
GLI ESPERTI DEGLI IMPIANTI SPECIALI



OLTRE 60 AZIENDE

ASSOCIATE
UN GRUPPO NAZIONALE, UNA RETE CAPILLARE, L'ESPERIENZA COMUNE



UNA STRUTTURA EFFICIENTE

IL GRUPPO IN ITALIA
Gruppo Astro, nato nel 2006, è composto da 60 aziende che, da oltre 30 anni e su tutto il territorio 

nazionale, sono specializzate nell'installazione di sistemi ed impianti di automazione, sicurezza, 

telefonia, speciali, tecnologici, di carpenteria ed elettrici dai più semplici ai più complessi.

Le aziende che fanno parte del Gruppo Astro si distinguono per professionalità e competenza, per la 

consulenza, la progettazione, la gestione delle offerte, le tecniche di vendita, l’installazione e la 

gestione post-vendita del prodotto/servizio offerto al cliente.

Sul proprio territorio di competenza ogni singola azienda associata rappresenta la storicità del siste-

ma impiantistico.

La ferma volontà di 60 imprenditori di non disperdere la comune conoscenza ed i vantaggi che sareb-

bero scaturiti da un continuo confronto interno hanno fatto si, insieme alla constatata necessità che 

molti operatori hanno di affidare le proprie esigenze di installazione e manutenzione a gruppi che 

operino con il personale alle dirette dipendenze, che si costituisse ASTRO “Aziende Servizi Tecnolo-

gici in Rete Organizzata”.

 

Contrariamente alla più diffusa modalità operativa dei Global service, che prima acquisiscono impe-

gni e solo successivamente organizzano l’installazione, il Gruppo Astro nasce con una rete di azien-

de che operano sui rispettivi territori da più di 30 anni vantando oltre 700 dipendenti tra cui tecnici 

specializzati, progettisti e consulenti tecnici, e ben 1.000.000 di Clienti.

 

La ragguardevole dimensione dei numeri di ASTRO unitamente alla sua tipicità di essere un gruppo 

di aziende snelle e con percorsi decisionali a km zero, consente di soddisfare sia le esigenze di 

società grandi e multisede, sia le esigenze della piccola impresa locale e/o del privato.



1 MILIONE DI

CLIENTI
ASTRO, LA RETE NAZIONALE DEGLI ISTALLATORI, CHE TI SEGUE DA VICINO



MISSION
La mission del Gruppo Astro si può intuire già dal nome stesso e consiste nell'offrire Servizi ed 

Impianti tecnologicamente avanzati attraverso una Rete Organizzata su tutto il territorio nazionale, in 

un periodo nel quale il mercato delle automazioni e quello dei servizi tecnologici è diventato sempre 

più competitivo e globale.

Con una gestione flessibile quanto efficace, il Gruppo Astro è in grado di far fronte alle più variegate

esigenze dei clienti, con la garanzia di risposte certe ed economicamente concorrenziali.

Infatti gli obiettivi principali sono quelli di aumentare la capacità di risposta alla domanda potenziale

di mercato in termini di impiantistica speciale e servizi tecnologici, ampliare ed integrare la gamma

dell’offerta delle proprie aziende associate: queste finalità sono raggiungibili solo con uno strumento

come il Gruppo Astro

I NOSTRI SETTORI



700

DIPENDENTI
LA FORZA DI ASTRO -  ASTRO, IL GRUPPO NAZIONALE CHE LAVORA A MISURA DI CLIENTE



IMPIANTI SPECIALI - SERVIZI

SICUREZZA 
 Impianti Antifurto

 Impianti Antincendio

 Controllo Accessi 

 Tvcc - Videocontrollo

 Videocitofoni

 Sistemi Antitaccheggio

 Domotica e

 Building Automation

 Casseforti e

 Armadi di Sicurezza

 Gestione Alberghiera

 Localizzatori Satellitari

SERVIZI
 Studio di Fattibilità

 Preventivazione

 Fornitura

 Installazione

 Collaudo e

 Certificazione

 Assistenza e   

 Manutenzione

 Servizio Consulenza

 Energetica

 Noleggio Impianti

IMPIANTISTICA 
 Impianti Elettrici

 Impianti Fotovoltaici

 Impianti Telefonici

 Cablaggio Strutturato

 Impianti d’Antenna Tv,

 Sat, Digitale Terrestre

 Climatizzazione e

 Condizionamento

 Impianti Aspirapolveri 

 Centralizzati

 Infrastrutture e Servizi It

 Colonnine per Ricarica

 Veicoli Elettrici 



Gruppo Astro S.c.a.r.l.

Via Flaminia, 251 - 61030 Lucrezia di Cartoceto

Pesaro Urbino, Italia

Contatti:

Tel.  +39  0721  883018

Fax. +39  0721  851748

info@gruppoastro.it

www.gruppoastro.it  

Copertura
capillare
su tutto il

territorio
nazionale

SOCIO ADERENTE:


