
W E  B U I L D  Y O U R  B U S I N E S S



CHI SIAMO



Engineering 2K è una società per azioni, costituita 

nell’anno 2000, appartenente al Gruppo FBH S.p.A.

Si propone come “service provider” 

con tutte le competenze tecniche specifiche: al 

suo interno operano ingegneri, architetti e 

tecnici altamente qualificati con pluriennale 

esperienza nel settore industriale-logistico 

assicurando l’esecuzione dell’opera rispettando 

eccezionali standard professionali.

Offre servizi che vanno dallo studio di 

fattibilità, valutazioni economiche, progettazione 

architettonica e strutturale, General Contractor, 

project management, realizzazione impianti 

meccanici ed elettrici, collaudi ed attività di facility 

management.

Ad oggi ha progettato e realizzato oltre 120 immobili 

logistici pari ad una SLP di oltre 4.000.000 m2 su 

tutto il territorio nazionale.

É certificata ISO 9001:2020, e nel 2008 ha ottenuto 

l’attestazione SOA per l’esecuzione di lavori pubblici, 

ISO 14001:2004 ed è in fase di ottenimento della 

certificazione OHSAS 18001; opera direttamente su 

tutto il territorio nazionale ed in Europa attraverso 

società partecipate.

Cliccando sul nostro sito www.eng2k.com è 

possibile monitorare, giorno per giorno e in tempo 

reale, l’andamento dei cantieri.

Engineering 2K è operativa anche in Francia dal 

2017 con il marchio Ingénierie 2K, con l’obiettivo 

di estendere a livello europeo la sua pluriennale e 

consolidata esperienza nel settore logistico.
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SERVIZI



PROJECT 
MANAGEMEN T

Progettazione

• piani di lottizzazione, studi di fattibilità, lay-out 

interno ed esterno

• progetti di massima, planivolumetrici, progetti 

esecutivi e strutturali

• progettazione meccanica ed elettrica

• definizione specifiche tecniche, capitolato lavori, 

computi metrici estimativi e contabilità lavori

• stesura macrogantt

• BIM (Building Information Modelling) 

Supporto
tecnico-amministrativo 

• gestione con amministrazione pubblica

• pratiche edilizie, catastale, VVF, ASL e Arpa

• D.L., responsabile sicurezza, cantiere, contabilità 

lavori, collaudi in genere
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GENERAL 
CONTRACTOR

• gestione dell’opera secondo vari criteri: “chiavi in 

mano” ed “open book”

• pianificazione dell’opera da realizzare attraverso 

stesura GANTT

• rapporto con il cliente/supervisor

• gestione e coordinamento fornitori

• gestione e coordinamento dei progettisti/

professionisti

• stesura SAL (stato avanzamento lavori) con 

cliente e fornitore

• gestione e coordinamento fornitori/appaltatori
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Manutenzione
Programmata
Ordinaria (MPO)  

• esecuzione interventi predisposti dal contratto/

capitolato lavori

• rapporto con clienti e fornitori

• verifica e stesura report interventi, anomalie ecc.

• global service

• ristrutturazione, adeguamento ed ampliamenti 

immobili

• project management

Interventi straordinari

• pianificazione intervento

• stesura di un progetto e quantificazione costo

• direzione lavori

• coordinamento sicurezza

• pratiche con i vari enti (VV.F, ASL)

Gestione amministrativa

• fatturazione interventi clienti e fornitori

• stesura report economici/statistici

• stesura libri impianti

• documentazione tecnica immobile

• certificazioni impianti e verifica con normative di 

riferimento
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COSTRUIAMO 
IL VOSTO 

BUSINESS



KEY 
FIGURES

2021

OLTRE
4.000.000m2

costruiti

32
progetti in costruzione

20 anni
di esperienza

130
impiegati totali
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IDENTIFICAZIONE 
TERRENO

REALIZZAZIONE 
CHIAVI IN MANO

STUDIO DI 
FATTIBILITÀ

CERTIFICAZIONEPROGETTAZIONE MANUTENZIONEAUTORIZZAZIONI 
AMMINISTRATIVE

LA NOSTRA FILOSOFIA



LA NOSTRA  
COMPETENZA

MAGAZZINI A 
TEMPERATURA 
CONTROLLATA

CROSS DOCKING

E-COMMERCE





Sii ostinato

nella visione a lungo 

termine ma flessibile sui 

dettagli.

