UPM General Contractor

&

PROGETTI
SOLUZIONI
design and solutions

“

Soluzioni chiavi in mano
per costruire intorno ad
ogni storia la migliore
cornice possibile.

Essere al tempo stesso progettisti, produttori e installatori, cioè General Contractor, ci consente di
garantire la qualità dell’offerta e di rispondere in
modo puntuale alle esigenze del Cliente, producendo in proprio grazie al miglior artigianato “Made
in Italy” e a tecnologie di ultima generazione.

Being at the same time designers, manufacturers and installers, i.e. General Contractor, allows us to guarantee the quality of the offer
and to respond in a punctual way to the needs
of the customer, producing in its own thanks to
the best craftsmanship “Made in Italy” and To
last-generation technologies.

“

Turnkey solutions
to build around each story
the best possible frame.
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la storia

our history

IL VALORE
DELL’ESPERIENZA
the value of esperience

UPM (Unione Pubblicitari Modenesi) nasce a Modena il 14 ottobre 1940 in una casa colonica trasformata in laboratorio per la produzione di insegne, cartelli pubblicitari, locandine e poster, le prime forme
di comunicazione visiva in uso all’epoca.
Oggi il UPM Italy Group ha consolidato la propria
presenza su tutto il territorio italiano ed ha avviato
un processo di internazionalizzazione con l’apertura
della filiale UPM France.
Vengono inoltre acquisite la società di ingegneria
Engineering Project e Stefra, prestigiosa falegnameria.

UPM (Unione Pubblicitari Modenesi) was born in Modena on October 14th 1940 in a farmhouse transformed into a laboratory for the production of signs,
posters, billboards, the first forms of visual communication in use at the time.
Today UPM Italy Group has consolidated its presence throughout the Italian territory and started an internationalization process with the opening of the
UPM France branch.
UPM also acquired engineering company Engineering Project and Stefra, a prestigious carpentry
workshop.

In alto a destra. New York. Galleria d’Arte Philip Williams. Cartello
pubblicitario realizzato da UPM negli anni ‘50.
Top right. New York. Philip Williams Art Gallery. Billboard manufactured by UPM in the 1950s.

Sedi UPM:
MODENA: headquarter, sede legale,
operativa e produttiva
BOLOGNA: sede Engineering Project
BRESCIA: sede commerciale e Contract
PARIGI: sede commerciale e logistica.
UPM Plants:
MODENA: headquarters, registered office and operations
BOLOGNA: Engineering Project office
BRESCIA: sales and General Contractor
offices
PARIS: sales and logistics.
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il Gruppo

the Group
MEDIS è un marchio di UPM Modena S.p.A. creato per gestire la progettazione, la realizzazione
e la ristrutturazione di ambienti medici e di studi
dentistici mediante la formula «CHIAVI IN MANO».
www.medisprogetti.it
MEDIS is a trademark of UPM Modena S.p.A. created to manage the planning, the construction and
the restructuring of medical and dental facilities
with a «TURN-KEY» formula.
www.medisprogetti.it

Soluzioni “chiavi in mano” per la progettazione e la realizzazione
di centri direzionali, uffici, agenzie e sportelli bancari, mega-store
e punti vendita mono-marca.
UPM is leader in “turnkey” solutions. Design and construction of
ofﬁce buildings, ofﬁces, agencies and bank branches, megastores and mono-brand stores.

Progettazione e produzione di insegne. Laboratorio di stampa
digitale di grande formato. Progettazione e realizzazione sistemi
espositivi, display interattivi, stand fieristici, cartellonistica e materiali per la comunicazione visiva.

Gamma di sistemi divisori e tende d’arredo creata
per rispondere alle esigenze di privacy, igiene e
praticità di ospedali, ambulatori medici, cliniche,
case di cura e strutture di assistenza.
www.diviflex.com
Stand-alone and integrated partitioning systems
and curtains to meet daily requirements for privacy and cleanliness in hospitals and other care
facilities.
www.diviflex.com

Design and production of signs. Large format printing lab. Design
and production of display systems, hi-tech displays, visual merchandising, exibi-tion stands, wide format prints and billboards.

