






PRESENTAZIONE AZIENDALE





CREIAMO SPAZI
DA VIVERE.
DIAMO FORMA
ALLE ESPERIENZE
DEI NOSTRI CLIENTI.



LA NOSTRA STORIA 

ANPA: DAL 2006 UN 
PERCORSO DI SOLIDITÀ

Abbiamo iniziato il nostro percorso 15 anni fa nel mondo 
navale, con dedizione e professionalità siamo cresciuti 

arrivando a toccare tutto il mondo e mettendo la nostra 
firma anche sulla terraferma. Guardandoci alle spalle 
vediamo una realtà stabile con cantieri internazionali e 
la capacità di affrontare lavori nel mondo navale e del 
building in modo flessibile.  

NETWORK PER SERVIZIO COMPLETO

Seguire ogni passaggio del nostro lavoro è fondamen-
tale, per questo abbiamo creato una rete di professioni-
sti e collaboratori che rendono la nostra offerta com-
pleta sia nel comparto navale che civile.

FLESSIBILITÀ E ORIENTAMENTO ALLA SOLUZIONE 

Un approccio flessibile e un orientamento alla solu-
zione ci permettono di affrontare ogni tipo di lavora-
zione realizzando anche pezzi unici studiati ad hoc per 
ogni cliente.



LA NOSTRA STORIA 
NON CI HA “PORTATO” 

DA QUALCHE PARTE, MA CI 
ACCOMPAGNA IN OGNI VIAGGIO.

OLTRE LA SEMPLICE “QUALITÀ”

• Cura dei dettagli assoluta, propria di lavorazioni 
e impianti per il lusso

• Personale qualificato e formato per rispettare 
gli standard aziendali 

• Solidità e precisione anche nelle situazioni 
più difficili. 

LE NOSTRE TAPPE

2006: Nascita della nostra attività

2014: Inaugurazione nuovo reparto di carpenteria

2018: Investimento tecnologico nel nuovo ERP 
con integrazioni di tutti i processi

2020: Trasferimento nuova sede Ronchi e impor-
tante incremento della capacità produttiva (+ 40%)





Esempio di realizzazione: 
area comune - dettaglio 

soffitto e pareti



ALLESTIMENTI 
AREE PUBBLICHE

SOFFITTI 
E PARETI

SCALE 
E SCALINATE

LE NOSTRE AREE

NAVALE
Grazie ai nostri 15 anni di lavoro nel settore navale 

rappresentiamo una delle realtà più solide nel 
panorama della cantieristica navale, sia in Italia che 
all’estero. Un’esperienza che deriva dalle centinaia di 
navi allestite con soddisfazione, dal grezzo al lusso. Una 
presenza capillare nei cantieri internazionali e oltre 
300 collaboratori.

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE 
E MONTAGGIO

Per garantire ai nostri clienti un lavoro davvero senza 
sbavature ci occupiamo in prima persona di tutto il 
processo, dalla progettazione degli spazi, alla produzione 
dei componenti necessari fino all’installazione in loco.

La nostra conoscenza specifica del mondo navale ci 
permette di muoverci con agilità all’interno di un set-
tore che frequentiamo da molto e nel quale siamo cre-
sciuti adottando soluzioni sempre nuove ed efficaci.

I  NOSTRI PUNTI 
DI  FORZA

AREE - NAVALE



LA CREAZIONE 
DELL’AMBIENTE 
PERFETTO PER 
SOLCARE I MARI.



Alcune realizzazioni per 
il comparto navale.
Ogni soluzione è 
studiata ad hoc per il 
committente.

AREE PUBBLICHE 
RISTORANTE E TEATRO
Soffitti, gole, velette, strutture e 
vani luminosi realizzati in azienda. 
Installazione e collaudo a bordo nave.

AREE - NAVALE





AREA PUBBLICA - ATRIO 
Scalinate, scaloni, struttura 
portante e corrimano realizzati 
in azienda. Installazione e rifinitura 
a bordo nave.

AREE - NAVALE





LE NOSTRE AREE

BUILDING
Negli ultimi anni abbiamo deciso di portare il 

nostro lavoro un passo avanti, affiancando il settore 
building al nostro core business navale, portando con 
noi tutta l’esperienza di allestimenti, progettazione e 
precisione sulla terraferma.
Abbiamo già avuto modo di realizzare allestimenti e 
ristrutturazioni di alto livello nel settore residenziale e 
civile, in Italia e all’estero, lasciando la nostra impronta 
in costruzioni di lusso. 

DAL PROGETTO ALLA CONSEGNA 

Partendo dalla struttura degli spazi progettiamo 
e produciamo le parti che saranno indispensabili 
all’allestimento della struttura con particolare attenzione 
ai nostri fiori all’occhiello: soffitti scenografici e scale 
di pregio.

Come in ogni lavorazione che porta la nostra firma 
facciamo dell’attenzione al dettaglio un aspetto fon-
damentale. Questo è un punto di forza della nostra 
azienda e il modo che abbiamo di esprimere profes-
sionalità e coerenza. 

