COMPANY PROFILE

NEL CUORE DELL’EDILIZIA
INDUSTRIALE E CIVILE
In the heart of industrial and civil building

We build our work
on a solid foundation:
quality and continuous
innovation applied to
all building sectors,
from new constructions
to restorations, from
urbanisation work
to industrial and
commercial buildings.

Costruiamo il nostro lavoro su solide
fondamenta: la qualita' e l'innovazione continua applicata a tutti i settori dell'edilizia,
dalle nuove costruzioni ai restauri,
dalle opere di urbanizzazione ai fabbricati
industriali e commerciali.

Cav. Enrico P.

Building for tomorrow for four generations

Amedeo P.

Alfio P.

The first brick was laid four
generations ago when
Enrico Cav. Pellegrini, the
great-grandfather of Pierluigi,
the current managing director,
began his building company
in the province of Venice, and
whose work was then continued
with the same dedication by his
son, Guido Pellegrini.
A great deal has changed since
then, after the scrupulous and
ever alert-to-change workings
of Amedeo and Alfio Pellegrini,
the current president, but not the
passion for creating buildings
which express the highest
standards over time
with extremely elevated
technical, environmental
and human values.

La posa del primo mattone
avvenne ormai quattro
generazioni fa quando
Enrico cav. Pellegrini,
bisnonno di Pierluigi, attuale
amministratore delegato,
iniziO' in provincia di Venezia
la sua attivitA' di impresario edile.
Da allora molto � cambiato
nella Pellegrini, dopo il lavoro
paziente, scrupoloso e sempre
attento ai cambiamenti di
Guido Pellegrini (nonno), Amedeo
Pellegrini e Alfio Pellegrini
(padre e attuale presidente),
ma non la passione per la
realizzazione di edifici che nel
tempo esprimessero la regola
dell'arte con elevati valori
tecnici, ambientali e umani.

Alfio Pellegrini

Presidente
Gruppo Pellegrini

Pierluigi Pellegrini
Amm. delegato
Gruppo Pellegrini

Dal 2000 la Pellegrini S.r.l.
impresa di costruzioni,
ha cambiato completamente
organizzazione per aprirsi
a tutti i settori dell'edilizia,
raccogliendo con successo
le sfide dei nuovi tempi.
La visione di Pierluigi
Pellegrini, � quella di
un' azienda dal cuore
sempre giovane, concentrata
sul lavoro di oggi anticipando
le evoluzioni del domani.

Since 2000, Pellegrini S.r.l.
- the building company has completely changed its
organisation in order to be
open to all building sectors,
successfully taking on board all
the challenges of the present
times. Pierluigi Pellegrini’s
vision is of a company with
an ever-youthful heart,
concentrating on today’s
work by anticipating
the evolutions of tomorrow.

2.3

da quattro generazioni
costruiamo il domani

Guido P.

Pierluigi P.

FIDUCIA
Diamo certezze ai nostri
committenti.
Tempi di consegna,
standard qualitativi,
responsabilitA' e capacitA'
di partnership. Per questo
siamo un' impresa di fiducia.

OGGI, UN GRUPPO DI VALORE

VISIONE

Today, a dynamic group

Seguiamo le innovazioni
tecnologiche con entusiasmo
senza dimenticarci l' arte
del passato dalla quale
siamo nati, creando sempre
le migliori condizioni possibili
per chi vive, lavora o investe
nei nostri edifici.

Trust

We give our clients certainty.
Handover times, qualitative
standards, responsibility and
partnership capability. This is
why we are a trusted business.

Vision

Ability

The ability to listen, imagine,
create. The ability to manage
complex building sites,
innovative materials and
sophisticated techniques.
The ability to give qualified
answers to all needs
at all times.

CAPACITA’
La capacitA' di ascoltare,
di immaginare, di realizzare.
La capacitA' di gestire cantieri
complessi, materiali innovativi
e tecniche sofisticate.
La capacitA' di dare sempre
una risposta qualificata
ad ogni esigenza.
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We keep up with technological
innovations with enthusiasm
without forgetting the arts of
the past which we came out
of, creating the best possible
conditions at all times for
those who live, work or invest
in our buildings.

The development of
the company’s aims
has led us to create a
group where quality
building values
are at the centre
of original and
diverse construction
proposals. A way of
considering housing,
commercial and
industrial buildings
as a fundamental
investment for life
and work.