Filiale francese con sede a Parigi.
The Paris branch of UPM with HQ in Paris.

Falegnameria specializzata nella produzione di mobili e arredi su
misura per ottici, profumerie, farmacie, abbigliamento, hotel, ristoranti e privati. Società controllata al 100%.

Sito di e-commerce per la vendita di prodotti altamente personalizzabili come fotoquadri, poster,
cartelloni, striscioni, gadget, oggetti ecologici in
cartone e complementi d’arredo.
www.2art.it
E-commerce web site presenting a wide range of
printed and customizable items such as posters,
billboards, stickers, gadgets, cardboard items
and furnishings.
www.2art.it

Specialized carpentry in the production of customized furnishings
for opticians, perfumeries, pharmacies, clothing shops, hotels, restaurants and private. 100% controlled company.

Studio di ingegneria. Progettazione e calcolo di strutture civili e
industriali. Consulenza tecnica, studi di fattibilità, progettazione
di massima, progettazione esecutiva.
Società partecipata al 50%.
Engineering study. Design and calculation of civil and industrial
structures. Technical advice, feasibility studies, general design,
executive design.
Company held 50%.

i marchi
brands

general contractor

general contractor

INTERLOCUTORE UNICO
DALLA PROGETTAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE
a single contact person from design to turnkey solution

UPM GENERAL CONTRACTOR è la divisione operativa di UPM Italy Group che, grazie alla formula
«chiavi in mano», gestisce la progettazione, le pratiche amministrative, la realizzazione, fino alla consegna di interi negozi, megastore, temporary store,
corner, uffici, agenzie e sportelli bancari all’interno
del territorio italiano e internazionale.
UPM GENERAL CONTRACTOR is the operational
unit of UPM Italy Group that, thanks to its turnkey
formula, takes care of the design and construction
of entire shops, megastores, temporary stores,
shops-in-shops, offices, agencies and bank counters in Italy and abroad.
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i canali operativi

multiple channels

I NOSTRI CLIENTI
our clients
GDO/GDS

FASHION

PET CARE

FOOD

LRC/GDS

FASHION

PET CARE

FOOD

FARMACIE
OTTICI

AMBULATORI MEDICI
ODONTOIATRICI

PHARMACIES
OPTICIANS

SURGERIES
DENTAL SURGERIES

La multicanalità, ovvero la capacità di soddisfare
Clienti appartenenti a differenti settori merceologici, unita alla trasversalità dei servizi offerti, rende il
UPM Italy Group il partner ideale a cui affidare complessi studi di progettazione, produzione, allestimento e comunicazione.

The ‘multiple channels’ refer to the ability to satisfy
Customers operating in different product sectors,
combined with the transversal nature of the services offered, which makes UPM Italy Group the ideal
partner for complex communication, design, production and installation projects.

BANCHE
ASSICURAZIONI

BANK
INSURANCE

AUTOMOTIVE

CERAMICO

AUTOMOTIVE

CERAMIC

il team

our team

ARCHITETTI, INGEGNERI
E TECNICI QUALIFICATI
architects, engineers and qualified technicians

Architetti, ingegneri, geometri, designer
e tecnici qualificati curano gli aspetti
progettuali, la direzione lavori di nuove
realizzazioni o ristrutturazioni, fino alla
consegna delle chiavi.
La selezione dei materiali, delle tecnologie e degli impianti più performanti, il
coordinamento delle migliori imprese e
di personale specializzato e certificato,
sia interno che esterno all’azienda, fanno di UPM General Contractor il partner
ideale per la realizzazione di ogni grande progetto.

Architects, engineers surveyors, designers and qualified technicians take
care of the design aspects and managing the works of new buildings and renovation projects.
The selection of the best performing
materials, technologies and systems,
the management of top companies and
specialised and certified staff, both inside and outside the company, make our
UPM General Contractor the ideal partner for any big project.
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chiavi in mano

turnkey service

TUTTI GLI STEP
DAL BRIEFING ALLA CONSEGNA
all steps, from briefing to delivery

Grazie alla formula «chiavi in mano» UPM fornisce
servizi di progettazione integrata, pianificazione,
consulenze, studi di fattibilità e project management, proponendosi quale interlocutore unico per
la gestione di tutte le fasi del processo.

