


La Falcon General Contract srl nasce dalla sintesi di un gruppo di 
imprese di comprovata esperienza nel campo edile.

  
L’acquisita capacità tecnologica, la consolidata dimensione 
imprenditoriale, la forte motivazione dello staff interno e la 

collaborazione di professionisti esperti con i quali si intrattengono 
rapporti stabili di integrazione e collaborazione,  

consentono alla FALCON GENERAL CONTRACT SRL  di eseguire  
e gestire direttamente opere di notevole rilevanza in tutti i settori 

dell’edilizia.

L’eccellenza del Made in Italy
in tutti i settori dell’edilizia



Le numerose commesse acquisite nel tempo hanno rappresentato per la 
società altrettante occasioni per formare progressivamente la propria 

esperienza, ma sono state soprattutto alcune specifiche aree di attività che, 
anche per il fatto di essersi protratte per diversi anni, hanno consentito di 
svilupparne e accrescerne il know-how, fino a farle raggiungere livelli di 

riconosciuta leadership territoriale.

il nostro know-how,
la nostra leadership

I nostri punti di forza:
tempistiche, qualità, ricerca.



L’eccellenza nell’innovazione
nel rispetto per l’ambiente

• Definire e quindi portare a compimento progetti caratterizzati da grande innovazione, 
alta qualità percepita, caratteristiche costruttive superiori.

 • Creare nuove volumetrie, perfettamente armonizzate con lo scenario urbano 
circostante, dotate di funzionalità d’uso d’eccellenza. 

• Interagire con l’ambiente, senza snaturarne l’essenza, ma lavorando per migliorarlo.



• Opere di urbanizzazione, movimento terra, livellamenti

• Direzione cantieri, costruzioni civili e industriali 

• Demolizioni civili e industriali
 

• Costruzione centri commerciali e centri sportivi

• Manutenzione edile ordinaria e straordinaria:
cartongessi, tinteggiature, pavimentazioni, rifacimento coperture, rimozione amianto

• Realizzazione e manutenzione impianti: 
impianti elettrici ed idrotermosanitari, realizzazione impianti fotovoltaici

•  Compravendita immobiliare

• Fornitura e montaggio arredi 

i nostri servizi



• Servizi Tecnico-manutentivi 

• Cura del verde 

• Igiene ambientale (cleaning) 

• Servizi ausiliari 

• Servizi logistici 

• Property management 

• Gestione calore

Servizi di supporto logistico e organizzativo rivolto all’utilizzatore 
dell’immobile e finalizzato all’ottimizzazione della gestione delle attività 

svolte nell’ambito dell’immobile stesso:

Facility Management 



• Laundering & sterilization 

• Illuminazione 

• Sicurezza e antincendio 

• Impianti di sollevamento 

• Project management & Energy 

• Costruzioni edili

L’area degli Specialty Services comprende una serie di attività altamente specifiche, 
erogabili anche singolarmente, che possono, di volta in volta, andare ad integrare il 
Facility Management consentendo al Gruppo di completare ulteriormente la propria 

offerta e rispondere alla crescente domanda di servizi specialistici in modalità integrata.

Specialty Services



alcune realizzazioni



alcune realizzazioni



alcune realizzazioni



alcune realizzazioni



alcune progettazioni
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