Jeff Bezos

Amazon



E-COMMERCE
 
Nelle economie sviluppate, la logistica per l’e-commerce 

rappresenta l’ultimo motore di cambiamento nella logistica e 

nelle reti di distribuzione.

Le vendite di e-commerce crescono anno dopo anno nell’Europa 

occidentale (620 miliardi di euro nel 2019) e l’Italia è una delle 

realtà in più rapida crescita nel mercato globale dell’e-commerce.

Dall’inizio dell’e-commerce in Italia, Engineering 2K ha lavorato 

insieme ai principali brand sul mercato, sviluppando magazzini 

automatizzati al fine di soddisfare la nuova richiesta di diverse 

funzioni logistiche, traducendosi in differenti tipologie di edifici:

• Mega realizzazioni per l’e-commerce

• Centri di smistamento pacchi

• Centri di consegna pacchi

I PRINCIPALI BRAND
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Lavoriamo con i
MAGGIORI BRAND

dell’industria
ALIMENTARE



MAGAZZINI A
TEMPERATURA 
CONTROLLATA

MAGAZZINI REFRIGERATI:  

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

I magazzini refrigerati sono richiesti nell’industria alimentare.

La catena alimentare è complessa in termini di pericolo, 

tracciabilità e implicazioni per la salute pubblica.

Il comportamento dei consumatori sta cambiando insieme al 

nuovo modello di shopping e stile di vita; questi cambiamenti 

si riflettono nella catena logistica e nel modo in cui i magazzini 

dovrebbero essere costruiti.

L’Italia è uno dei leader europei nella produzione agricola e 

alimentare, sia in termini di volume che di qualità.

L’export rappresenta il 25% dei ricavi totali e continua a 

crescere grazie ai nuovi grandi mercati accessibili come quello 

rappresentato dalla Cina.

Engineering 2K ha collaborato con i maggiori brand dell’industria 

alimentare italiana (prodotti freschi, pollame, semi lavorati, 

surgelati), costruendo magazzini e impianti di distribuzione su 

misura per soddisfare le richieste del cliente e i requisiti HACCP, 

incrementando il proprio business e le proprie operazioni.

I PRINCIPALI BRAND
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Abbiamo sviluppato 
più di

500.000 m2

DI MAGAZZINI CROSS 
DOCKING



CROSS
DOCKING
 
Le soluzioni tipo Cross Docking consentono 

alle aziende di effettuare spedizioni veloci ai 

propri clienti, al fine di soddisfare l’obiettivo di una 

catena di distribuzione ottimale.

 

Sono disponibili sul mercato numerose opzioni di magazzini 

Cross-docking. Le aziende utilizzeranno il magazzino di tipo 

Cross-docking secondo il tipo di prodotto distribuito e la gestione 

aziendale adottata.

Da un punto di vista costruttivo Engineering 2K ha sviluppato 

nel tempo diverse forme di edifici Cross Docking, in modo 

da soddisfare le diverse esigenze dei clienti (forma a L, forma 

a T, Forma H); Engineering 2K ha sviluppato un know-how 

specifico per costruire piattaforme e magazzini senza colonne, 

per aumentare l’efficienza della movimentazione interna 

(DB Shenker).

 

Sebbene il Cross Docking sia un tipo ben noto di magazzino, 

le nuove tecnologie vengono assolutamente applicate.

La questione “tempo” sta diventando un punto critico: i tempi di 

realizzazione di Engineering 2K si riducono costantemente.

 

Finora Engineering 2K ha sviluppato più di 500.000 m2 di magazzini 

tipo Cross-Docking in Italia per i più importanti operatori logistici 

internazionali come SDA, Number One, DHL, TNT.