Thanks to the “turnkey” UPM provides integrated
design services, planning, consultancy, feasibility
studies and project management, proposing itself
as a single interlocutor for the management of all
phases of the process.

Ti ascoltiamo per realizzare i tuoi sogni

Tell us your dreams. We’ll make them
true

Un team di esperti al tuo servizio

Il briefing iniziale è fondamentale in quanto permette di
analizzare esigenze e bisogni,
per realizzare progetti in linea
con i desideri del Cliente, oltre
a consentire la corretta formulazione dell’analisi preliminare, dello studio di fattibilità e dell’analisi dei costi.
Il primo incontro avviene con lo Staff Tecnico che accompagnerà il Cliente lungo tutto il percorso: dal momento del sopralluogo fino alla consegna delle chiavi.

The initial briefing is fundamental to analyze needs,
to carry out projects in line with the wishes of the
customer, as well as to allow the correct formulation
of the preliminary analysis, the feasibility study and
the analysis of Costs.
The first meeting takes place with the technical Staff
that will accompany the customer along the whole
route: from the time of the inspection until the handover of the keys.

Il Team di Tecnici Progettisti
redige la progettazione degli
impianti, delle eventuali demolizioni e delle costruzioni.
Ogni aspetto viene quotato definendo con precisione
ogni fase progettuale: progettazione architettonica, strutturale, impiantistica,
sistemi di sicurezza, computi metrici, iter autorizzativo, antincendio, arredi, renderizzazioni 3D e fotorealismo.

The Team of technical designers draws up the design of the plants, any demolitions and constructions.
Each aspect is quoted by defining precisely each
design phase: architectural design, structural, plant
engineering, security systems, metric calculations,
authorization process, fire, furniture, 3d renderings
and photorealism.

Professionalism at your service
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Ascoltiamo e interpretiamo le
richieste del Cliente per creare moderne e funzionali soluzioni di arredo in linea con le
ultime tendenze dell’interior
design.
Il team di Architetti e Designer propone soluzioni su misura coniugando le esigenze pratiche e funzionali agli aspetti estetici.

We listen and interpret the customer’s requirements to create modern and functional furnishing solutions in line with the last trend of interior design.
The team of architects and designers proposes tailor-made solutions combining practical and functional needs to the aesthetic aspects.

Per liberare il Cliente da ogni
incombenza o preoccupazione, garantiamo il supporto di tecnici specializzati che
non solo esamineranno ogni
aspetto architettonico e di
sicurezza, verificando con attenzione la fattibilità del progetto, ma sbrigheranno
ogni procedura burocratica o legale e presenteranno
agli Uffici competenti la documentazione necessaria.
Elenco delle principali pratiche: Manutenzioni ordinarie e straordinarie, SCIA, DIA, Concessione edilizia, SUAP, Fine Lavori, Agibilità.
To free the client from any task or concern, we guarantee the support of specialized technicians who
will not only examine every architectural and security aspect, carefully checking the feasibility of the
project, but process every procedure Bureaucratic
or legal and submit the necessary documentation to
the competent offices.
List of main practices: ordinary and extraordinary
maintenance, SCIA, DIA, building concession,
SUAP, end of work, wheelchair.

Studiamo spazi funzionali realizzati
con gusto

Functional spaces made with taste

Pensiamo a tutto noi

Paperwork: we think about all of us

Qualità e artigianalità

Made in Italy

Certezza del risultato

Our control is your peace of mind

Realizziamo ogni progetto,
sfruttando le conoscenze di chi
sa trasformare il legno, i metalli
e le luci in emozioni uniche, producendo in proprio grazie al miglior artigianato “Made in Italy”
ma con tecnologie, organizzazione e attrezzature industriali, per garantire ai Clienti la
realizzazione di progetti disegnati sui loro desideri. Tutti
gli arredi sono realizzati all’interno della falegnameria di
proprietà Stefra, da maestri del legno, per garantire la
produzione di oggetti di qualità e, la carpenteria interna
certificata (EN1090 EX C2) ci consente di produrre arredi in metallo, seguendo le tendenze dell’interior design.

