
Ferri Engineering

Formazione e serenità  
sono la base della qualità

Ferri Engineering, fondato nel 1980, è uno studio di ingegneria e progettazione ingegneristica 
in vari settori quali automazioni per macchine per controllo numerico e commerciale, per 
packing, automotive, apparati per il settore militare, attrezzature industriali, ecc. 

Al centro c’è la qualità del servizio al cliente, un approccio che si è poi trasferito in maniera 
naturale anche alla qualità della vita in azienda. 

Si tratta di una piccola realtà costituita da un gruppo molto coeso di persone, con un 
buon clima tra datori di lavoro e dipendenti. L’azienda si dedica soprattutto alla formazione 
con percorsi che vanno ben aldilà degli obblighi di legge: tutti i dipendenti hanno la qualifica 
di operatori di primo soccorso e antincendio. Ampio spazio anche alla formazione interna 
su aree tecnico-specialistiche, per accrescere la professionalità di ciascun dipendente. 
Infine, ogni anno si tiene un incontro annuale di formazione sia per i tecnici, sia per l’area 
amministrazione e marketing. 

Per quanto riguarda l’area Salute e assistenza è prevista una polizza aziendale a livello 
contrattualistico, con contributo a carico in parte dell’Azienda, in parte dei dipendenti. 
Oltre alle prestazioni odontoiatriche, c’è anche un pacchetto prevenzione, più prestazioni 
sanitarie extra con rimborso in percentuale sulle spese effettuate tramite strutture 
convenzionate o private. Attivo anche un pacchetto gravidanza per le spese sostenute dalla 
futura madre o dal futuro padre con rimborso fino a 1.000€ per ciascun evento. I dipendenti 
di Ferri engineering possono beneficiare della flessibilità oraria, mentre lo smart-working 
non è ancora stato introdotto in modo ufficiale ma si sono già verificate situazioni di questo 
tipo dal momento che i collaboratori sono dotati di Pc portatile.

Un grande piano di formazione in diversi ambiti e un ambiente positivo sono le soluzioni 
per un servizio al cliente di qualità.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Previdenza integrativa
• Integrazione sociale  
   e sostegno ai soggetti 
   deboli
• Polizze assicurative
• Servizi di assistenza
• Sostegno economico  
   per i dipendenti

Dipendenti:  

da 6 a 9

Settore:  

Studi e Servizi Professionali 

Ferri Engineering
Via Ruggiero Grieco, 18
– 41011 Campogalliano (MO)
+39 059 551351
www.ferriengineering.com
info@ferriengineering.com

“Collaborazione, 
rispetto e senso  
di appartenenza  
sono i valori  
che quotidianamente 
infondiamo ai nostri 
collaboratori.” 
 
– Claudio Ferri, Titolare


