Profilo
CFC Group rappresenta una consolidata realtà imprenditoriale che opera sull’intero territorio nazionale nell’ambito delle attività sviluppate nel settore edilizio, delle infrastrutture e degli impianti tecnologici.
Ha inoltre consolidato ulteriori settori di attività nell’ambito delle manutenzioni a copertura totale di immobili ed infrastrutture residenziali, alberghiere ed
ospedaliere, operando anche nella gestione integrata di tali strutture.
Il Gruppo è quindi articolato secondo le seguenti divisioni organizzative :

. Costruzioni Edilizie ed Infrastrutturali
. Realizzazione Impianti Tecnologici e Speciali
. Manutenzioni Edilizie e Facilities
Il gruppo, sulle basi della consolidata esperienza accumulata nell’ambito delle costruzioni, ha acquisito un importante know-how operativo e gestionale che
rappresenta il fulcro delle proprie attività, avvalendosi di un solido supporto costituito dalla unità centrale di amministrazione, che ha consentito il gradato
ampliamento del proprio core business ai settori correlati.

Costruzioni Edilizie ed Infrastrutturali
La Divisione Costruzioni Edilizie ed Infrastrutturali è articolata in particolare
nella attività di:

a
b
c
CFC Group è pertanto oggi partner di numerosi Enti Pubblici e Privati sul territorio nazionale per la realizzazione di importanti Opere Pubbliche e per la
Manutenzione – Gestione di importanti patrimoni immobiliari, che con criteri di ottimizzazione del rapporto qualità-costi hanno optato per l’individuazione
di un partner specializzato al fine di confinare le rispettiv attività solo ed esclusivamente al proprio core business, recuperando risorse economiche ed umane
con conseguente miglioramento dei propri standards operativi .

CFC Group si avvale, con notevoli positivi riscontri, del proprio Sistema di Gestione in Qualità, certificato da Società di primaria ed indiscussa serietà,

Opere Civili ed Industriali
Restauri Monumentali di Beni sottoposti a tutela
Strade ed Infrastrutture

CFC Group, in possesso di una adeguata certificazione SOA conseguita
sulla base della propria consolidata esperienza, ha un programma di forte
sviluppo di quantità e qualità di commesse distribuite su tutto il territorio
nazionale mediante un apposito Ufficio Commerciale che si avvale dell’apporto di professionisti di notevole profilo tecnico.

avendo in fase di avanzata estensione anche le Certificazioni in ambito Ambiente e Sicurezza, che rappresentano il prossimo immediato traguardo di una
moderna concezione operativa.

CFC Group ha assunto pertanto quale proprio obiettivo a medio termine, una significativa espansione sul territorio nazionale, avendo in corso l’avviamento
di Uffici distaccati a Milano ed a Roma , in aggiunta all’Ufficio di Firenze attualmente operativo.
(link al certificato qualità)

Lavori di Restauro ex Scuole
Lambruschini - Figline Valdarno

Lavori di Restauro Ex Ospedale SS. Maria della Misericordia - Perugia

La Divisione Costruzioni conta oggi sull’apporto di circa cento addetti diretti, oltre l’indotto, tra personale tecnico e manodopera specializzata, avvalendosi dell’apporto di un adeguato sistema di attrezzature e mezzi in
continua fase di ammodernamento.

Comune di Pietrelcina - Riqualificazione nucleo antico
Camera dei Deputati - Restauro Palazzo Montecitorio

Lavori di Restauro Istituto
d’Arte Porta Romana - Firenze

Elemento di decisiva ottimizzazione della attività è rappresentato dal sistema di informatizzazione degli elementi produttivi che consente, con
notevoli investimenti nell’ambito di progettazione e sviluppo, il massimo
livello di avvicinamento ai sistemi industriali di un processo storicamente complesso sotto tale aspetto, sia per i particolari criteri termini operativi che per le notevoli difficoltà in termini di adempimenti normativi e
burocratici.