We design and produce unique solutions, exploiting the
knowledge of those who can shape wood, metals and lights into unique emotions, producing in their own thanks
to the best handicraft “Made in Italy” but with technologies, organization and Industrial equipment, to guarantee
customers the realization of projects designed on their
own desires. All the furnishings are made in the property
wooden carpentry Stefra, from wood Masters, to guarantee the production of quality objects and the certified internal carpentry (EN1090 EX C2) allows us to produce metal furnishings, following the tendencies of interior design.

Tuteliamo gli interessi del Cliente grazie ad una costante verifica dello stato di avanzamento
lavori, garantendo in questo
modo il massimo controllo su
tempi, costi, qualità e sicurezza.
Il Direttore tecnico si occupa di:
• Gestione operativa del cantiere
• Controllo esecuzione opere
• Verifica tecnica
• Verifica contabile, amministrativa e normativa

We protect the interests of the customer thanks to
a constant verification of the progress of the work,
thus guaranteeing the maximum control over time,
cost, quality and safety. The Director of work is responsible for:
• Construction operation management
• Execution works monitoring
• Technical check
• Accounting and administrative checks
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Una volta prodotto il materiale, squadre specializzate
si occupano dell’installazione
all’interno del territorio nazionale ed europeo.
I montaggi sono eseguiti da
squadre di professionisti altamente qualificati. La precisione e la cura dei dettagli dei
nostri montatori è una garanzia sia per i Clienti che per
noi. La sicurezza è un argomento importantissimo soprattutto quando si parla di spazi pubblici e le norme di
legge, a questo proposito, sono numerose. UPM opera
nella massima sicurezza impiegando personale qualificato in possesso di tutti i requisiti e degli attestati necessari.
Once the material has been produced, specialized teams deal with the installation within the national and
European territory.
The fittings are performed by teams of highly qualified
professionals. The accuracy and care of the details of
our fitters is a guarantee both for customers and for
us. Security is a very important topic especially when
it comes to public spaces and the rules of law, in this
regard, are numerous. UPM operates in maximum safety by employing qualified personnel in possession of
all necessary requirements and attestations.

L’ufficio Facility Management è
parte integrante di UPM General Contractor, ed è stato strutturato per offrire un servizio
alle imprese che hanno necessità di gestire in modo coordinato ed efficiente le proprie
infrastrutture, grazie a strategie di pianificazione delle
attività manutentive studiate in modo da arrecare il minore disturbo possibile all’attività commerciale.
Gli obiettivi primari sono: sicurezza degli occupanti e
comfort termoigrometrico ed illuminotecnico, aspetti
strategici volti a migliorare l’esperienza del consumatore sul punto vendita.
The Facility Management department is an integral part of UPM General Contractor and has been
structured to provide a service to businesses that
need to manage their infrastructure in a coordinated
and efficient way, scheduling and planning maintenance activities or even through interventions requested via a phone call. We have highly qualified staff,
guaranteeing a 24/7 service through the management of our online portal.

Maneggiamo con cura

We handle with care

Facility management

A service to business

opere manutentive

maintenance works

FACILITY MANAGEMENT
facility management

Grazie all’ufficio Facility Management, supportiamo
il Cliente nella gestione delle opere manutentive tramite strategie di pianificazione (manutenzione ordinaria) o singoli interventi a chiamata (manutenzione
straordinaria).

Aree d’intervento:
• Climatizzazione e impianti idrico
sanitari
• Elettrico (Illuminazione e F.M.)
• Impianti Speciali (Rilevazione incendi)
• Attrezzature VV.F. (Estintori, idranti,
porte REI, U.S., EFC, cartellonistica)
• Altre attività accessorie: spurghi,
serrande, arredi, riparazioni edili ecc…

Thanks to the Facility Management office, we support the Customer in the management of maintenance works through planning strategies (ordinary
maintenance) or individual on-call interventions (extraordinary maintenance).

