
GRUPPO SAVIO 

Il Gruppo Savio da sessant' anni progetta, edifica, ristruttura 
realtà, per migliorare la qualità della vita 



Gruppo Savio dal 1960 ha 
scritto la storia dell’edilizia, 
grazie a sacrifici e passione.
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Gruppo Savio, tradizione dal 1960“



Parte proprio dagli anni 60 la nostra 
storia che negli anni si è arricchita 
ancor di più con l’entrata dei figli, 
Gianfranco e Maurizio, geometri, e 
Antonio, ragioniere.

“



INTRODUZIONE
GRUPPO SAVIO

Gruppo Savio, tradizione famigliare 
arrivata fino ai giorni nostri.

Abbiamo iniziato negli anni 60, quando 
Mario Savio, allora semplice carpentiere del 
legno si concentrò nella costruzione e 
manutenzione di immobili civili ed 
industriali.

I figli, nel corso degli anni, decisero di 
seguire il padre integrando l’attività già ben 
avviata.

Ed è proprio grazie all’esperienza acquisita 
che Gruppo Savio oggi realizza e 
ristruttura progetti edili, industriali, 
commerciali,  oltre a progetti di interior 
design.

2  G iugno 1989

V iene  nominato  Cava l iere  
de l  Lavoro  da l  Pres idente  
de l la  Repubbl i ca  Francesco  
Coss iga



“Case, luoghi di interazione, 
aree produttive. Costruire 
spazi dove le persone vivono, 
lavorano, si divertono. 

La
NOSTRA STORIA

Grazie allo staff tecnico e amministrativo, 
l’azienda è in grado di svolgere tutte le 
attività tecniche, progettuali, amministrative, 
burocratiche necessarie per l a realizzazione di 
un’opera, dalla fase dell’ideazione sino a quella 
della messa in opera in cantieri propri e conto 
terzi, con proprio personale specializzato.

Partito negli anni ’ 60 con la sua attività di 
carpenteria nel legno, Mario Savio 
dopo alcuni anni di esperienza nel 
settore si concentra nella costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione d’immobili 
di abitazioni civile, industriale e commerciale 
sia in conto proprio che per conto di terzi.



Il gruppo Savio

Successivamente, grazie alla partecipazione ad 
appalti pubblici, l’impresa di famiglia si consolida 
e amplia le sue capacità di intervento. 

L’ingresso nell’azienda dei figli, Gianfranco, 
Maurizio e Antonio, ha portato, grazie alle 
competenze tecniche di ciascuno (geometri e 
ragioniere), importanti miglioramenti sia in 
efficienza che in termini di autonomia 
produttiva, con un conseguente progressivo 
ampliamento dei settori di intervento. 

L’attività del gruppo, nell’ultimo decennio, si è 
sviluppata nel settore delle costruzioni edili 
generali, edifici civili, industriali e sportivi, opere 
murarie relative ai complessi per miglioramento 
delle prestazioni energetiche, rifacimenti, 
restauri, demolizioni, manutenzioni varie, in 
conto proprio e per conto di terzi anche per enti 
pubblici, compresi i lavori accessori quali 
impianti idrici, di riscaldamento ed elettrici.

Abbiamo creato assieme il progetto o 

la ristrutturazione della tua nuova casa 

dei sogni rendendola speciale.

Hai atteso giorni, fantasticando sulla 

tua nuova vita.

Ma c’è solo un giorno che ti regalerà 

le emozioni più grandi e ti rifarà vivere 

ogni momento speciale, quando ti 

verranno consegnate le chiavi che 

renderanno a tutti gli effetti il tuo 

sogno realtà.

Il Gruppo Savio da sessant' anni progetta, 

edifica, ristruttura realtà, per migliorare la 

qualità della vita.  

L’esperienza, la serietà e la sicurezza di 

operare con una impresa edile affidabile 

proviene soprattutto dall’esperienza delle 

persone.

Da rilevare che l’azienda ha realizzato 
importanti opere di costruzione di impianti 
per la depurazione delle acque nella provincia 
di Verona. 
Il gruppo Savio ha puntato alla crescita 
aziendale con ottimi risultati, grazie alla 
volontà delle persone e dei preziosi 
collaboratori, interni ed esterni. 
La prima concessione edilizia è concessa nel 
lontano 1979, dal Comune di Povegliano 
Veronese (Vr) per la costruzione di un 
immobile residenziale per conto di terzi.  La 
società opera con qualità, sicurezza e 
competenza, si avvale di tecnici qualificati e 
specializzati garantendo la massima 
correttezza professionale, la tempestività ed il 
rispetto dei tempi concordati.

La famiglia Savio, per diversificare la propria 
attività, si è affacciata anche al mondo della 
ristorazione acquisendo un ristorante (con 
servizio B&B) nella provincia di Verona.



Tradizione di famiglia 
che continua da due 
generazioni

“



Antonio, Gianfranco e Maurizio, i tre figli di Mario Savio che oggi portano avanti la 
tradizione di famiglia.

Chi siamo
GRUPPO SAVIO

Gianfranco Savio
Geometra, appena diplomato inizia da subito ad affiancare 
nell’azienda il padre.
Grazie all’esperienza maturata, riesce a fornire preziosi 
consigli riguardanti la scelta di tutto ciò che serve per la 
realizzazione dell’opera. Si relaziona direttamente con il 
committente, sia pubblico che privato, dalla stesura del 
computo metrico fino alla consegna della commessa.

Maurizio Savio
Geometra, che, come il fratello, appena diplomato si mette 
al lavoro. Come Gianfranco, grazie all’esperienza maturata, 
fornisce preziosi consigli riguardanti la scelta di tutto ciò che 
serve per la realizzazione dell’opera. Si relaziona 
direttamente con il committente, sia pubblico che privato, 
dalla stesura del computo metrico fino alla consegna della 
commessa. Maurizio e Gianfranco, si coordinano sulle varie 
commesse ognuno in piena autonomia.

Antonio Savio
Ragionerie, diplomato nel 1992, entra a supporto 
dell’azienda per gestire il settore amministrativo, contabile, 
finanziario e commerciale. 

Vicepresidente ANCE Verona - Relazioni Sindacali



PUNTI DI FORZA
Da qui è partito il  Gruppo Savio con 
la costruzione e la ristrutturazione 
di immobili ad uso residenziale. Grazie 
alla professionalità, all’esperienza, al 
rapporto e allo scambio continuo con i 
clienti, l’impresa è in grado di garantire 
abitazioni vivibili, pratiche, esteticamente 
belle e costruite con materiali di qualità.

Punto fondamentale per l’azienda è il dialogo con 
il cliente, al fine da soddisfare tutte le sue 
richieste, non solo fino alla fine lavori o alla 
vendita dell’immobile, ma  anche nella fase 
successiva.

Che si tratti di grandi stabili o di singole unità 
immobiliari, di costruzioni o di ristrutturazioni, le 
abitazioni vengono rifinite nei minimi dettagli, 
garantendo bellezza e raffinatezza interna ed 
esterna, oltre che sicurezza, come richiesta dalle 
vigenti normative.

Gli immobili vengono realizzati e /o ristrutturati 
garantendo gli obiettivi prefissati di risparmio 
energetico, di innovazione tecnologica e di 
compatibilità ambientale dell’opera.



Il dialogo con il cliente è fontamentale
in modo da soddisfare tutte le sue richieste
“

La nostra mission

La nostra vision

Il Gruppo Savio fortemente crede che qualunque 
progetto si crei, grande o piccolo che sia, rispettando le 
“leggi della natura”, le regole e le norme, contribuisca a 
realizzare un mondo migliore per le attuali e future 
generazioni.

Il Gruppo Savio quotidianamente si impegna per contribuire a 
costruire un mondo migliore, unendo il bello, l’utile e il ben fatto, 
e ciò che si deve imparare a fare, lo si impara facendo.



Edilizia
RESIDENZIALE

Abbiamo iniziato così a costruire Case, case 
con la C maiuscola, non semplici  e sterili 
muri ma luoghi in cui vivere i momenti più 
belli della  vita, stanze che racchiudono 
oggetti personali importanti, camerette 
di bambini appena nati, finestre a 
cui fermarsi a pensare, divani su 
cui passare una serata a guardare un film 
tutti insieme.

Grazie alla nostra esperienza, possiamo 
realizzare la tua casa come quella che hai 
sempre sognato.

Possiamo progettarla e porre insieme il primo 
mattone o puoi fornirci direttamente il tuo 
progetto.

La tua casa ti verrà consegnata nei tempi 
previsti “chiavi in mano”, già pronta per essere 
vissuta. Non dovrai preoccuparti  di nulla. 

I tempi del cantiere non saranno un incubo 
come credevi, ma saranno solo una dolce 
attesa, il tempo che ti separa dal realizzare un 
sogno, non un semplice sogno, ma la tua Casa 
diventata realtà.



