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La nascita del gruppo risale 

agli anni ‘90 per mano di 

Ugo Zaccarini,  che mise a 

frutto la sua grande espe-

rienza nel mondo dell’im-

piantistica e della cantie-

ristica fondando la prima 

azienda: RA.M. S.r.l.

Il  gruppo, formato dalle 

compagnie costituenti di 

RAM Holding Srl ,  con sedi 

in tutto il  territorio na-

zionale, ha il  suo quartier 

generale a Ravenna ,  con 

posizione strategica a circa 

150 metri dal porto com-

merciale.

RAM Group opera in svaria-

te parti del mondo, collo-

candosi come EPC contrac-

tor  nei settori sopracitati, 

con attività di ingegneria, 

servizi di procurement, 

prefabbricazione, montaggi 

meccanici,  montaggi elet-

trici strumentali ed auto-

mazione, precommissioning 

and commissioning startup, 

service maintenance, lavo-

razioni meccaniche. 

COMPETENZE DI GRUPPO

• EPC contractor per realiz-

zazione di skid packages 

e Impianti modulari

• Ingegneria multidiscipli-

nare

• Project management

• Procurement equipment 

e materiali meccanici ed 

elettro-strumentali

• Fabbricazione di struttu-

re, equipment e piping

• Montaggi industriali 

multidisciplinari chiavi in 

mano

• Servizi di precommissio-

ning, commissioning e 

startup

• Revisioni meccaniche ed 

elettro strumentali

• Manutenzioni e revam-

ping impianti,  apparec-

chiature e macchine

• Lavorazioni meccaniche di 

precisione e carpenteria

• Noleggio mezzi per il  sol-

levamento ed attrezzatu-

re per la cantieristica

La Società di controllo RAM 

Holding S.r.l .  è formata da 

un gruppo di aziende, quali: 

RAM Power S.r.l . ,  NEC 

S.r.l . ,  NEC Service S.r.l . , 

RAM Oil & Gas S.r.l . ,  SIE 

S.r.l . ,  RAM Meccanica S.r.l . , 

RAM Service S.r.l . ,  Nuova 

OMG S.r.l . ,  TESI S.r.l . ,  Of-

ficine RAM Power S.r.l .  Le 

sedi sono in Italia a Raven-

na, Genova, Firenze, Massa, 

Livorno, Chieti e Potenza.

RAM GROUP

RAM Group è un gruppo di aziende specializzate 
nell’impiantistica del settore oil & gas, power e pe-
trolchimico, sia on shore che off shore, upstream e 
downstream. 
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Ogni società della holding 

condivide obiettivi,  principi 

e valori che guidano l’ope-

rato del gruppo:

La visione del Gruppo RAM consiste nell’instaurare rapporti di partnership con i clienti,  for-

nendo loro prodotti,  soluzioni innovative e servizi all’avanguardia, nel campo dell’energia e 

dell’impiantistica industriale e civile, nel pieno rispetto di sicurezza e ambiente.

LA NOSTRA MISSION

RAM Group intende consolidare la sua posizione di EPC contractor in ambito oil & gas - upstre-

am, downstream e power - mantenendo gli alti standard qualitativi che hanno sempre contrad-

distinto il  gruppo negli anni. 

I NOSTRI VALORI

LA NOSTRA VISION

ricerca 
della soddisfazione 
del committente 

quality management system

health, 
safety & 
environment 
policy

fiducia, 
trasparenza, 
professionalità

valorizzazione 
delle risorse umane

integrazione 
di culture, 
competenze 
e idee
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QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI GESTIONE AZIENDA

CERTIFICAZIONI PRODUTTIVE

Un’unica strategia ispira l’operato delle controlla-
te: perseguire i più alti standard qualitativi secon-
do procedure certificate, per garantire prodotti e 
servizi superiori alle aspettative della clientela.

RAM Group opera nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità ambientale secondo la nor-

ma OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004.

Il sistema di gestione per la qualità di ogni azienda del gruppo è conforme ai requisiti del-

la norma UNI EN ISO 9001:2008 - Quality Management Systems - a garanzia dell’efficacia e 

dell'efficienza dei prodotti-servizi.