I PRINCIPALI BRAND
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LA NOSTRA 
INNOVAZIONE

NUOVA TECNOLOGIA

CONCETTO 
GREEN & ARCHITETTURA

CERTIFICAZIONE





IL TUO
PROGETTO

completamente 
SOTTO

CONTROLLO



CERTIFICAZIONE
 
La procedura di certificazione è essenziale per soddisfare gli standard di 

qualità, migliorare il funzionamento, traccia e controllo sia internamente 

che esternamente. Dividiamo la certificazione in tre categorie:

 

SOSTENIBILITÀ

BREEAM

DGMB

LEED

ISO 14001

 

Data la natura dell’ambiente logistico aziendale, Engineering 2K sta 

lavorando dall’inizio per clienti internazionali, rispettando i principali 

standard di certificazione richiesti da diverse policy nazionali o requisiti 

interni specifici.

            

QUALITÀ & SICUREZZA

ISO 9001

ISO 18001

    

 

La procedura di qualità è essenziale per monitorare le operazioni e 

identificare i punti critici. In Europa gli standard di sicurezza aumentano 

di anno in anno ed Engineering 2K ha implementato la ISO 18001 per 

soddisfare i più aggiornati requisiti. 3332





Non ho paura dei computer.

Temo la loro mancanza.

Isaac Asimov



NUOVA
TECNOLOGIA
 
BIM DESIGN

I nostri clienti richiedono la progettazione BIM per creare un file univoco 

su strati differenti in modo che tutti gli specialisti coinvolti nel progetto 

possano lavorare insieme sullo stesso materiale digitale.

Engineering 2K seleziona quei fornitori in grado di integrare il loro 

progetto nel BIM, questo è un must perché il BIM è richiesto anche dalle 

amministrazioni locali. Crediamo che il BIM sia solo un punto di partenza, 

solo l’inizio di un nuovo modo efficace per rendere un progetto facile da 

modificare e da controllare in tutte le fasi di progettazione e realizzazione.

 

TRUDI-CANTIERI PROTETTI

La forza lavoro è essenziale e un ambiente di lavoro sicuro è l’unico 

possibile modo per proteggere la nostra gente. 

I nostri cantieri si concentrano sin dal primo giorno sulla sicurezza. In cima 

ai requisiti legali di sicurezza (introduzione, formazione del personale, 

analisi dei rischi), Engineering 2K ha aggiunto un controllo extra per 

impedire l’accesso indesiderato al cantiere: nessuno può lavorare sui nostri 

cantieri se tutti i documenti necessari non sono stati caricati sul server 

TRUDI e ricontrollati.

L’accesso al sito è concesso tramite badge personali e se uno dei precedenti 

documenti risulta mancante o non aggiornato, il badge semplicemente 

non apre i varchi di accesso controllati. 3534



CONCETTO GREEN
& ARCHITETTURA
 
I magazzini stanno diventando sempre più grandi, il loro impatto 

sull’ecosistema e il paesaggio circostante richiedono un attento studio. 

Negli ultimi anni le modalità di costruzione sono cambiate radicalmente: 

gli edifici sono più leggeri, più veloci da realizzare e su misura per le 

esigenze degli utenti finali. Per alcuni clienti i propri magazzini sono una 

questione di immagine, non solo uno strumento operativo.

Questo aspetto sta diventando critico per i nostri clienti e anche per noi. Ci 

piace dedicare tempo e risorse alla progettazione di facciate, uffici, sistemi 

di illuminazione; recentemente abbiamo avviato uno studio specifico 

nelle iniziative di implementazione del verde per migliorare il panorama 

delle strutture; tra loro terrazze verdi accessibili dagli uffici per migliorare 

l’ambiente lavorativo e la socialità.

 

Sappiamo che i nostri edifici saranno utilizzati per decenni, ecco perché un 

piacevole spazio di lavoro aiuta a creare un ambiente di lavorativo migliore. 

Abbiamo iniziato vent’anni fa con un semplice prato, poi abbiamo aggiunto 

degli alberi e al giorno d’oggi ogni singolo progetto viene realizzato con 

l’ausilio di un esperto di paesaggi. Stiamo aggiungendo l’allevamento di 

api, il recupero delle pecore, la pista ciclabile e centinaia di piante e alberi 

locali.



La bellezza

salverà l’Italia.