Non avrai bisogno di passare ore a 
pulirla; grazie alla nostra agenzia di 
pulizie  di fiducia  troverai la tua nuova 
casa perfettamente pulita e pronta per 
essere arredata o vissuta.

Che si tratti di grandi stabili o di singole 
unità immobiliari, di costruzioni o di 
ristrutturazioni, le case costruite dal 
Gruppo Savio vengono rifinite nei 
minimi dettagli, garantendo bellezza 
e raffinatezza interna ed esterna, 

con un occhio di riguardo alla 
sicurezza, come richiesta dalle 
normative vigenti.

Se desideri ristrutturare  la tua casa, 
o ne desideri una nuova, possiamo
aiutarti.

Svolgiamo lavori di ristrutturazione o 
ne progettiamo una nuova nel pieno 
rispetto degli obiettivi di risparmio 
energetico, di innovazione tecnologica 
e di compatibilità ambientale dell’opera.

Faremo di tutto per realizzare il tuo 
progetto, garantendoti praticità, bellezza e 
qualità dei materiali.

“
Progetteremo insieme gli esterni, i terrazzi, il giardino e se vorrai anche l’arredamento interno.



Edilizia
RESIDENZIALE

Il Gruppo Savio crede 
fortemente  che qualunque 
progetto si crei, grande o piccolo 
che sia, rispettando le “leggi 
della natura”, le regole e le 
norme, contribuisca a realizzare 
un mondo migliore per le attuali 
e future generazioni.

Calore e comfort per la vita di tutti i 

giorni

Il Gruppo Savio mette al primo posto questi 
valori per realizzare e/o ristrutturare gli 
immobili abitativi. Il progetto segue le esigenze 
del cliente, al fine di rendere pratico, funzionale 
ma allo stesso tempo caldo e confortevole il 
luogo di vita quotidiano, senza mai dimenticare 
sicurezza e modernità.

Il Gruppo Savio quotidianamente si impegna per contribuire a costruire un mondo migliore, 
unendo il bello, l’utile e il ben fatto, e ciò che si deve imparare a fare, lo si impara facendo.



Possiamo creare assieme 
a te la tua casa fin dal 
progetto iniziale e tu 
potrai inserire gli interni 
che hai sempre sognato. 

Oppure possiamo aiutarti 
con i nostri architetti e 
designer a progettare e 
fornirti anche tutti i mobili 
con l'oggettistica 
d'arredamento 





Edilizia
RESIDENZIALE
Nuova costruzione - Sirmione (BS)

Costruzione ville unifamiliari con piscina privata,  totalmente indipendenti formate da due 

piani fuori terra ed uno interrato; ogni singola villa possiede un giardino privato con un 

importante piantumazione formata da arbusti e di alberi a medio fusto, per dar spazio e 

valorizzare ancor di più la natura quale sposa l’eleganza costruttiva dell’unità 





Edilizia
RESIDENZIALE ELEGANTE
Nuova costruzione - Bussolengo VR   Piazza San Valentino

Realizzato complesso immobiliare di 38 unità di varie tipologie.

Tutte le unità abitative certificate classe A secondo il Decreto Ministeriale 26/6/2009  

Ministero dello Sviluppo Economico-“Linee guida nazionali certificazione energetica degli 

edifici”.

Edilizia

RESIDENZIALE ELEGANTE
Nuova costruzione - Bussolengo VR 

Che si tratti di grandi complessi residenziali o di piccoli, la realizzazione è seguita sempre 
con le più ampie attenzioni e con la massima specializzazione di maestranze qualificate .

Realizzazione piccola palazzina residenziale di quattro unità costituita da varie tipologie 
immobiliari, classe energetica A



Edilizia
RESIDENZIALE
Realizzazione di 4 palazzine residenziali in Via Murici per un totale complessivo di 57 
unità immobiliari di varie metrature .  Bussolengo (VR)

L’intervento edilizio eseguito con alti criteri e performance di costruzione con impiego di materiali per il 
risparmio energetico , tutte le unità abitative sono certificate classe A in base al Decreto Ministeriale n 
26/6/2009  del Ministero dello Sviluppo Economico- specificatamente “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici”. (Nuove Costruzioni)

Con tale risultato ,viene consentito dall'adozione di soluzioni costruttive che permettono l'eliminazione 
pressoché totale di ponti termici ed il raggiungimento di elevati valori di resistenza termica.