UNI EN ISO 9001:2008 Sistema gestione qualità

UNI EN ISO 14001:2004 Certificazione ambientale

OHSAS 18001:2007 Certificazione salute e sicurezza sul lavoro

ISO/TS 29001 

Certificazione in base allo standard di 

riferimento dei Sistemi di Gestione di Qualità 

dedicato al settore Oil and gas

UNI EN ISO 3834-2:2005 e 2006 Sistema qualità della saldatura

UNI EN 1090-1:2009/A1:2011 (Classe di 

esecuzione EXC2)
Controllo della produzione di fabbrica

UNI EN ISO 1090-1:2012

Certificazione di conformità delle 

caratteristiche prestazionali dei componenti 

strutturali di acciaio e di alluminio nonché 

dei kit immessi sul mercato come prodotti da 

costruzione.

Certificato F-GAS

Certificazione per attività di installazione, 

manutenzione, riparazione di apparecchiature 

fisse di refrigerazione, condizionamento 

d’aria e pompe di calore contenenti taluni 

gas fluorurati ad effetto serra

Conformità agli Standard EN, ASME, 

AWS

Qualifiche di procedimento di saldatura e 

qualifiche dei saldatori

ASME STAMP: S
Certificazione ASME per costruzione di 

"Power Boiler"

ASME STAMP: U
Certificazione ASME per costruzione di 

"Pressure Vessel"

ASME STAMP: U2
Certificazione ASME per costruzione di 

"Alternative Rules for Pressure Vessels"

NB ASME STAMP: R

Certificazione NB per eseguire riparazioni e 

alterazioni su Boiler e Pressure Vessel e altre 

parti a pressione

NB

Certificazione rilasciata dal National Board 

of Boiler and Pressure per la registrazione di 

stamp ASME

API Specification Q1
Certificato Api della qualità delle procedure 

interne dell’azienda

API Specification 7-1
Certificato filettatura connessioni coniche 

API

API Specification 6A
Certificato costruzione e filettatura flange 

API

SOA

La Certificazione SOA è un’Attestazione di 

qualificazione per la partecipazione a gare 

d’appalto per l’esecuzione di appalti di lavori 

pubblici

AD2000-Merkblatt HP0
Per la fabbricazione di attrezzature a 

pressione di cui alla Direttiva PED

Albo fornitori RePro-Achilles per Italia, Spagna e Portogallo
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I NOSTRI CLIENTI

RAM Group  lavora per le più importati aziende internazionali 

soddisfacendo esigenze specifiche e complesse, grazie alla 

qualità di processo, prodotto e servizio che contraddistingue 

l’operato del gruppo. ENI MED

PSA 
VOLTRI S.P.A.
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Salute, 
sicurezza 
e tutela 
dell’ambiente 
rientrano fra 
le priorità del 
gruppo. 

RAM Group  conduce un 

monitoraggio continuo per 

garantire la sicurezza degli 

ambienti di lavoro e la salute 

dei propri dipendenti. 

Le politiche aziendali di 

ciascuna controllata assicu-

rano la minimizzazione dei 

rischi lavoro correlati,  esclu-

dendo qualsiasi rischio per 

l’ incolumità delle persone, 

in un processo di continuo 

miglioramento e riduzione 

dell’incidenza dei tassi di 

infortunio. 

HEALTH SAFETY 
& ENVIRONMENT POLICY

2007

22,8 Mln

44 Mln 44,1 Mln
58,7 Mln

77,7 Mln

80 Mln

42,1 Mln 39,8 Mln 42 Mln

2015

I NOSTRI NUMERI

RAM Group ha conosciuto una costante e progressiva crescita in termini di produttività, 

efficienza, commesse e fatturato. 

Dalla sede principale di Ravenna, il  gruppo si è ampliato su tutto il  territorio nazionale - 

con un fatturato di gruppo di 80.000.000 di euro circa, in Italia e all’estero - portando a un 

incremento importante anche dal punto di vista occupazionale, che qualifica la holding quale 

importante attore dell’economia nazionale. 

Attualmente RAM Group ha una forza lavoro composta da 450 dipendenti.