Lo sviluppo degli obiettivi
aziendali ci ha portato a creare
un gruppo dove i valori dell'edilizia
di qualita' fossero al centro
di originali e differenziate
proposte immobiliari.
Un modo di intendere la casa,
gli edifici commerciali e industriali
come un investimento fondamentale
per la vita ed il lavoro.

L'azienda fondatrice che da solide tradizioni ha
sviluppato le nuove tecnologie costruttive in ogni
ambito dell'edilizia civile e industriale.
The founding company which has developed new
building technologies from solid traditions in all
civil and industrial building fields.

The expansion of an idea

L'agenzia gestisce la vendita di case e appartamenti
per la villeggiatura realizzati da Pellegrini nel
comprensorio delle Alpi Giulie Tarvisiane e nelle
localita' balneari venete.
The agency manages the sale of houses and flats for the
holiday villages constructed by Pellegrini in the Tarvisio
Giulia Alps area and in the Veneto seaside resorts.

E' la societa' del gruppo specializzata nella locazione
di appartamenti con proposte di qualita' per soddisfare
ogni esigenza di metratura e posizionamento.
Is the company within the group which is
specialised in renting out flats with quality
proposals to satisfy all size and location needs.

L'agenzia si occupa della vendita di abitazioni ed
edifici realizzati da Pellegrini prevalentemente nel
pordenonese e nella zona di Portogruaro.
This agency deals with the sales of homes and buildings
made by Pellegrini and which are located mainly in the
Pordenone and Portogruaro areas.
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L’ESPANSIONE DI UN’IDEA

PROGETTAZIONE

Design and construction

Design

We offer a design
partnership with
customers, architects
and engineers. This
result is obtained
by organising and
controlling all phases
of work, from the
topography to the
structural and design
consultancy right up
to the construction
stage, thanks to our
technicians and
consultants

Construction

We work with
complete control
over every building
site to guarantee a
secured result on the
final product, agreed
handover times and
attention to detail. We
add the latest technology
to traditional concrete
systems, supported by
continuous training
courses and updating at
all levels.

COSTRUZIONE
Lavoriamo con il completo
controllo di ogni cantiere per
garantire un risultato certo
sul prodotto finito,
i tempi di consegna stabiliti
e l'attenzione ai dettagli.
Ai sistemi tradizionali a
calcestruzzo uniamo le piu'
recenti tecnologie, supportate
da continui corsi di formazione
e di aggiornamento a tutti
i livelli.
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PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Offriamo una partnership
progettualeai committenti,
architetti e ingegneri.
Un risultato ottenuto
organizzando e verificando ogni
fase del lavoro,dalla topografia
alla consulenza strutturale e
progettuale fino alla
realizzazione, grazie all'elevata
professionalita' dei nostri tecnici
e consulenti.

Safety in construction

The safety of a house
comes from the safety
of the building site.
The Pellegrini team’s
training is continuous
to guarantee not only to
our clients the maximum
work quality, but also
to ensure our workers
and technicians work in
conditions ofabsolute safety.
The accent is placed on
developing a modern
and advanced working
culture, which is required
for making the most of
technological developments,
to raise qualitative
standards and create a
working environment of
calm efficiency.
All our equipment, from
the machinery to the
scaffolding, responds to
safety standards and is
continuously checked and
subject to maintenance.
All personal and collective
protective equipment is
constantly renewed under
the supervision of a
technical manager.
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LA SICUREZZA IN CANTIERE

La sicurezza di una casa nasce
dalla sicurezza di un cantiere.
La formazione delle squadre
Pellegrini, E' continua per
garantire non solo ai clienti
la massima qualita' del lavoro,
ma anche agli operai e ai tecnici
condizioni di lavoro di assoluta
tranquillita'.
L' accento E' posto sullo sviluppo
di una cultura del lavoro
moderna ed evoluta, necessaria
a valorizzare gli sviluppi
tecnologici, ad elevare gli
standard qualitativi e a creare
un ambiente di serena efficienza.
Tutte le attrezzature, dalle
macchine ai ponteggi, rispondono
alle norme di sicurezza e
vengono continuamente
verificate e sottoposte a
manutenzione. TuttI I dispositivi
di protezione individuale e
collettiva sono costantemente
rinnovati sotto la supervisione
DI un tecnico responsabile.