Edilizia
RESIDENZIALE 
RISTRUTTURAZIONE STORICA
DEL 1500
Verona - Corte Ca' Bertacchina

Ristrutturazione interna ed esterna di un’antica corte rurale ricca di fascino e di storia, 

completamente immersa nel verde e a pochi minuti dal centro di Verona. Il complesso, il 

cui nucleo originario risale al 1500, include una chiesa privata neoclassica dedicata a 

Sant’Ignazio di Loyola. Frutto di un’attenta opera di recupero architettonico e 

valorizzazione stilistica, la residenza unisce l’aspetto rinascimentale al comfort 

contemporaneo, coniugando il sobrio classicismo degli esterni con una moderna 

concezione degli interni, spaziosi, luminosi e rifiniti con cura. 



Edilizia
INDUSTRIALE
Funzionalità e valorizzazione delle attività ospitate.

Sono questi i parametri che il Gruppo Savio rispetta nella realizzazione degli immobili 

industriali. Il progetto viene realizzato rispondendo alle esigenze del cliente, con 

l’obiettivo di rendere funzionale il luogo di lavoro, pratico per chi ogni giorno lo utilizza per 

svolgere un’attività, senza rinunciare alla modernità e all’avanguardia, alla qualità e 

alla sicurezza.

Funzionalità e praticità
Ogni nostra nuova costruzione è costruita in funzione delle attività che verranno 
svolte al suo interno.

Valorizzazione dei dettagli
I nostri immobili vengono studiati senza 
tralasciare il minimo dettaglio 
valorizzando anche l’ambiente circostante.





Edilizia
SANITARIA

Il Gruppo Savio punta a diventare leader 
anche nel settore dell’edilizia sanitaria. 

Grazie ai propri progettisti ed ai tecnici 
specializzati, il Gruppo Savio è in grado di 
progettare e realizzare strutture sanitarie 
all’avanguardia.

Funzionalità nelle costruzioni, rispetto delle 
normative più recenti, perfetta vivibilità 
degli spazi sono le caratteristiche vincenti 
dei progetti che il Gruppo Savio ha 
realizzato in ambito sanitario.

Gli utenti possono usufruire di spazi 
luminosi e ampi, con percorsi dedicati ed un 
uso puntuale di materiali e colori. 

Le soluzioni che proponiamo sono semplici, 
ed al contempo originali, perfettamente 
inserite nell’ambiente urbano in cui vengono 
realizzate.



10%

25%

85%

Centro ATLANTE 
(Verona)

Gruppo Savio in continua evoluzione e 
investimenti, entra nel campo 
dell'edilizia sanitaria.

Rispetto delle normative più recenti e 
funzionalità. 

Questi sono i punti cardini delle 
realizzazioni del Gruppo Savio 
Costruzioni nell’ambito dell’edilizia 
sanitaria. 
Non solo. Accanto alla funzionalità è 
indispensabile l’umanizzazione delle 
strutture, e quindi spazi luminosi e 
ampi, percorsi diversificati, ottimale 
inserimento ambientale, puntuale uso 
dei materiali e dei colori, soluzioni 
originali e, nel contempo, semplici 
costituiscono alcune delle 
caratteristiche.

La conoscenza del settore e l’esperienza 
in edilizia ci consentono di trovare le 
soluzioni più adatte per creazione di 
spazi usufruibili da utenti con esigenze 
speciali.



Edilizia
TURISTICA
Funzionalità degli spazi e studio delle aree dedicate all’accoglienza. I materiali utilizzati 
per la costruzione sono idonei all’attività ristorativa e turistica in genere, rispettando l’idea 
e garantendo la massima fruibilità.

Qualunque sia l’esigenza del committente, il Gruppo Savio è in grado di realizzare 
ogni tipo di spazio ricettivo e ogni tipo di ristorante. Un’esperienza che viene da una lunga 
professionalità in ambito costruttivo che si è potenziata grazie alla gestione diretta del 
ristorante di proprietà con caratteri ed anime diverse. 

Spazi che nel ristorante ‘Alla Passeggiata’ di Bussolengo abbiamo abbinato ad eleganti camere 
dedicate al riposo dei nostri ospiti. Che la richiesta sia una sala banchetti, un’area bar, una zona 
pensata per piatti veloci, il Gruppo Savio garantisce la cornice adatta alle esigenze di ciascuno.

RISTRUTTURAZIONE ESTERNA ED 
INTERNA FABBRICATO 

Il Gruppo Savio forte dell’esperienza 
maturata negli anni, decise di entrare nel 
mondo della ristorazione.