80.000.000
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LE NOSTRE SOLUZIONI

Il gruppo opera in svariate parti del mondo, col-
locandosi come EPC contractor nell’impiantistica 
del settore oil & gas power e petrolchimico sia on 
shore che off shore, upstream, downstream, con 
attività di ingegneria, project management, pro-
curement, prefabbricazione, montaggi meccani-
ci, montaggi elettrici strumentali ed automazio-
ne, precommissioning and commissioning startup, 
service maintenance, lavorazioni meccaniche.

Grazie all’esperienza e alla sua organiz-

zazione, RAM Group è in grado di fornire 

servizi all’avanguardia, soluzioni innovati-

ve in campo energetico e impiantistico sia 

in ambito industriale sia in ambito civile, 

nel rispetto della sicurezza e della qualità 

ambiente.

Il  gruppo si fa carico dell’esecuzione di 

progetti EPC, fornendo soluzioni chiavi in 

mano, anche in impianti di importanti di-

mensioni, seguendo la committenza in tutte 

le fasi di progetto, da engineering e mana-

gement - progettazione, analisi dei costi e 

dei rischi -  alla fornitura di materiali,  mon-

taggio in campo, start-up e monitoraggio.

1514



RAM Group è un importante player del settore.  
Grazie alla solidità del gruppo, alla completezza e 
diversificazione dei servizi, si è aggiudicata impor-
tanti commesse in tutto il mondo. 

I NOSTRI PROGETTI

RAM Group ha operato in 

questi paesi: Italia, Marocco, 

Stati Uniti,  Messico, 

Venezuela, Brasile, Trinidad 

& Tobago, Argentina, 

Perù,  Australia, Malesia, 

India, Cina, Pakistan, Isola 

di Sakalin, Kazakhstan, 

Tailandia, Brunei, Qatar, 

Emirati Arabi Uniti,  Bahrain, 

Kuwait, Oman, Arabia 

Saudita, Tunisia, Algeria, 

Libia, Angola, Costa D’Avorio, 

Grecia, Polonia, Norvegia, 

Spagna, Francia, Scozia, 

Belgio, Olanda, Portogallo, 

Germania, Austria, Svizzera, 

Egitto, Indonesia, Iraq, 

Russian Federation, Nigeria, 

Slovacchia, North Sea, UK.
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IL GRUPPO 

RAM POWER S.R.L .

Società esperta nel campo delle costruzioni meccaniche - 

elettrostrumentali,  prefabbricazione piping/skid/modular 

buildings, assemblaggio strutture meccaniche on-shore 

ed offshore, process vessels fabrication, assemblaggio 

strutture onshore, offhore e pre-assemblaggio. 

RAM Power  opera a livello cantieristico in qualsiasi 

condizione logistica, con tecnologie all’avanguardia 

per offrire servizi di qualità e risolvere le diverse 

problematiche operative.

Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 3834-2 2006 |  AD2000-Merkblatt HP0 | 

Attestazione SOA Categoria OG6 Classe  |   OS18-A Classe II

OFFICINE RAM POWER S.R.L .

Società specializzata in costruzioni meccaniche ed 

industriali,  prefabbricazione ed assemblaggio strutture e 

piping, costruzione di caldareria, skid packages, cabinati 

packages, loop reactors, pressure vessels, ingegneria e 

project management.

Officine RAM Power ,  tramite la propria struttura di 

ingegneria e pianificazione, fornisce un servizio completo 

a 360 gradi, dalla progettazione esecutiva e di dettaglio al 

monitoraggio in corso d’opera. 

La società fornisce un servizio completo assecondando 

le specifiche e differenti esigenze della committenza, 

variando dai più semplici montaggi meccanici fino a più 

complessi progetti EPC, agevolando e semplificando i 

rapporti tra la parte produttiva e le esigenze dei clienti.

Servizi offerti:

ingegneria, pianificazione e progettazione, costruzione 

e montaggio di impianti industriali,  prefabbricazione 

e assemblaggio strutture e piping, fornitura e 

prefabbricazione di tubazioni e carpenteria, costruzione di 

caldareria e montaggi meccanici,  loop reactors, pressure 

vessels, moduli industriali  standard o multi componibili.

Certificazioni: ISO 9001:2008 | UNI EN ISO 3834-2:2005 | UNI 

EN 1090-1:2012 | ASME STAMP: S |  ASME STAMP: U | ASME 

STAMP: U2 | ASME STAMP: R

Officine

NEC S.R.L .- NEC SERVICE S.R.L .

