNETTI  

Soluzioni per costruire 

Il Gruppo Magnetti opera da oltre 200 anni al servizio dell’architettura e dell’ambiente urbano, 

offrendo ai propri clienti soluzioni a tecnologia avanzata e a servizio completo nell’edilizia. 

Magnetti è un Gruppo articolato che comprende due unità di business specializzate, operanti in 

diversi ambiti dell’edilizia, Magnetti Building e Magnetti Pavimentazioni Murature. 

Il Gruppo Magnetti ha la propria sede principale presso lo stabilimento di Carvico (BG), una 

unità produttiva a Palazzago (BG) ed una in Romania dedicata ai progetti nei Paesi emergenti 

dell'Est-Europa.  

Magnetti Building 

Magnetti Building è leader in Italia nella realizzazione di edifici industriali e commerciali, centri 

logistici, uffici ed edilizia alberghiera. E’ il partner ideale per costruire anche le strutture più 

ambiziose e complesse, con un vero e proprio servizio “Chiavi in mano”, ottimizzando tempi e 

costi: specializzata sia nelle nuove realizzazioni, sia nella riqualificazione, nell'adeguamento 

sismico e nel rifacimento degli edifici, grazie al dipartimento Service che si occupa 

appositamente di interventi di manutenzione e recupero di pre-esistenti e di altri costruttori.  

Questa divisione del Gruppo realizza progetti con sistemi prefiniti a tecnologia avanzata ed è il 

partner ideale per la fornitura di soluzioni complete e tecnicamente competitive nelle più 

svariate situazioni: dal piccolo edificio al grande multipiano, anche certificabile secondo i 

sistemi di rating Leed per la valutazione della sostenibilità ambientale.  

Dal 2005, con la moderna sede di Bucarest (Romania), Magnetti Building presidia anche i 

mercati dell’Est Europa. 

Magnetti Building ha sviluppato la capacità di proporsi come unico interlocutore, dalla 

progettazione all’esecuzione certificata del lavoro, con ottimizzazione di tempi e costi offrendo 

un vero e proprio servizio “Chiavi in mano”. 

Affidarsi al Gruppo Magnetti significa scegliere un partner in grado di rispondere con efficacia 

ed efficienza a qualsiasi esigenza costruttiva, andando oltre il normale concetto di "fornitore 

unico", per incontrare un vero e proprio supporto strategico a tutte le fasi del progetto. Il 

Gruppo bergamasco, infatti, non solo fornisce realizzazioni “Chiavi in mano”, ma dispone di 

una gamma articolata e personalizzabile di soluzioni per offrire sistemi costruttivi completi ed 

integrati sempre nell'ottica di una progettazione sostenibile, evoluta e di qualità certificata.  