Processi produttivi che abbattono i tempi
in piena sicurezza, che realizzano una totale
ecocompatibilitA' e quelle prestazioni di
isolamento acustico e termico oggi imprescindibili:
tutte realtA' ormai consolidate nei nostri cantieri.

LA TECNOLOGIA
The technology

Production processes
that have lowered
timescales in full safety,
which create total
eco-compatibility and
the acoustic and heat
insulation performance
which is intrinsic
to it: all of which is
consolidated practice on
our building sites.

Nei cantieri Pellegrini vengono trattati tutti i materiali edili,
tradizionali e moderni. Facciate continue, sistemi in acciaio e vetro,
legno, calcestruzzo, mattoni con faccia a vista.
E per ognuno c'e' una precisa metodologia di posa in opera
che ne garantisce la massima efficienza.
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All building materials, both traditional and modern are
handled on Pellegrini building sites. Curtain walls, stainless
steel and glass systems, wood, concrete, non-rendered
brickwork. For each one there’s a precise laying methodology
which guarantees the maximum efficiency.

Technical abilities and services

We work in line with the
Quality System, are severe
with ourselves and expect
the most from the materials
we use, the techniques we
develop and the style we
work with. We rigorously
follow standards so our
houses will live serenely in
an environment which is
happy to host them.

Operiamo secondo il Sistema Qualita', siamo severi con noi stessi
e pretendiamo il massimo dai materiali che usiamo, dalle tecniche che sviluppiamo
e dallo stile con cui lavoriamo. Seguiamo normative rigorose perche' i nostri
fabbricati vivano sereni in un ambiente felice di ospitarlI.

Our production procedure is handled in
compliance with the corporate quality
requirements foreseen by the UNI ISO
9001/2008 standard. Apparatus, construction
plants and our own technical equipment,
consisting of cranes, industrial concreting plants,
metal scaffolding and various machine tools,
which are in excellent maintenance conditions
and are continuously updated, are at our
disposal. In developing our own business activity
we have made use of the technical services
available within our group and also through
external professional practices.

Il processo produttivo e' affrontato nel rispetto dei requisiti
di qualita' aziendale previsto dalle norme UNI ISO 9001/2008.
Disponiamo di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico di proprieta', consistente in gru, ponteggi metallici
e utensili vari, in ottimo stato di manutenzione ed in
continuo aggiornamento.
Nello sviluppo delle nostre attivita' ci avvaliamo delle
prestazioni tecniche interne al gruppo e collaboriamo
attivamente con studi professionali esterni.

0G1

0G2

(edifici civili ed industriali)

categoria sesta

(residential and industrial buildings)

class six

(restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali)

categoria seconda

class three

(roads, motorways, bridges, flyovers, rail
roads, tramlines, subways, cliff railways,
and airport runways, and relative
additional works)
0G3

(strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari)

categoria terza

class three

(roads, motorways, bridges, flyovers, rail
roads, tramlines, subways, cliff railways,
and airport runways, and relative
additional works)
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CAPACITA’ TECNICHE
E PRESTAZIONI

INNOVAZIONE ED
ECOSOSTENIBILITA’
Innovation and eco-sustainability projects
New synergy between buildings and the natural habitat
La nostra tecnica costruttiva E' da sempre al servizio
dell'architettura d'avanguardia.
L'edilizia diventa l'anima di progetti che danno un nuovo significato
all'abitare, una nuova estetica che qualifica la presenza dell'uomo
nella natura.

Our building technique has always been at the service of avant-garde
architecture. Buildings become the soul of projects which give new meaning
to living, a new aesthetic which qualifies the presence of mankind in nature.

Il Gruppo Pellegrini ha come modelli di
riferimento gli istituti certificatori nazionali ed
internazionali che stabiliscono i valori degli edifici
sostenibili ad alto risparmio energetico e i criteri
per realizzare la massima efficienza della "casa a
basso consumo energetico".
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The Pellegrini group reference models are
both domestic and international certifying
bodies which set out the values of sustainable
buildings with high energy savings and the
criteria to achieve the maximum efficiency of
“passive houses”.

SETTORI D’ INTERVENTO
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Sectors we work in

Civil and commercial construction industrail

opere di lottizzazione
An urban development

We know how to
grasp the specificity of
each project, how to
trace the right path,
leading to the creation
of each building. For
this reason we work
over a wide range,
giving the most to
each sector.