Società specializzata nella gestione di contratti EPC, con elevato 

contenuto ingegneristico e tecnologico, per la realizzazione di 

package di processo, parti di impianto o impianti completi. 

Grazie alle capacità multidisciplinari della propria 

ingegneria è in grado di realizzare studi di fattibilità, 

ingegneria di processo, di base e di dettaglio costruttiva. Le 

discipline includono: processo, piping, strutture, caldareria, 

elettrico-strumentale-automazione, civile.

NEC  ha inoltre una struttura di project management, 

procurement e construction management che le consente di 

offrire ai propri clienti la realizzazione di impianti chiavi in 

mano. 

Le metodologie del project management guidano tutte 

le attività di NEC ,  costituendo la base per un’efficace 

pianificazione, esecuzione e controllo dei propri 

progetti.  Il  focus è il  controllo della qualità, delle 

tempistiche di consegna e fornire costantemente soluzioni 

economicamente efficaci ai propri clienti.

NEC  mette a disposizione il  proprio know-how tecnologico 

fin dal 1976, anno di costituzione di Zama Srl:  know-how 

accresciuto nel tempo attraverso le importanti esperienze 

con multinazionali del settore oil & gas, petrolchimico e 

power in qualità di main contractor. 

Di recente costituzione, la NEC  Service si propone come 

“problem solver” dopo l’avviamento dell’impianto, in 

grado di intervenire in ambiti di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, manutenzioni predittive e general service.

Certificazioni: ISO 9001:2008

Albo fornitori RePro-Achilles per Italia, Spagna e Portogallo

SIE S.R.L .

Società specializzata in progettazione, realizzazione 

e manutenzione di impianti elettrici,  strumentali e di 

automazione, sia industriali  che civili . 

SIE srl ,  in qualità di main contractor, eroga un servizio 

completo, improntato a elevati standard di qualità del 

servizio e supporto al cliente oltre i l imiti della commessa, 

dallo studio di fattibilità alla realizzazione, messa in 

servizio, gestione e manutenzione degli impianti,  sia 

per infrastrutture (aeroporti,  edifici e porti),  che per 

l’ industria.

green technology & automation
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Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:2007 

CERTIFICATO F-GAS

SOA 

RAM OIL & GAS S.R.L .

RAM Oil & Gas  avvalendosi del know-how acquisito in 

molti anni di operatività e di consolidate tecniche di 

project management, si presenta sul mercato come main 

contractor, facendo fronte alle diverse necessità del 

cliente, nel rispetto delle normative internazionali e 

garantendo i massimi standard qualitativi e di sicurezza. 

Inoltre offre servizi di project management di controllo 

costi,  supporto alla pianificazione di commessa e follow-up 

su tutta la documentazione tecnica, approvvigionamento 

materiali e revisione dei processi aziendali.

La Divisione Ingegneria è in grado di sviluppare commesse 

multidisciplinari partendo dall’analisi delle specifiche 

cliente per arrivare agli shop drawing, avvalendosi dei 

migliori software 3D presenti sul mercato. Per ogni 

commessa vengono creati team dedicati con i responsabili 

per ogni disciplina: system, strumentazione, controllo, 

meccanica e calcolo agli elementi finiti.  La divisione si 

avvale anche di un team di calcolo che sviluppa analisi 

statiche lineari e non lineari,  analisi dinamiche vibrazionali, 

inoltre il  team è specializzato in automazione software 

CAE, per calcoli FEM (software Ansys).

La Divisione Produzione, coordinando le officine del 

gruppo, fornisce strutture di carpenteria medio pesante, 

piping e componenti meccanici lavorati per asportazione di 

truciolo.

La Divisione Montaggi ha sviluppato la sua esperienza 

nel montaggio di impianti industriali  principalmente nel 

settore Oil & Gas, dispone di risorse e mezzi appropriati ad 

affrontare montaggi critici e impegnativi,  operando nelle 

più rigide normative di sicurezza.

Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008

OHSAS-18001:2007

ISO 14001-2004

Ram

RAM MECCANICA S.R.L .

Azienda nata nel 2006 dal ramo “RAM Divisione Meccanica 

ed Acustica” di RAM S.r.l.

