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Chi siamo

Giuvi nasce nel 2012 con l'obiettivo 
di soddisfare ogni tipologia di richiesta 
in ambito elettrotecnico ed elettronico,
dalla realizzazione di nuovi impianti 
alla manutenzione degli esistenti. 
L’attenzione dedicata al cliente e 
la dedizione al lavoro ci hanno permesso
di distinguerci per qualità, versatilità 
e velocità nel servizio. 
Le opportunità ci hanno permesso 
nel corso del tempo di sviluppare oltre 
al settore tecnologico anche i settori edili
e meccanici oltre che il food service. 
Ad oggi Giuvi garantisce attività 
di global service, facility management 
e construction con la mission di eccellere
nel mercato grazie alla professionalità e 
la competenza che ci hanno permesso 
di crescere in maniera concreta 
e costante.
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La mission

• Giuvi srl è un'affermata realtà 
aziendale che opera sul territorio 
nazionale dal 2012. L'azienda nasce 
con l'obiettivo di sviluppare impiantistica 
civile ed industriale, dalla fase 
di progettazione alla fase di 
realizzazione e successiva manutenzione.
La nostra progressiva e stabile crescita 
è basata sui seguenti principi:
–  Massima attenzione alle esigenze 
   del cliente
–  Ricerca delle soluzioni più idonee 
   per il singolo problema
–  Attenta selezione dei prodotti e 
   componenti presenti sul mercato 
   con la garanzia di offrire ai nostri 
   clienti le migliori soluzioni tecniche 
   ed economiche

• Nel corso del tempo grazie alle opportunità ed alla sempre 
più vasta richiesta di integrazione, l’azienda si è strutturata 
per sviluppare nuove attività, quali la gestione di impianti 
meccanici e tecnologici, la ristrutturazione edile e il Food Service.
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Facility Management

Proponiamo pacchetti 
manutentivi personalizzati 

in base alle esigenze 
specifiche del cliente. 
Operiamo su immobili 

di qualsiasi target, 
il nostro Team possiede 

le competenze necessarie
per poter far fronte ad ogni

tipologia di richiesta.
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Impianti elettrici

Siamo specializzati 
nella progettazione,
realizzazione e manutenzione 
di Impianti Elettrici e 
Speciali in ambito civile
ma soprattutto industriale. 
Tra i nostri clienti possiamo 
vantare alcune delle più grandi 
realtà specializzate nella logistica
che servono le più importanti
aziende farmaceutiche mondiali.
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FoodService Kitchen 
Equipment Assistance

Effettuiamo interventi in pronto intervento 
di manutenzione e riparazione elettrodomestici 

industriali per i piu ̀importanti marchi di Fast Food,
Ristoranti, Hotel, Bar. 

Tra i nostri maggiori Clienti i ristoranti delle catene
McDonalds e Burger King.
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Marchi Partner
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Principali Clienti
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AMMINISTRATORE:
FERRI ROBERTO
3929669515
roberto@giuvi.it

RESPONSABILE TECNICO 
FOODSERVICE ASSISTANCE:
TOBALDO PATRICK
3939002576
patrick@giuvi.it

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
PROGETTAZIONE:
P.I. SIRONI MASSIMO
3351808995
massimo.sironi@giuvi.it

RESPONSABILE UFFICIO 
EDILE/MECCANICO:
GEOM. VERGANI FABIO
3498686589
fabio.vergani@giuvi.it

Dove siamo
Sede legale 
Via Belgirate, 15
20125 Milano

Sede operativa
Via il Caravaggio, 38
20060 Pozzuolo Martesana
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Giuvi srl
Via Belgirate, 15
20125 MILANO

info@giuvi.it

0295356673

www.giuvi.it

Giuvi srl
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