Saper cogliere la specificita' di
ogni progetto, saper tracciare
la strada giusta che porta
alla realizzazione di ogni edificio.
Per questo lavoriamo ad ampio
raggio, dando il massimo
in ogni settore.
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COSTRUZIONI INDUSTRIALI, CIVILI
E COMMERCIALI

Restoration and maintenance of property subject to protection

We give back the shine to
the past; find the charm
of history in wood and
stone, from the simplest
farmhouse architecture
to the splendour of the
arts. We choose the best
techniques and the highest
qualified hands for these
fascinating aims.

Ridare lustro al passato, ritrovare nel
legno e nelle pietre il fascino della storia,
dalle semplici architetture contadine ai fasti
dell'arte. Selezioniamo i migliori tecnici
e le piu' qualificate maestranze per questi
appassionanti obiettivi.
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RESTAURO E MANUTENZIONE
BENI SOTTOPOSTI A TUTELA

Sport & Welness

Our highly accurate technical and aesthetic
interventions within the sectors are defined by the
ability to use materials to create natural and elegant
environments, characteristic of spas and to equip
buildings effectively with modern sports equipment .

La capacitA' di lavorare la materia per
creare le atmosfere naturali e raffinate
dei centri di benessere o di allestire le
strutture efficienti dei moderni impianti
sportivi contraddistingue i nostri
interventi nei settori ad alta precisione
tecnica ed estetica.
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SPORT & WELNESS

Hotel and tourist villages

We dedicate special care
to developing the hotel
and accommodation
construction area. This
as a strong, qualified
response to our territory’s
tourist vocation with its
splendid mountains and
welcoming
sea resorts..

Sviluppiamo con grande attenzione
il settore dell'edilizia alberghiera
e ricettiva, dando una risposta forte
e qualificata alla vocazione
turistica del nostro territorio,
aperto verso splendide montagne
e accoglienti zone balneari.
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TURISTICA HOTEL E VILLAGGI

Real estate activities

The property offers of
the Pelligrini group
are managed by three
distinct agencies and
coordinated to guarantee
a personalised service to
the client, by finding the
type of housing which
best interprets their most
specific needs at all times.

Le proposte immobiliari del gruppo Pellegrini
vengono gestiTe DIRETTAMENTE per garantire
un servizio personalizzato alla clientela,
individuando sempre la tipologia che meglio
interpreta le esigenze piu' specifiche.
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ATTIVITA’ IMMOBILIARI

LE PRINCIPALI REFERENZE
Main references

PRESENTE
NEL SOCIALE

Tanti sono i progetti che abbiamo realizzato negli anni e a tutti E' legato un pezzo
importante della nostra storia. Ne citiamo solo alcuni, scegliendoli tra i vari settori
in cui E' impegnata la Pellegrini Costruzioni

Presence in the social community

We have completed lots of projects over the years, all linked to an important part of our history.
We will mention just a few, choosing from amongst the various areas Pellegrini Costruzioni operates in.
HOTEL BRISTOL
Lignano Sabbiadoro (UD)

NESTLE' PURINA PETCARE ITALIA S.P.A.
Milano

AZIENDA AGRICOLA MARCON
Salgareda (TV)

HOTEL JASMINUM
Bibione (VE)

LEADER COSTRUZIONI S.R.L.
San Vito al Tagliamento (PN)

BIO-HOUSE
Montebelluna (TV)

ICRO COATINGS S.P.A.
Cinto Caomaggiore (VE)

LIDL ITALIA S.R.L.
Arcole (VR)

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Cinto Caomaggiore (VE)

IMAC S.R.L.
San Quirino (PN)

PACK IMMOBILIARE S.R.L.
Polcenigo (PN)

COMUNE DI ANNONE VENETO
Annone Veneto (VE)

EUROTEC S.R.L. - Divisione DEXION
Cinto Caomaggiore (VE)

PARROCCHIA SANTA CROCE
Cessalto (TV)

COMUNE DI GRUARO
Gruaro (VE)

IMMOBILIARE ASTERIX S.A.S.
Pordenone

PARROCCHIA DI CINTO CAOMAGGIORE
Cinto Caomaggiore (VE)

COMUNE DI CESSALTO
CESSALTO (TV)

IMMOBILIARE IL PUNTO
Azzano Decimo (PN)

PAVEN S.R.L.
San DonA' di Piave (VE)

COOPERATIVA NUOVA PETRONIA
Caorle (VE)

IMMOBILIARE FINCO S.R.L.
Pordenone

ROBINIE S.N.C. DI A. NONIS & C.
Portogruaro (VE).

