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MONTAGGI INDUSTRIALI

IMPIANTI E QUADRI 
ELETTRICI

SOFTWARE INDUSTRIALI

ESTERNALIZZAZIONE 
E TRASFERTE

REVISIONE 
E MANUTENZIONE 
DI MACCHINE E IMPIANTI 
INDUSTRIALI



costruiamo l’industria di domani LA NOSTRA MISSIONE

COSTRUIAMO L’INDUSTRIA DI DOMANI



Voi guardate avanti, 
noi vi copriamo le spalle

Vogliamo essere un partner di fiducia 
dell’industria, a vostra disposizione per risolvere 
problemi di flessibilità e di costi. I nostri 
esperti si prenderanno cura del montaggio 
e dell’assistenza che ogni vostro impianto 
necessita.

Mentre vi concentrate sullo sviluppo dei 
mercati, vi aiuteremo a garantire la continuità e 
la qualità della vostra produzione.

La Fenice è venerata sin dai tempi dell’antico Egitto  
per la sua capacità di rinascere, sempre nuova e raggiante,  
dalle proprie ceneri.
Per la nostra azienda le ceneri sono l’esperienza 
e viviamo ogni nuovo progetto come una rinascita.
E cosa dire della parola raggiante?
È la soddisfazione di sapervi appagati dal nostro lavoro.



costruiamo l’industria di domani TERRITORIO E RICOSTRUZIONI



Le valli a nord della Toscana comprese tra 
Lucca Pistoia e Prato sono la culla dell’industria 
cartaria e tessile italiana, con distretti industriali 
che vi operano da generazioni. La nostra cultura 
indirizza i giovani verso professioni che richiedono 
dedizione e specializzazione. Aver creato un 
affiatato gruppo di professionisti partendo da 
queste basi, è la nostra più grande soddisfazione.

La Fenice nasce con l’ambizione di revisionare 
e modernizzare i numerosi impianti produttivi 
nei dintorni. Entra così in sintonia con industrie 
multinazionali che guardano al futuro e sono 
sempre alla ricerca di partner affidabili e flessibili 
per esternalizzare produzioni e servizi.

Anche noi guardiamo lontano, ma nel sangue 
abbiamo l’antico amore per il nostro lavoro.

Dalle nostri parti 
abbiamo la meccanica nel sangue



costruiamo l’industria di domani COSTRUZIONI  MECCANICHE



Nelle nostre officine montiamo macchine e 
impianti completi per ottimizzare il successivo 
avvio presso la sede finale. Offriamo servizi “chiavi 
in mano” dal montaggio di singoli componenti 
ad impianti industriali completi. La conoscenza 
approfondita di molte realtà industriali ci 
consente di applicare esperienze significative in 
ogni nuovo progetto. 

La nostra cultura aziendale incoraggia e 
ricompensa la creatività innovativa del nostro 
staff a vantaggio dei nostri partner industriali.

Generiamo
innovazione dinamica

 MONTAGGIO CHIAVI IN MANO 
DI MACCHINARI E IMPIANTI SU PROGETTO

 MONTAGGIO DI SISTEMI AUSILIARI BORDO 
MACCHINA

 COLLAUDI E AVVIAMENTI DI PROVA 
IN OFFICINA



costruiamo l’industria di domani IMPIANTI  ELETTRICI



Dal quadro elettrico 
all’automazione 4.0

L’impiantistica elettrica a bordo macchina è 
una nostra specialità da sempre e disponiamo di 
un reparto dedicato per la realizzazione di quadri 
elettrici certificati.

Integriamo soluzioni che ottimizzano i processi 
di produzione e manutenzione nell’ottica di 
un’evoluzione verso l’Industria 4.0.

 MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICI 
E DI CABLAGGIO 

 MONTAGGIO DI QUADRI ELETTRICI 
E CONTROLLI DIGITALI

 MONTAGGIO DI CONNETTORI ELETTRICI 
PER SALDATURA E PINZATURA

 CABINE DI TRASFORMAZIONE

 SELEZIONE E FORNITURA DI COMPONENTI

 DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI 
PER IMPIANTI ELETTRICI



costruiamo l’industria di domani PROGETTAZIONE E SOFTWARE INDUSTRIALE



Integriamo il vostro ingegno 
con la nostra progettazione

L’ufficio tecnico Fenice studia soluzioni 
personalizzate per ottimizzare la produttività dei 
vostri impianti.

Effettuiamo simulazioni di processi industriali 
per garantire la sinergia dell’impiantistica a 
supporto dei macchinari.

Siamo in grado di consigliare il cliente sulle 
scelte produttive più efficienti, in un’ottica di 
fattibilità, economicità e sostenibilità.

 PROGETTAZIONE DI MACCHINARI 
E DISPOSITIVI AUSILIARI

 INTEGRAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI 
CON DISPOSITIVI DI CONTROLLO 
E AUTOMAZIONE

 OTTIMIZZAZIONE DI PROGETTI 
PER IL MONTAGGIO



costruiamo l’industria di domani ESTERNALIZZAZIONE E TRASFERTE



I nostri installatori vantano esperienze e 
specializzazioni pluriennali per affrontare in 
autonomia ogni sfida e imprevisto sul campo.

Risolviamo i vostri sovraccarichi di lavoro 
con l’integrazione di manodopera specializzata 
a commessa, direttamente presso la sede del 
cliente, ottimizzando la vostra produzione con la 
tranquillità di una completa assistenza.

Nessun luogo è lontano

 TRASFERTE PER L’ASSEMBLAGGIO 
COMPLETO IN LOCO

 COORDINAMENTO E LOGISTICA 
PER LA COMPONENTISTICA AUSILIARE 
SUL CAMPO

 ASSISTENZA ALL’AVVIAMENTO 
DI IMPIANTI

 MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DI MACCHINE 
E IMPIANTI



costruiamo l’industria di domani REFERENZE

A.CELLI 
non tessuto, tissue e carta

 FABIO PERINI 
tissue converting

S IAMO CRESCIUTI  GRAZIE A LORO

UNITECH 
tessile

GEA 
packaging alimentare

FOSBER 
cartone

VERALLIA 
manutenzioni vetreria



Ci siamo guadagnati la fiducia delle industrie 
che operano nel territorio e che rappresentano 
un mosaico variegato di altissime competenze. 

Le storie di successo dei nostri clienti sono 
il motore della nostra esistenza. Insieme a loro 
creiamo innovazione per costruire l’industria di 
domani.

Costruire fiducia 
è la nostra strategia

Il segreto 
della nostra crescita 
è la fiducia dei clienti
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Chiedete un’offerta per manodopera in 
outsourcing, montaggi meccanici e elettrici  
o per un altro nostro servizio e scoprirete che 
potremmo essere la vostra arma segreta  
per garantirvi crescita senza pensieri.

La Fenice Global Service srl
Via San Lorenzo a Cerreto 1, 51017 Pescia (Pistoia)
tel.: 0572 453458
mail: lafenice@lafenicegs.com
www.lafenicegs.com

MONTAGGI INDUSTRIALI