In Bussolengo VR grazie al proprio staff di  
professionisti qualificati, ha provveduto 
alla progettazione e realizzazione della 
ristrutturazione interna ed esterna 
dell’intero fabbricato “ chiavi in mano”, 
studiando grazie hai propri designer  ogni 
minimo particolare e abbinamento di 
colori;

Il Ristorante Pizzeria “Alla Passeggiata 
“, oggi è tra i più riconosciuti nella 
provincia di Verona.



Edilizia
SPORTIVA

Lo sport è relax, divertimento, 

passione, spesso anche una professione. 

Le strutture realizzate per ospitare queste 
attività devono rispondere alla massima 
funzionalità. 

Per questo, alla base del progetto, c’è uno 
studio della pratica sportiva: solo in questo 
modo è possibile capire come realizzare le 
strutture più adatte a rispondere ai bisogni e 
alle esigenze di chi pratica un determinato 
sport. 

Anche quando si parla di professionisti.

Seguendo questa filosofia il Gruppo Savio ha 
realizzato campi da calcio, platee con 
coperture destinate a squadre di serie A, 
ma anche palestre, spogliatoi,  strutture di 
accoglienza destinate agli sportivi, 
professionisti e non.



Edilizia
RESIDENZIALE
Edilizia Pubblica A.T.E.R. 

In applicazione alle linee guida della Regione 
Veneto, volte a ridare impulso all’economia di 
settore dando al contempo una risposta in 
tempi rapidi alla crescente domanda di alloggi 
in base alle graduatorie comunali, in Verona 
realizzato complesso residenziale di 23 alloggi 
in partership con A.T.E.R. Verona, alloggi di 
edilizia residenziale pubblica  sovvenzionata, 
riservati alle Forze dell’Ordine e ad altri 
comparti, in applicazione delle linee guida della 
Regione Veneto . (Nuova Costruzione)



L'Arena di Verona - 10 Gennaio 2015



ALCUNI LAVORI PER  COMMITTENTI PUBBLICI

A.T.E.R. VERONA
Lavori di ristrutturazione interna ed esterna e  messa a norma di unità 

immobiliari

COMUNE DI VERONA
Lavori di ristrutturazione e messa a norma edifici scolastici

MINISTERO DELLA DIFESA 5^ REPARTO INFRASTRUTTURE PADOVA

- Lavori per urgente eliminazione lesioni terrazzi  in Verona – Comprensorio
Alloggi Mastino 2 Via Caperle;

- Lavori di eliminazione dissesto pavimentazione locali e sale – Comprensorio
Alloggii Galliano –Palazzina Trento – alloggio demaniale in Verona;

- Lavori di ristrutturazione cucine – alloggi demaniale in Verona Via Da Levanto;

- Lavori di ristrutturazione per cambio utenze – alloggi demaniale in Padova Via
Pomponazzi

- Lavori di ristrutturazione per cambio utenze – Alloggi demaniale in Verona
Piazzetta Santo Spirito



CERTIFICAZIONI
Tecnologia, innovazione e formazione continua. Sono queste le parole 

d’ordine per affrontare le sfide del mercato, per superare i momenti di 

stasi per emergere e per crescere 

Negli anni il Gruppo Savio ha acquisito una serie di certificazioni tali da 

qualificare la qualità del lavoro. 

• Cermet – “Verifiche di ispezioni interne nel settore delle costruzioni”

• Fondazione Cuoa – “Dirigere con successo un’impresa del settore edile”

• Regione Veneto – certificato di specializzazione tecnica superiore “Quali.f.i.ed. –

Qualità e innovazione per il futuro dell’impresa edile”

• Azienda qualificata all’esecuzione di lavori pubblici dalle S.O.A. (Società Organismi

di Attestazione)

• Azienda certificata Sincert (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi

di Certificazione), UNI EN ISO 9001-2015, la norma che specifica i requisiti dei
sistemi di gestione per la qualità da utilizzarsi quando un’organizzazione debba 

dimostrare la propria capacità a fornire prodotti che soddisfino i requisiti dei clienti 

e quelli cogenti (stabiliti da leggi, regolamenti, direttive,ecc..)

• ANCE - Il Gruppo Savio è iscritto all’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Verona,
partecipando concretamente all’attività associativa. di cui Savio Antonio è
Vicepresidente -  Relazioni sindacali



CONTATTI

Via Pompei, 34/B,  37064

Povegliano Veronese (Verona)

T. 045 7971285 - F. 045 7970465

www.costruzionisavio.it




