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Finotti Group è una realtà imprenditoriale 
dinamica e innovativa con più di 120 dipen-
denti e un fatturato che supera i 35 milioni di 
euro. Si può dire, a voler andare proprio con 
ordine, che il Gruppo viene “interrato” a San 
Zeno di Montagna (VR) agli inizi del secolo 
scorso (1913), quando Quinto Finotti comincia a 
occuparsi della manutenzione delle strade del 
tempo, ancora sterrate.

Quel seme germoglia, e si sviluppa già nel 
1947 con il figlio Giovanni, che fa nascere 
Italbeton portandola a sempre più elevati 
livelli di specializzazione nell’esecuzione e 
manutenzione di pavimentazioni stradali, 
infrastrutture idrauliche, opere di arredo 
urbano, edilizia industriale, tanto da diventare 
negli anni partner di riferimento per enti 
pubblici ed importanti gruppi privati.

Il continuo interesse per l’innovazione, la 
ricerca per il miglioramento dei materiali da 
utilizzare nei processi di esecuzione delle 
diverse opere e la costante attenzione alla 
compatibilità ambientale hanno stimolato 
Giovanni Finotti e il suo staff a misurarsi su 
diversi fronti. Da questo impegno è sbocciata 
Italmixer, azienda specializzata nella produ-
zione di inerti, conglomerati cementizi e 
bituminosi speciali.

L’innovazione e la diversificazione, nonchè la 
costante crescita in tutte le richieste di impiantista 
idraulica a 360 gradi, hanno portato all’allargame-
nto del Gruppo con due imprese altamente 
specializzate:
Italcalor rivolta all’installazione e manutenzione di 
impianti di refrigerazione, riscaldamento, centrali 
termiche, sia a livello privato sia come partner per 
enti e comuni;
Italgreenpower rivolta al settore fotovoltaico con 
piccole e grandi potenze, batterie di accumolo e 
colonnine di ricarica.

Infine, la neonata Tecnoviadotti, un’azienda 
specializzata nella manutenzione e nel consolida-
mento della cosidetta “logica sicurezza dei 
viadotti”.

Finotti Group è sa sempre impegnata a condurre 
ogni fase dell’attività in stretta conformità a tutte le 
leggi e normative da applicare a livello europeo, 
nazionale, provinciale e locale, come dimostrato 
dalle nostre certificazioni.

I capisaldi di tutto il gruppo sono quindi la ricerca 
e lo sviluppo, la diversificazione e la flessibilità, ma 
anche il coinvolgimento delle risorse umane.

Tecnoviadotti si avvale di maestranze qualificate, 
di competenze tecniche e tecnologie avanzate, di 
un costante sguardo verso il futuro e la ricerca. 
Garantiamo risposte adeguate per risolvere 
qualsiasi problema di manutenzione e/o deterio-
ramento di ponti e gallerie che possa minare la 
sicurezza di milioni di autovetture e veicoli pesanti 
che viaggino su viadotti di ogni tipologia.
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