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Lo spirito di intraprendenza, la propensione all’innovazione e la competenza, 
uniti alla passione per il lavoro sono state le virtù che ci hanno consentito di 
emergere rapidamente, fino a conquistare un ruolo di primaria importanza 
nel settore delle infrastrutture e di lavorare al fianco del Gruppo Atlantia – 
Autostrade per l’Italia, nonché di altre società di primaria realtà.

OPERIAMO CON MASSIMA PROFESSIONALITÀ E COM-
PETENZA, IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE NEI 
SETTORI DELLE COSTRUZIONI, DELLE OPERE CIVILI, 
DELLE INFRASTRUTTURE E NEL GLOBAL SERVICE.

CianiGroup S.r.l.



Le attività principali da noi svolte riguardano la costru-
zione di nuovi edifici, sia civili che industriali, la manuten-
zione ordinaria e straordinaria di immobili, la ristruttura-
zione in generale dell’esistente, con particolare interesse 
ed attenzione per il patrimonio storico – culturale, non-
ché la realizzazione di opere infrastrutturali, urbanizza-
zioni, sistemazione e riqualificazione urbana.

Recentemente, grazie alla nostra costante volontà di of-
frire una gamma di servizi sempre più poliedrica, abbia-
mo dato vita ad un nuovo ramo aziendale, volto a pro-
porre servizi integrati di gestione e manutenzione delle 
proprietà e degli immobili in genere. Fra la numerosa 
clientela sia pubblica che privata, che già ci ha scelto 
per la gestione e I’erogazione di servizi in Global Servi-
ce, annoveriamo oltre a numerose aziende private anche 
importanti società di Leasing Immobiliare e Strumentale, 
nonché Gruppi della Grande Distribuzione.

Negli anni abbiamo perfezionato le conoscenze nel cam-
po dell’ingegneria civile, nelle tecnologie energetiche e 
nel recupero del patrimonio esistente, ponendo fonda-
mentale attenzione al rapporto fra l’uomo ed il suo am-
biente naturale.

La cura in ogni aspetto del processo lavorativo, la tem-
pestività di risposta, una struttura organizzativa snella 
ed efficiente che si basa sul dinamismo delle proprie       
risorse umane, ci permette di muoverci e guardare con 
disinvoltura a un mercato sempre in continua evoluzione.



Sede
La sede si trova a Foligno in Provincia di Pe-
rugia in Corso Cavour, corso principale del 
centro storico della città, all’interno del Pa-
lazzo storico Jacobilli-Roncalli che si ritiene 
edificato da Giovan Martino Roncalli alla fine 
del XVI secolo, forse su preesistente pro-
prietà dei Gentili.

Tutti gli ambienti sono caratterizzati da ele-
menti di particolare interesse storico archi-
tettonico,  in particolare in uno degli ambienti 
è presente un complesso programma ico-
nografico con una tela centrale raffiguran-
te Apollo e attribuita a Cristoforo Roncalli 
(1552- 1626) detto il Pomarancio, mentre gli 
stucchi sono assegnati all’artista ticinese 
Francesco Silva.



Mission
Ciani Group Srl deve il proprio successo, oltre alla competenza e serietà, 
anche alla propria fede nell’innovazione e nel progresso, con la consape-
volezza di poter apportare con il proprio operato, un contributo importan-
te al miglioramento dell’ambiente e del patrimonio.

Services
EDILIZIA RESIDENZIALE - INDUSTRIALE

EDILIZIA INFRASTRUTTURALE

DEMOLIZIONI - MESSA IN SICUREZZA

GLOBAL SERVICE



• costruzione e ristrutturazione di edifici “chiavi in mano”

• recupero edifici storici e di pregio

• strutture ricettive

• strutture agricole e impianti connessi

• impianti di recupero e trattamento rifiuti agricoli

• impianti a energie rinnovabili

Edilizia
Residenziale - Industriale
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• opere in cemento armato

• opere idrauliche, tubazioni e canalizzazioni

• posa in opera e installazione manufatti prefabbricati

• recinzioni e barriere protezione stradali

• vasche e sistemi per trattamento acque

• sistemazioni e regimentazioni idrauliche

• installazione barriere e sistemi per il contenimento del rumore

• realizzazione di pile, viadotti e scatolari

• aree verdi attrezzate

Edilizia
Infrastrutturale
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• Opere demolizione

• Interventi puntellatura

• Interventi cerchiatura

• Interventi messa in sicurezza fabbricati danneggiati  
  da eventi sismici

Demolizioni
Messa in Sicurezza
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• servizi di pulizia e sanificazione

• lavori edili di qualunque entità

• opere da fabbro

• impianti elettrici

• impianti termo-sanitari

• gestione del verde

• servizi di facchinaggio

• movimentazione materiali

• bonifica post incendio

• bonifica post allagamento

Global
Service
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Contacts

+39 0742 352394 r.a.

+39 0742 352394 r.a.

Corso Cavour, 9
06034 - Foligno (PG) - Italy

info@cianigroup.it

ADERIAMO A:

LAVORIAMO PER:

www.cianigroup.it

P.I. 02644440543

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.



Certificazioni
Ciani Group Srl è un’azienda che da sempre opera nella massima trasparenza e nel rispetto della 
legalità, ed è in possesso della:

• Iscrizione all’Anagrafica Antimafia degli esecutori
• Iscrizione nelle WHITE LIST – Prefettura di Perugia
• Certificato del SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2015
• Attestazione SOA rilasciata da Organismo di attestazione La Soatech Spa



Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.

 
San Francesco d’Assisi (Assisi 1181 – 1226)
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