




MISSION
Pratesi Group nasce per volontà di un 
gruppo di imprese, di tecnici e di consulenti 
di pluriennale esperienza nei stettori della 
meccanica, dell'impiantistica industriale, 
delle costruzioni e delle energie rinnovabili 
al �ne di rispondere sinergicamente come 
unico interlocutore EPC “Engineering
procurement and construction” alla crescen-
te complessità delle commesse e alla 
crescente richiesta di competenze multidi-
sciplinari proposte dal mercato.
Sin dagli esordi l’azienda ha acquisito 
importanti commesse dai principali attori 
del comparto Oil&Gas, Energia e Automoti-
ve, sviluppando quella che i fondatori riten-
gono l’unica mission possibile per competere 
nel mercato globale, ossia “la soddisfazione 
del cliente con ogni mezzo”.

COME OPERIAMO
Pratesi Group ricerca e valuta quotidiana-
mente imprese, materiali, tecnici e consulen-
ti al �ne di arricchire continuamente il 
gruppo dei soggetti idonei alla realizzazione 
delle proprie commesse.
A seguito dell’af�damento della commessa,  
l’azienda si con�gura come unico responsa-
bile dell’ opera EPC provvedendo a gestire e 
a coordinare tutti gli aspetti tecnici, legali, 
amministrativi e �nanziari �no alla completa 
rispondenza alle speci�che del cliente.

CHI SIAMO
Pratesi Group è EPC specializzata nella 
gestione delle commesse e degli appalti per 
la realizzazione di opere civili, impiantisti-
che e di macchinari da realizzarsi chiavi in 
mano su speci�ca del cliente.
La soddisfazione del cliente e la volontà di 
migliorare continuamente gli standard
qualitativi, hanno sempre caratterizzato e 
caratterizzeranno anche in futuro le molte-
plici attività dell’azienda.
La ricerca continua di partner af�dabili e di 
comprovata esperienza nei settori della
progettazione,delle nuove tecnologie e della 
realizzazione delle opere di ingegneria, 
insieme con la continua spinta verso 
l’innovazione rappresentano un valore 
aggiunto, che mette a disposizione
del cliente �nale le migliori competenze 
presenti sul mercato.





• Impianti termici
• Impianti di condizionamento
• Impianti trattamento aria
• Impianti antincendio (idranti, sprinkler, 
...NAF SIII, Co2, schiuma)
• Impianti in pressione
• Impianti di sollevamento
• Impianti idrici e fognari
• Macchine

• Impianti elettrici civili ed industriali
• Impianti di protezione scariche                             
...atmosferiche
• Impianti elettrici antideflagranti atex
• Impianti TV a circuito chiuso e 
...videocontrollo
• Impianti di allarme
• Impianti di rilevazione incendio
• Impianti di controllo accessi
• Sistemi di controllo e supervisione degli 
...impianti di diffusione sonora, di annunci e 
...di evacuazione
• Sistemi ad intelligenza distribuita di room 
...automation per strutture alberghiere di 
...qualsiasi dimensione, residence ed edifici

IMPIANTI INDUSTRIALI

Progettazione e realizzazione delle seguenti tipologie di impianti:“ A livello di gruppo la 
condivisione del know-how 
migliora la nostra capacità 
analitica e ci porta a poter 
offrire una gamma completa di 
servizi multidisciplinari 
mantenendo ben saldi i concetti 
di innovazione, valore aggiunto e 
collaborazione. ”





• Complessi residenziali
• Villaggi turistici
• Complessi alberghieri
• Strutture direzionali
• Complessi industriali
• Edifici eco-sostenibili

COSTRUZIONI

Pratesi Group mette la propria esperienza a disposizione di investitori
interessati a partecipare finanziariamente alle più diverse e complesse
realizzazioni nel campo dell’edilizia per le seguenti tipologie di realizzazioni:

“Dalla meccanica all'edilizia, fino 
alle recenti energie rinnovabili, 
la nostra conoscenza è allo stesso 
tempo completa e autorevole. ”





• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• IMPIANTI EOLICI
• IMPIANTI GEOTERMICI
• IMPIANTI A BIOMASSE

ENERGIE RINNOVABILI

Pratesi Group offre servizi di progettazione e realizzazione “chiavi in mano”
delle seguenti tipologie di impianti per lo sfruttamento delle energie alternative: 

“ Il nostro obbiettivo è 
perseguire quotidianamente il 
concetto di Olismo (tendenza, in 
natura, a formare interi che sono 
più grandi della somma delle 
parti attraverso l'evoluzione 
creativa).” Gli impianti offerti saranno comprensivi di tutte le pratiche autorizzative

necessarie per la loro installazione.





DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA 
CANTIERI E COLLAUDI
• Direzione lavori di opere civili ed impiantisti-
che • Misure • Contabilità • Coordinamento 
generale del progetto e della sua realizzazione
• Programmazione e controllo dei tempi di 
esecuzione • Assistenza al collaudo • Collaudo.