SOFFITTI

SCALE 
E SCALINATE

ALLESTIMENTI 
INTERNI

STRUTTURE 
METALLICHE

INFISSI

I  NOSTRI PUNTI 
DI  FORZA

AREE - BUILDING



ABBIAMO PORTATO
IL LUSSO TIPICO 
DELL’AMBIENTE MARINO 
SULLA TERRAFERMA.



Alcune realizzazioni 
per l’area Building.
Soluzioni uniche 
per i nostri clienti.

AREE - BUILDING

HALL HOTEL  
Realizzazione completa di strutture 
per scalinate importanti. Posa marmi 
e utilizzo materiali di lusso. Massima 
precisione nell'installazione e nelle 
rifiniture in loco.







AREE COMUNI HOTEL 
Soffitti imponenti e pareti 

realizzate in azienda.



AREE - BUILDING

ALLESTIMENTO SPAZI
Lavorazioni, installazioni e rifiniture 
per ambienti unici di pregio, anche 
in caso di spazi particolarmente 
vasti e caratterizzati da ampia 
varietà di stili e finalità.





LE NOSTRE AREE

CARPENTERIA
Per far sì che le nostre realizzazioni siano perfettamente 

in linea con i progetti abbiamo creato dal 2014 un 
reparto di carpenteria metallica, e non solo, che ci 
permette di produrre internamente le parti necessarie 
ad una realizzazione senza compromessi. 

LIBERTÀ DI REALIZZAZIONE

Questo plus, che pochissime altre aziende possono 
vantare, ci garantisce una libertà di realizzazione e fles-
sibilità che si riversa, chiaramente, nelle possibilità che 
diamo ai nostri clienti per i loro spazi  ideali, siano 
questi residenziali, civili, amministrativi o lavorativi.

Non scendere a compromessi per noi significa non 
dover sacrificare né qualità costruttiva né piacere visivo 
esternalizzando al di fuori del nostro network il nostro 
lavoro. Abbiamo infatti in questo modo il completo 
controllo su materiali e qualità dei processi.

PROGETTAZIONE

TAGLIO

PIEGA

ASSEMBLAGGIO

IMBALLAGGIO

INSTALLAZIONE

I  NOSTRI PUNTI 
DI  FORZA

AREE - CARPENTERIA



UN INVESTIMENTO 
NELL’UNICITÀ 
DEL NOSTRO LAVORO.



AREE - CARPENTERIA

AREA CARPENTERIA
Creazione elementi 

per struttura scalinata 
e dettaglio saldatura 

elementi infissi.





I  NOSTRI SERVIZI

SOLUZIONI 
UNICHE
Ogni progetto che porta la nostra firma parla in 

modo inequivocabile del nostro committente.

Una relazione capace di portare alla luce un’idea, uno 
spazio e un’esperienza unica. Per farlo ci occupiamo 
dell’intero progetto grazie al nostro team e ai collabo-
ratori internazionali a cui diamo fiducia.



PROGETTAZIONE

• Creazione completa degli spazi
• Implementazione di soluzioni durature
• Supporto alle idee del cliente
• Professionalità ed esperienza

REALIZZAZIONE

• Trasformazione di un disegno in realtà
• Attenta produzione dei componenti
• Creazione di ogni parte, anche grazie ad un   
 network di professionisti

ALLESTIMENTO

• Finalizzazione del lavoro negli spazi del cliente
• Lavoro ordinato e finalizzato in prima persona
• Servizio chiavi in mano



AREA NAVALE
Cantiere internazionale



INTERNAZIONALE

UN'ATTIVITÀ SENZA CONFINI
La capillarità internazionale del nostro network ci 

permette di fornire un servizio completo ed effi-
cace ovunque. Allestiamo e operiamo, con le nostre 
squadre specializzate, in cantieri di tutto il mondo, 
sia navali che sulla terraferma.

Affidarsi alla nostra esperienza significa avvalersi di 
tutti i nostri servizi, indipendentemente dalla dislo-
cazione geografica. Per garantire ai nostri clienti ve-
locità e professionalità la nostra azienda è dotata di 
una biglietteria interna dedicata a voli e alloggi.



UN TEAM INTERNAZIONALE 
PER OPERARE OVUNQUE,



CON LA STESSA 
PROFESSIONALITÀ.



SIAMO PRONTI 

AREA BUILDING
(Area comune) Scalinata



PER LA PROSSIMA SFIDA



NOTE



NOTE





SEDE LEGALE 

Via Benedetto de Falco 14
80136 Napoli
P.IVA 05353151219

SEDE OPERATIVA 

Via Pietro Micca, 15/B
34077 Ronchi Dei Legionari (GO)
Tel. 0481 950785
Fax 0481 721185

SEDE AMMINISTRATIVA 

Via Duca d'Aosta, 12
34074 Monfalcone (GO)

www.anpa-srl.com
commerciale@anpa-srl.com
anpaarredamenti@pec.it


