Piero Ferrari, fondatore

Il Gruppo Piero Ferrari ha festeggiato i 50 anni

Nel 1962 viene iscritta a registro di commercio la ditta individuale Piero Ferrari Silos & Beton Ticino.
L’attività della ditta Piero Ferrari, ha inizio nel 1955 a San Nazzaro con lo scopo di fornire inerti estratti dal delta della Maggia e
trasporti di materiali per l’edilizia e per le cave di granito della Vallemaggia.
Nel 1956, il fratello Costantino entra a far parte della ditta e viene acquistato un barcone per il trasporto degli inerti dalla zona di
estrazione al deposito situato alla darsena di Locarno. Purtroppo, nel 1958, un incidente provoca l’affondamento del barcone e
perisce tragicamente il fratello Costantino.
In quegli anni viene inoltrata una domanda per l’estrazione alla foce del Ticino; di pari passo viene installato il primo impianto di
frantumazione e separazione del materiale. Ottenuta l’autorizzazione di estrazione, il silos viene trasferito alla foce del Ticino dove
le varie attività continueranno fino alla fine del 2006.
Nel 1962 viene iscritta a registro di commercio la ditta individuale Piero Ferrari Silos & Beton Ticino facendo nascere il primo nucleo
del Gruppo, che inizialmente contava esclusivamente sull’attività dei membri della famiglia.
Dal 1962 al 1976 la Piero Ferrari Silos & Beton Ticino ha continuato a crescere e ad espandersi, nel 1977 Piero Ferrari fonda la
PAVISUD SA e la ROFER SA, con queste ultime creazioni il quadro dei servizi offribili alla committenza nel settore dell’edilizia è
praticamente completo.
Nel 1986 il Gruppo decide di cimentarsi in un nuovo settore e realizza l’HOTEL PESTALOZZI ed il RISTORANTE-PIZZERIA
UNIVERSO a Locarno.
Nel 2003 viene costituita la BETON MOBIL SERVICE SA con una gestione innovativa per quanto concerne un impianto di
betonaggio mobile.
All’inizio del 2005, considerando la forte specializzazione nel settore immobiliare nonché la consapevolezza di un’acquisita
posizione nel mercato stesso, è stata costituita la GPF GESTIONI SA, con lo scopo della gestione amministrativa delle aziende e
degli immobili del Gruppo, rispettivamente della gestione fiduciaria per conto terzi.
Nel 2009 entra a far parte del Gruppo la REALITY RIALTO SA con le sue 3 sale di proiezione del Cinema Rialto.
La Silos Ticino così come l’intero Gruppo Ferrari è rimasto a conduzione tipicamente famigliare; infatti il Sig. Piero Ferrari, la moglie
Graziella, con i figli Piero Junior, Lilia, Francesca e Luigi continuano nello sviluppo e potenziamento continuo delle diverse attività.
Dalle poche persone che vi lavoravano allora, il Gruppo conta oggi circa 190 collaboratori fidati.
Alla fine del 2006, tutte le attività operative, tranne quelle lacuali, vengono trasferite a Cadenazzo procedendo ad una
centralizzazione dei vari servizi e un rimodernamento totale di tutte le unità.
Un Gruppo che malgrado le difficoltà specifiche dei settori in cui opera è riuscito ad affermarsi e risulta oggi tra il più importante
della zona.