IMMOBILIARE MARBE S.R.L.
Pordenone

SCATOLIFICIO ONDULKART S.P.A.
Cessalto (TV)

IMMOBILIARE ALBA S.R.L.
Fontanafredda (PN)

SOCIETA' AGRICOLA GELLERA S.S.
Maniago (PN)

IMMOBILIARE I.R.O. S.R.L.
Azzano Decimo (PN)

SPORTARREDO S.P.A.
Gruaro (VE)

IMMOBILIARE MICOL S.R.L.
Pordenone

KIWI S.R.L.
San Vito al Tagliamento (PN)

IMMOBILIARE GEOCASA S.R.L.
San Quirino (PN)

VALCUCINE S.P.A.
Pordenone

IMMOBILIARE RONDINELLA S.R.L.
Azzano Decimo (PN)

IMMOBILIARE MI.MA.S.R.L.
CINTO CAOMAGGIORE (VE)

IMMOBILIARE SAMANTHA S.R.L.
Pordenone

GRUPPO BASSO CAV. ANGELO S.P.A.
POSTIOMA (TV)

MARINA VERDE WELLNESS RESORT
Caorle (VE)

SEEK & PARTNERS S.P.A.
PORDENONE

MARVEL S.R.L.
Bibione (VE)

HOTEL KARINZIA
CAORLE (VE)

M.G.M. PELLETTERIE S.R.L.
Pordenone

POSTUMIA VINI
ANNONE VENETO (VE)

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Filiali di Pasiano (PN), Tarcento (UD)
e Cinto Caomaggiore (VE)

ENTE MORALE ASILO INFANTILE
"F. CECCHINI"
Cordovado (PN)

RISTORANTE LA ROTONDA
di MILAN CESARE
Chions (PN)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEL VENEZIANO
Filiale di Concordia Sagittaria (VE)

HOTEL RISTORANTE
"ABATE ERMANNO"
Sesto al Reghena (PN)

DERMOBIL S.R.L.
San Quirino (PN)
DOTT. SA MARA LUCIA STECCHINI
Udine
DREAMVILLAGE
Cordenons (PN)
EURO-SPORTING S.R.L.
Cordenons (PN)
EUROCARTEX S.P.A.
Cinto Caomaggiore (VE)
HOTEL BEMBO
Bibione (VE)
HOTEL DANIELI
Bibione (VE)
HOTEL PALACE
Bibione (VE)
HOTEL EXCELSIOR
Bibione (VE)
HOTEL BELLAVISTA
Lignano Sabbiadoro (UD)

SOSTEGNO ALLA RICERCA
EVENTI SOCIO-CULTURALI
BASKET CAORLE
BASKET PORDENONE
CALCIO CINTO
CALCIO CAORLE

The relationship between the Pellegrini Gruppo
and its territory has recently generated many
pleasant exchanges. The company’s value is twofold:
economic and social. The Pellegrini Gruppo loves the
environment which it has seen grow and enhances
this very environment by supporting numerous
cultural and sports initiatives.

Support with research
Socio-cultural events
Caorle Basketball Club
Pordenone Basketball Club
Cinto Football Ground
Caorle Football Ground
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ATENA S.P.A.
Gruaro (VE)

Il rapporto fra Pellegrini Gruppo e il suo
territorio ha generato in questi anni felici
incontri. Il valore di un'impresa, infatti,
E' duplice: economico e sociale. Pellegrini
Gruppo ama l'ambiente che l'ha vista crescere
e lo valorizza sostenendo numerose iniziative
in campo culturale e sportivo.

� con l'impegno, la dedizione e la professionalit� di ogni dipendente
e collaboratore che abbiamo raggiunto questi risultati.
Un grazie a mio padre e mia madre, a mia moglie e mio figlio che mi accompagnano ogni giorno.

It’s with the commitment, dedication and professionalism of each of our employees
and collaborators that we have reached these results.
I’d like to thank my father and my mother, my wife and my son who are by my side every day.

Via Roma, 145
30020 Cinto Caomaggiore Venezia
Tel. 0421 209202 Fax 0421 209949
info@pellegrinigruppo.com
www.pellegrinigruppo.com