Lavori di Realizzazione nuovo Parco Reefer - Autorità Portuale di Genova

Manutenzioni Edilizie
La Divisione Manutenzioni Edilizie nasce sulla base della evidente opportunità e necessità, solo recentemente considerate in modo adeguato da parte
della maggior parte dei soggetti proprietari, di intervenire in maniera strutturata e programmata nelle attività di manutenzione dei patrimoni immobiliari, sia pubblici che privati, normalmente organizzati mediante complesse e
costose - e molte volte poco efficienti - gestioni dirette da parte della stessa
proprietà.

CFC Group, sulla base di una consolidata esperienza, è in grado di fornire soluzioni di moderna concezione ad Enti Pubblici, Aziende e Privati,
che intendono ottimizzare le attività manutentive dei propri patrimoni
immobiliari, garantendo la fondamentale disponibilità di un proprio efficiente call-center operativo 24h per la acquisizione di interventi urgenti
e/o programmabili.

Lavori di Restauro Ex Convento Fatebenefratelli - Perugia

Manutenzioni Edili II° Policlinico di Napoli

CFC Group ha ottimizzato il proprio know-how operativo e gestionale sulla propria organizzazione tecnico-operativa di trasformare ogni necessità edilizia,
strutturale, impiantistica e di assistenza in generale, in rigorose attività programmate, provvedendo così anche ad ogni adeguamento normativo ormai in
continua evoluzione.
Con i criteri indicati CFC Group fornisce anche il proprio apporto in attività accessorie sebbene di vitale importanza relative ad attività di pulizia, spazzamento, smaltimento rifiuti, giardinaggio, facchinaggio, guardiania, che costantemente rappresentano costi no core per le Aziende, e che possono far diventare

Manutenzioni Integrate Presidi ASL 10 di Firenze

Global Service Cis di Nola S.p.A.

fisso un costo di manutenzione che normalmente finisce con il rappresentare per ogni soggetto una variabile ingestibile, determinando così un riferimento
preciso nella pianificazione economico-finanziaria di ogni Azienda, pubblica e privata.
Il nuovo concept di investimento sull’immobile diventa così il mantenimento del valore nel tempo, evitando i fastidi di complessi lavori di ristrutturazione
periodici mediante il costante aggiornamento della struttura alle esigenze del Cliente.

Realizzazione Impianti Tecnologici e Speciali
La Divisione Impianti Tecnologici e Speciali, nata nel contesto della attività
edilizia, ha poi avuto, nell’ambito di CFC Group, un particolare ed autonomo sviluppo con la realizzazione di propria officina per la realizzazione
fuori opera dei principali e più delicati componenti di impiantistica, e si
propone pertanto anche come partner qualificato nella realizzazione di :

. Impianti elettrici
. Impianti termici
. Impianti meccanici
. Impianti idraulici
. Impianti tecnologici speciali
Impianto Centrale Termica

Centrale Elettrica

Realizzazione Sale Operatorie

La crescente componente specializzata del Gruppo garantisce per le Imprese serietà e precisione nello sviluppo di progetti e lavori complessi su tutto il territorio nazionale.
Punto di forza di tale Divisione è rappresentato dall’area progettazione e sviluppo che, contando sull’apporto di professionisti di primario livello sul piano
nazionale, fornisce al Gruppo una strutturazione non solo operativa, ma anche progettuale, garantendo al Committente un approccio completo nell’ambito
più complesso del settore edilizio.

Impianti di Climatizzazione

CFC Group, con la sua divisione Gestioni, si propone sul panorama nazionale come partner globale per la Gestione in outsourcing di ogni attività aziendale
che, specialmente per aziende del settore Costruzioni e Manutenzioni, sia no core business. Ad esempio CFC è in grado di fornire:

• Gestione del personale - C.E.D.
• Gestione Amministrativa e Contabile
• Implementazione software integrati
• Gestione infrastrutture Rete dati
• Gestione di Contenzioso Tecnico-Amministrativo
• Gestione esterna di procedure di gara d’Appalto

Impianto Trattamento Aria

CFC Group offre ai propri clienti del ramo Gestioni la possibilità di usufruire della notevole esperienza e tecnologia maturata dal Gruppo nella soluzione
delle problematiche Aziendali che portano ogni impreditore a dover implementare personale con competenze sempre più diverse da quelle afferenti al cuore
operativo dell’Azienda stessa.