Operational areas:
• Air conditioning, water sanitation
systems
• Electric
• Special Systems (Fire Detection)
• Fire prevention equipment
• Other ancillary activities: drains,
shutters, furnishings, building repairs...
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Manutenzione
ordinaria

Manutenzione
straordinaria

Back office, calendari di programmazione
e preavvisi di intervento

Assistenza H24:
intervento entro le 24 ore

Squadre specializzate intervengono con timing prestabilito, definito in considerazione delle disposizioni di legge, per diminuire la probabilità di insorgenza
di guasti straordinari o di grave entità, effettuando
operazioni di ricambio volte a ridurre al minimo i
costi di intervento (es.: luci, filtri, aria condizionata,
cinghie, sensori rilevamento fumi) ed impostando i
macchinari per garantire il maggior risparmio energetico possibile (es.: verifica della programmazione
oraria, curve di pompe e ventilatori, curve climatiche, set point).
UPM garantisce qualità e economicità avendo stipulato accordi quadro con i principali brand dei materiali di consumo.

La manutenzione ordinaria tende a ridurre al minimo l’insorgenza di guasti,
tuttavia nel tempo l’usura o eventi imprevisti posso provocare interruzioni di
funzionamento o guasti casuali.
Al fine di ripristinare il prima possibile
il confort della struttura commerciale i
nostri tempi di intervento medi in tutta
Italia sono inferiori alle 24 ore.
Ci avvaliamo di personale altamente
qualificato, garantendo un servizio di
reperibilità grazie alla gestione su portale on line.

Ordinary
maintenance

Extra-ordinary
maintenance

Back office, scheduling and notice of intervention

24H assistance:
intervention within 24 hours

Specialized teams intervene with pre-established
timing, defined in consideration of the provisions
of law, to decrease the probability of occurrence of
extraordinary or serious failures, carrying out replacement operations aimed at minimizing the costs of
intervention (eg: lights, filters, air conditioning, belts,
smoke detection sensors) and setting the machines
to guarantee the greatest possible energy saving
(eg: check of the time schedule, pump and fan curves, climatic curves, setting points).
UPM guarantees quality and economy by having stipulated framework agreements with the main consumables brands.

Ordinary maintenance tends to minimize the occurrence of faults, but over
time, wear and unforeseen events can
cause interruptions in operation or random faults.
In order to restore the comfort of the
commercial structure as soon as possible, our average intervention times
throughout Italy are less than 24 hours.
We employ highly qualified personnel,
guaranteeing a service of availability
thanks to the management on an online
portal.

il circuito ticket

ticket circuit

GESTIONE ONLINE
DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE
online maintenance management

Dal sito www.upm-italy.com è possibile accedere al
Circuito Ticket, un portale online sviluppato per attivare in tempo reale le procedure di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzature e
infrastrutture.
Il servizio, particolarmente utile per i Clienti con numerose filiali o distaccamenti operativi, consente a
tutti gli attori coinvolti di segnalare la problematica
insorta e di attivare in tempo reale la richiesta di intervento.

On www.upm-italy.com you can access our Ticket
Circuit, an online portal developed to activate the
extraordinary maintenance procedures of systems,
equipment and infrastructure in real time.
The service, which is particularly useful for customers with a number of branch offices, allows all the
players involved to always be up-to-date on status
of their orders, the progress of works, and view the
relative documentation at any time as it is managed
via a dynamic filing system.
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le realizzazioni

our projects

IL SAPER FARE A 360°
comprehensive know-how

L’azienda cura in ogni particolare la progettazione di impianti, di arredi, di tutto
il materiale visual necessario all’allestimento del punto vendita, e adotta soluzioni tecnologiche all’avanguardia per
garantire la sicurezza del risultato e la
fruibilità nel tempo.