Farinetti

EATALY
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BUSINESS
PARTNERS



PRINCIPALI 
REALIZZAZIONI



408.000 m2Viabilità e parcheggi

SILocale portineria

1.585.000 m2Superficie territoriale

349.706 m2Aree verdi

SIAccesso alla ferrovia

792.163 m2Superficie coperta totale

POLO LOGISTICO 
Castel San Giovanni

4342



Amazon 

Torrazza

154.530 m2Deposito

14,50 m + 
2 piani in c.a.

Altezza

Luglio 2017Inizio lavori

8.300 m2Uffici

n°60Pedane elettroidrauliche

Agosto 2018Fine lavori

Sistema sprinkler FM

Sistema di raccolta dell’acqua piovana sul 
tetto

Controllo sistema BMS

1.1 MW Impianto Fotovoltaico

Certificazione BREEAM «Very Good”

Sistema Illuminazione LED
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Leroy Merlin
Castel San Giovanni (PC)

Certificazione BREEAM «Very Good”

Sistema sprinkler FM

Sistema Illuminazione LED

Impianto Fotovoltaico uffici

74.425 m2Deposito

11,50 mAltezza

Novembre 2014Inizio lavori

2.484 m2Uffici

n°124
Pedane 

elettroidrauliche

Luglio 2015Fine lavori

15.000 m2Mezzanino

 25 kWpImpianto fotovoltaico

sistema
antirefrigerante

HVAC

n°124Baie di carico
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Certificazione BREEAM «Very Good”

Impianto Fotovoltaico uffici

Sistema sprinkler NFPA

Sistema di raccolta
dell’acqua piovana sul tetto

NaturaSì
Bologna

33.857 m2Deposito

13,50 mAltezza

Dicembre 2015Inizio lavori

3.618 m2Uffici

  n°38Pedane elettroidrauliche

Dicembre 2016Fine lavori
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11.000 m2Deposito

12 mAltezza magazzino

Ottobre 2016Inizio lavori

2.662 m2Uffici

7,50 m
Altezza area 

Cross Docking 

Luglio 2017Fine lavori

Alto numero di baie di carico 100

Sistema sprinkler NFPA

Sistema illuminazione LED

Impianto Fotovoltaico

Certificazione BREEAM «Very Good”

Sistema di controllo BMS

DB SHENKER
Bologna Interporto
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Amazon 

Colleferro

104.846 m2 Deposito

11,20 mAltezza

Agosto 2019Inizio lavori

4.822 m2Uffici

n°84
Piattaforme 

elettroidrauliche

Settembre 2020Fine lavori

Sistema sprinkler FM

Sistema di raccolta
dell’acqua piovana sul tetto

Sistema di controllo BMS

1.1 MW Impianto Fotovoltaico

Certificazione BREEAM “Very Good”

Sistema illuminazione LED
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Zalando 

Nogarole Rocca (VR)

116.586 m2Deposito

17 mAltezza

Febbraio 2018Inizio lavori

9.920 m2Uffici (3 piani)

Aprile 2019Fine lavori

Sistema sprinkler FM

Sistema di raccolta
dell’acqua piovana sul tetto

Sistema di controllo BMS

2.3 MW Impianto Fotovoltaico

Certificazione DGNB

Sistema illuminazione LED
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Amazon 

Passo Corese (RI)

139.100 m2Deposito

16 mAltezza

Giugno 2016Inizio lavori

8.610 m2Uffici

n°60Pedane elettroidrauliche

Agosto 2017Fine lavori

Sistema sprinkler FM

Sistema di raccolta
dell’acqua piovana sul tetto

Sistema di controllo BMS

1.1 MW Impianto Fotovoltaico

Certificazione BREEAM

Sistema illuminazione LED
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CONTATTI

Engineering 2K S.p.A .

Sede legale ed amministrativa: 

Strada 1 Palazzo E1 

20090 Assago Milanofiori (MI) 

 +39 02-52879011 

 +39 02-52879034  

Sede operativa: 

Strada 1 Palazzo E1 

20090 Assago Milanofiori (MI) 

 +39 02-52879011 

 +39 02-52879034  

Sede operativa Francia: 

53 Avenue Carnot 

69250 Neuville-Sur-Saone LYON-FRANCE 

 +33 047 4949852

 info@eng2k.com  

 www.eng2k.com 

Engineering 2K 

è presente sui principali social network 

  



www.eng2k.com