L’azienda è specializzata nel campo della manutenzione 

meccanica a 360°. Il  personale specializzato è in grado 

inoltre di rigenerare componenti “fuori produzione”, 

eseguire modifiche e fornire parti di ricambio originali. 

In particolare su:

• Gru a ponte, bandiera e girevoli

• Skid di processo

• Moto generatori

• Pompe centrifughe e motopompe di ogni tipo e 

dimensione

• Pompe alternative a pistone di ogni tipo e dimensione

• Compressori aria alternativi e a vite 

• Compressori gas alternative e a vite

• Turbine a gas

• Riduttori e motoriduttori

• Valvole

• Ventole, estrattori d’aria e miscele di gas

• Gru, paranchi, carroponte

• Manutenzioni meccaniche generiche

L’azienda è inoltre in grado di effettuare rilievi e verifiche 

strumentali come:

• Rilievo ed interpretazioni di vibrazioni

• Allineamenti laser

• Rilievi di rugosità

• Prove di durezza

L’azienda può intervenire sia in loco dal cliente in tempi 

celeri,  che trasportare la parte nella propria officina.

Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 

Albo fornitori RePro-Achilles per Italia, Spagna e Portogallo

TESI S.r.l .

Società specializzata in progettazione, realizzazione e 

manutenzione di impiantistica industriale e petrolchimica, 

carpenterie medio-pesanti, prefabbricazione piping, 

skid, manutenzione industriale onshore e offshore, 

cogenerazione, trattamento olio, gas e aria.

TESI srl  offre servizi di montaggio, pre-commissioning, 

messa in servizio e assistenza tecnica del sito in molteplici 

campi applicativi:  trattamento di acque reflue, impianti 

chimici,  petrolchimici e alimentari.
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Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 3834-2:2006

EN 1090-1:2009+A1:2011

(Classe di esecuzione: EXC3 – Metodo: 2,3a,3b)

NUOVA OMG S.R.L .

Società specializzata in lavorazioni di meccanica di 

precisione, tornitura, fresatura, saldatura, carpenteria 

meccanica leggera, media e pesante, placcatura, 

costruzioni meccaniche, assemblaggio strutture meccaniche 

e manutenzioni generali,  con consegna dei prodotti finiti 

completi di impianti idraulici,  elettrici e pneumatici. 

Nuova OMG - all’avanguardia sulle tecnologie di produzione 

- lavora nell’ottica di migliorare ed espandere il settore 

lavorazioni e macchine utensili, offrire qualità delle 

lavorazioni e dei servizi, scrupoloso rispetto delle tempistiche 

programmate, dell’ambiente e sicurezza sul lavoro.

Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 

ISO/ TS 29001 | API Specification Q1 | API Specification 6A | API 

Specification 7-1

R MA
ServiceService

srl

RAM SERVICE S.R.L .

RAM Service  di Ravenna è un’azienda specializzata nel 

noleggio di macchine e attrezzature per il  sollevamento, 

con mezzi d’opera mobili  e fissi.

Nel vasto parco mezzi di RAM Service sono presenti: 

piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, 

carrelli  elevatori,  autocarri.  RAM Service inoltre mette 

a disposizione attrezzature per esaudire ogni richiesta 

a livello cantieristico. Ogni mezzo ed attrezzatura sono 

costantemente rinnovati e revisionati da personale 

specializzato.

RAM Service, insieme al servizio di noleggio, vendita, 

assistenza e trasporto eccezionale, mette a disposizione la 

sua esperienza e competenza con sopralluoghi in loco per 

aiutare il cliente a scegliere il mezzo più adatto alle proprie 

esigenze.

Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008



www.ram-groupofcompanies.it

RAM Holding Headquarter

Via della Burchiella, 19

48122 Ravenna – Italy

Tel. +39 0544 435015

fax. +39 0544 430371

ram@ram-groupofcompanies.it

RAM Holding www.ram-holding.it

RAM Power www.ram-power.it

Officine RAM Power www.officinerp.it

S.I.E. www.sie-srl.net

NEC www.necsrl.com

RAM Oil & Gas www.ramoilgas.it

RAM Meccanica www.ram-meccanica.it

RAM Service www.ram-service.it

Tesi www.tesi-srl.com

Nuova OMG www.nuovaomg.it

RAM Group