The company takes care of every detail
related to the design of systems, furnishings and all the visual material needed
to set up the store. It adopts state-ofthe-art technological solutions to ensure
results are achieved, as well as usability
over time.

gli shop

shops

REALIZZIAMO I PROGETTI
PIU’ AMBIZIOSI
we turn the most ambitious projects into reality

UPM General Contractor gestisce la produzione di tutti gli elementi necessari a rendere funzionale e subito
funzionante ogni nuovo punto vendita.
Grazie alla gestione completa del processo produttivo
l’azienda garantisce l’ottimizzazione di tempi e costi.
UPM manages the production of all the elements
required to ensure any new shop is up and running
straight away.
Thanks to the full management of the production
process, the company guarantees streamlined times
and costs.
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farmacie e negozi di ottica

pharmacies and opticians

SOLUZIONI
PER SPAZI EFFICIENTI
solutions for efficient spaces

Dall’esperienza maturata in anni di attività nel mondo degli arredamenti per locali pubblici e negozi nascono progetti creativi, ricercati e adatti a qualsiasi
realtà.
L’arredo di una farmacia, o di un ottico, ha il compito di esaltare un ambiente pulito, arioso, ordinato ed
efficiente, e per raggiungere questo risultato è necessario che i mobili, i colori, la pavimentazione e l’illuminazione siano strettamente coordinate tra loro.
La condivisione preliminare degli obiettivi, dei gusti e
dello stile è il primo passo per lo sviluppo progettuale. I nostri esperti confrontano le tendenze, i materiali e gli aspetti logistici di ogni realtà per realizzare
concept di arredamento che ottimizzano gli spazi e
offrono la migliore illuminazione, esaltando le vetrine,
i prodotti, le aree di lavoro e di esposizione.

From the experience gained in years of activity in
the world of furnishings for public places and shops
are born creative projects, wanted and suitable for
any reality.
The furnishings of a pharmacy, or an optician, have
the task of exalting a clean, airy, tidy and efficient
environment, and to achieve this result it is necessary that the furniture, the colours, the flooring and
the lighting are strictly coordinated between them.
The preliminary sharing of objectives, tastes and
style is the first step in the development of design.
Our experts compare the trends, materials and logistical aspects of every reality in order to realize furnishing concepts that optimise the spaces and offer
the best illumination, enhancing the windows, the
products, work and display areas.
28
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le banche

banks

CUSTOMIZZAZIONE
E AFFIDABILITA’
customization and reliability

Dal progetto alla realizzazione, professionalità, organizzazione, pianificazione e versatilità rappresentano il nostro
modo di operare come General Contractor. Gli obiettivi dei nostri Clienti sono i
nostri obiettivi, ed è per questo che lavoriamo per offrire solo il meglio delle
tecnologie di ultima generazione.

From the project to the realisation, a
well-organised, professional approach,
planning and versatility represent our
modus operandi as a General Contractor. Our Customers’ goals are our goals,
and this is why we work to only offer the
best new-generation technology.
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le sale mostra

showrooms

BELLEZZA
E FUNZIONALITA’
beauty and functionality

Funzionalità ed estetica sono gli elementi che meglio descrivono i must-have degli spazi espositivi, progettati e
curati valutando dimensioni e caratteristiche dell’area, oltre alle esigenze
del cliente. Gli arredi espositivi creati
ad hoc, possono essere composti per
ottenere forme e configurazioni diverse. “Marmoteche”, cassettiere per pannelli orizzontali, display per pannelli di
grandi dimensioni, contribuiscono ad
una semplice gestione dell’area da parte degli addetti ai lavori. La presenza
di elementi grafici, quali loghi, pannelli materici e informazioni, illustrano in
modo completo la vasta gamma di prodotti disponibili.

Functionality and aesthetics are the
elements that best describe the features of the showrooms, designed
and cared according to the size and
characteristics of the area, in addition to the customer’s needs.
The display furniture can be composed to obtain different shapes
and configurations. Drawer units
for horizontal panels, displays for
large panels, contribute to a simple management of the area by the
workers. The presence of graphic
elements, such as logos, material
panels and information panels, fully illustrate the wide range of available articles.
34
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i temporary shop

temporary shops

PORTIAMO IL TUO
PUNTO VENDITA OVUNQUE
we take your shop anywhere

Grazie all’assetto organizzativo strutturato e dinamico, l’azienda implementa punti vendita temporanei curando
gli allestimenti fin nei minimi dettagli,
montando e smontando le strutture in
tempi record, con squadre di installatori propri.