SICUREZZA DEI CANTIERI
• Coordinamento della sicurezza dei cantieri in 
fase di progettazione • Coordinamento della 
sicurezza dei cantieri in fase di esecuzione.

RENDERING
• Elaborazione di rendering fotorealistici
• Render interni • Render esterni •
Render opere civili • Render giardini • Anima-
zioni di prodotti o progetti architettonici di 
interni e di esterni.

PROGETTAZIONE DI OPERE DI IMPIAN-
TISTICA CIVILE E INDUSTRIALE
• Progettazione impianti elettrici civili ed 
industriali • Progettazione impianti di protezio-
ne scariche atmosferiche • Progettazione 
impianti atex • Progettazione impianti speciali 
(TVCC, allarme, rete dati, regolazione e control-
lo) • Progettazione impianti fotovoltaici
• Progettazione impianti eolici, termici, antin-
cendio, di condizionamento, trattamento aria.

DIRETTIVA MACCHINE
• Progettazione di macchine e accessori / 
impianti di sollevamento secondo la direttiva 
2006/42/CE • Redazione della documentazione 
necessaria per la marcatura CE: fascicolo 
tecnico, manuali, valutazione del rischio etc..

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI
• Progettazione architettonica • Progettazione 
strutturale di opere in cemento armato, legno o 
acciaio • Progettazione e redazione di piani 
particolareggiati • Progettazione e 
dimensionamento di opere di urbanizzazione
• Progettazione architettonica di edifici ad uso 
residenziale, terziario o industriale
• Progettazione architettonica per interventi di 
restauro scientifico e conservativo
• Progettazione di allestimenti interni ed arredi 
su disegno • Progettazione di stand per eventi 
fieristici • Redazione di pratiche edilizie per 
rilascio di autorizzazioni comunali, sanitarie e 
antincendio • Redazione di pratiche catastali
• Consulenze tecniche e perizie in ambito 
edilizio ed energetico.

INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Pratesi Group mette la propria esperienza a 
disposizione di imprese e clienti finali anche 
per i soli servizi di ingegneria, in particolare 
nei seguenti settori:

PROGETTAZIONE MECCANICA CAD 3D
Modellazione 3D eseguita con: • Pro/Engineering
• SolidWorks • Inventor • Siemens Unigraphics 
NX • Catia.

PROGETTAZIONE MECCANICA CAE
Realizzazione modelli di calcolo elaborati con:
• Ansys • Nastran • MSC ADAMS.

DIRETTIVA PED
• Progettazione apparecchi a pressione secondo 
la direttiva PED 97/23/CE • Redazione della 
documentazione necessaria per la marcatura 
CE: fascicolo tecnico, manuali, valutazione del 
rischio etc..





CONSULENZE AZIENDALI:
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
• Direzione d'Azienda • Analisi della struttura 
organizzativa aziendale ed analisi dei processi 
aziendali • Sistemi qualità Ambienti e Sicurezza 
• Selezione formazione aziendale delle risorse
• Corsi di Formazione ed aggiornamento profes-
sionale ed imprenditoriale • Marketing operati-
vo e strategico; processi informatici per la 
programmazione economica produttiva e �nan-
ziaria delle imprese • Finanza
d'Azienda • Garanzia Fidi.

CONSULENZE AZIENDALI LEGALI
• Diritto del Lavoro, Recupero crediti • Diritto 
sindacale • Sicurezza del Lavoro
• Contrattualistica • Arbitrati Nazionali / 
Internazionali • Diritto Societario • Diritto 
fallimentare • Diritto Civile • Marchi e Brevetti
• Procedure Concorsuali • Consulenza 
Contrattuale e Societaria con particolare 
riferimento alla leva �scale • Assistenza 
amministrativa e giurisdizionale in vertenze 
tributarie.

CONSULENZE AZIENDALI:
COMMERCIALI E TRIBUTARIE
• Piani�cazione Tributaria • Consulenza 
societaria • Contenzioso Tributario • Bilanci 
Consolidati • Consulenza �scale e contrattuale
• Analisi di bilancio • Cessioni di Azienda
• Imposte dirette e indirette • Contenzioso 
Tributario • Successioni.

CONSULENZE AZIENDALI

Pratesi Group avvalendosi della 
collaborazione e della consulenza in rete di 
professionisti di settore, sviluppa sinergie 
estremamente articolate e mette in 
comunicazione i vari comparti dell'Azienda, 
intervenendo tempestivamente sulle aree 
deboli al �ne di seguire costantemente e 
ottimizzare i processi aziendali con soluzioni 
integrate. La rete Pratesi Group opera nei 
seguenti settori:



CONTATTI
PRATESI GROUP SRL
Via Luigi Salmi, 6
57121 - Livorno

T +39 0586 077544 +39 0586 077543

E info@pratesigroup.com
W www.pratesigroup.com
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