Thanks to its structured and dynamic
organisational structure, the company
implements temporary stores and take
care of setups down to the smallest detail, by assembling and dismantling the
structures in record time, with its own
teams of installers.
38

i musei

museums

DESIGN PER VALORIZZARE
UN’ICONA
design to enhance an icon

MUSEO LAMBORGHINI (Sant’Agata, Bologna): allestimento di sale per l’esposizione di auto d’epoca
ed auto da corsa.
La capacità di gestire e coordinare progetti complessi ha respo possibile la realizzazione della avveniristica area espositiva, progettata dal nostro team
interno di architetti e designer e realizzata grazie a
squadre di allestitori qualificati.

LAMBORGHINI MUSEUM (Sant’Agata, Bologna):
exhibition rooms for vintage and race cars.
The ability to manage and coordinate complex
projects give us the possibility of realizing the futuristic exhibition area, designed by our internal team
of architects and designers and created thanks to
qualified ad specialized teams of fitters.
40

gli ambienti medici

medical facilities

CURIAMO I TUOI SPAZI
we take care of your spaces

Il Cliente che vuole realizzare una nuova struttura sanitaria avrà UPM quale interlocutore unico, che lo supporterà nella scelta di materiali e finiture, si occuperà
della gestione di fornitori e maestranze, evitando il
difficile compito di coordinare tutti gli attori coinvolti.
Grazie alla competenza specifica maturata nel settore medico - dentistico, ci occupiamo dell’allestimento
dello spazio medico a 360°, gestendo la progettazione e la realizzazione, fino alla consegna del locale.

The customer who wants to create a new sanitary
structure will have UPM as single interlocutor, who will
support it in the choice of materials and finishes, will deal
with the management of suppliers and workers, avoiding
the difficult task of coordinating all the actors Involved.
Thanks to the specific competence gained in the medical-dental sector, we take care of the preparation
of the medical space at 360 °, managing the planning
and the realization, until the delivery of the room.
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gli arredi

interiors

DESIGN SU MISURA
bespoke design

Grazie all’acquisizione di Stefra, società di falegnameria controllata dal Gruppo, e alla propria carpenteria interna, UPM progetta e realizza originali idee
d’arredo e soluzioni customizzate per aziende e privati. La precisione e la cura del lavoro artigianale e
l’utilizzo delle più moderne tecnologie consentono di
ottenere prodotti d’eccellenza, apprezzati per la qualità dei materiali, per le finiture ed il design ricercato.
Thanks to the acquisition of Stefra, a woodworking
company owned by the Group, and its in-house woodworking unit, UPM designs and manufactures original furnishing ideas and customised solutions for
companies and individuals. The precision and care
of the craftsmanship and the use of leading-edge
technology allow for outstanding products, appreciated for the quality of the materials, the finishes
and the sophisticated design.
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certificazioni e partnership

certifications and partnerships

GARANZIA DI QUALITA’
quality assurance

A garanzia della qualità del proprio operato UPM
è un’azienda certificata:
ISO 9001: standard internazionale relativo alla gestione della Qualità che assicura che i prodotti e i
servizi offerti rispettino le esigenze del Cliente ed i
requisiti normativi.
BUREAU VERITAS: leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per la Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità
Sociale. Organismo riconosciuto ed accreditato dalle più importanti organizzazioni nazionali ed internazionali.
EN 1090 EX C2: certificazione opere di carpenteria

EN 1090 EX C2

Carpenteria Certificata
Certified Carpentry

UPM has the following certifications to guarantee
the quality of its work:
ISO 9001: international Quality management standard that ensures that the products and services
offered meet the Customer’s needs and regulatory
requirements.
BUREAU VERITAS: world leader in the control, verification and certification services for Quality, Health
and Safety, Environment and Social Responsibility.
Organism recognized and accredited by the most
important national and international organizations.
EN 1090 EX C2: certification of structural work
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