Breve presentazione della società
La “GIOVANNI PANARO S.p.A.” opera nel settore delle costruzioni in ambito civile,
industriale e ospedaliero, anche in qualità di general contractor, su tutto il territorio
nazionale, per conto di enti pubblici e privati.
La società è stata costituita nel 1995 (capitale sociale iniziale di 1.200.000.000 lire) attraverso
il conferimento della PANARO GIOVANNI ditta individuale, operante dal 1976, ed è quindi tra
le poche sul territorio del Mezzogiorno d’Italia a vantare una esperienza pluridecennale.
Nell’anno 2010, al fine di assicurare un ordinato svolgimento della propria attività e adeguare
i livelli di garanzia per i creditori all’entità delle nuove commesse, i soci hanno deciso di
aumentare il capitale sociale, mediante nuovi conferimenti, portandolo a 5 milioni di euro.
La regolarità e la accuratezza palesate nell’esecuzione dei lavori unite alla celerità operativa
dovuta alla notevole disponibilità di mezzi propri, attrezzature specifiche e personale
qualificato, hanno contribuito nel corso degli anni ad assicurare alla società una indiretta
pubblicità, che le ha permesso di mantenere un portafoglio commesse in continua crescita
anche nei periodi, quale quello attuale, di maggiori difficoltà per il settore delle costruzioni. Il
suo fatturato, in continua ascesa, è pari a circa 25 milioni di euro per anno.
Punto di forza della GIOVANNI PANARO S.p.A. è, come sopra accennato, il suo parco
macchinari, che comprende svariati escavatori, gru a torre, pale meccaniche, autocarri e
ulteriori attrezzature specifiche, tutte di recente acquisizione e sottoposte ad un
programma di manutenzione periodica da parte di personale altamente qualificato.
La Direzione Aziendale ha in effetti individuato nell’applicazione del “sistema di gestione
della Qualità” lo strumento strategico per rispondere in modo competitivo e affidabile alle
esigenze dei propri clienti, operando in ottemperanza alla norma UNI EN ISO 9001:2000 con
relativa certificazione dal 2002. Nel 2011 la società, fermamente convinta che il patrimonio
umano costituito dai suoi dipendenti rappresenti la sua più importante risorsa, ha anche
acquisito la prestigiosa certificazione di natura volontaria relativa al proprio “Sistema di
gestione della sicurezza”, operando in conformità agli standard internazionali di cui alla
norma OHSAS 18001.

Motivo di orgoglio per la “GIOVANNI PANARO S.p.A.” è la nuova sede societaria realizzata
nella zona industriale di Alberobello, alla Contrada Popoleto 10; si tratta di una struttura
modernissima, che si sviluppa su cinque livelli per oltre 7.000 mq di superficie coperta, nella
quale gli uffici (circa 3.000 mq) sono stati concepiti per dirigere e coordinare tutte le attività
con elevato grado di automazione, grazie all’ausilio delle tecnologie più all’avanguardia tra
quelle oggi disponibili, comprese quelle che permettono il controllo remoto delle attività dei
vari cantieri, su tutto il territorio nazionale. Grande attenzione è stata rivolta in generale al
confort dell’ambiente lavorativo e alle esigenze di tutti i dipendenti, vero fiore all’occhiello
della “GIOVANNI PANARO S.p.A.”. Nella sua struttura convergono infatti le esperienze,
maturate in molteplici anni di attività professionale, di numerosi tecnici specializzati nei
settori dell’ingegneria civile, gestionale e impiantistica.
Invero, l’impresa si avvale di collaboratori esperti, accuratamente selezionati, che hanno
capitalizzato il fattore “conoscenza” mettendolo al servizio delle esigenze manifestate dai
clienti della società, che è pertanto in grado di offrire soluzioni “su misura” delle necessità
che il singolo committente può presentarle; è proprio questo approccio “personalizzato”
che consente alla GIOVANNI PANARO S.p.A. di instaurare un rapporto di fiducia e di massima
collaborazione con i propri clienti. L’organizzazione attenta e mirata di ogni singolo cantiere
costituisce infatti l’autentico valore aggiunto dell’attività della GIOVANNI PANARO s.p.a.
La società, avvalendosi di personale qualificato e di professionisti specializzati nei settori
giuridico-amministrativo, tecnico-scientifico e socioeconomico, garantisce così una
operatività ad ampio spettro nel comparto degli appalti pubblici e delle costruzioni in
genere. Ciò le ha permesso di sperimentare con successo, fra l’altro, le innovative formule di
partenariato pubblico-privato quali quelle di cui ai leasing in costruendo realizzati con la
provincia di Bari, ma non solo.
La GIOVANNI PANARO S.p.A. è diretta controllante della “REGES S.P.A.” (già “Parco del
Mediterraneo S.p.A.”) – società per azioni con capitale sociale di 10.200.000 euro che opera
nel settore delle attività turistico-alberghiere – mentre con atto del 18 dicembre 2014 ha
proceduto alla fusione per incorporazione della ARS CONSTRUENDI S.R.L., che invece si
occupa della realizzazione di plessi scolastici integrati.

Peraltro, il committente che intenda affidare la realizzazione delle proprie opere alla
“GIOVANNI PANARO S.P.A.” può contare, oltre che sulla sua innata vocazione alla
specializzazione e alla innovazione e su una pluridecennale esperienza, anche su importanti
referenze, tra le quali si annoverano, negli ultimi anni:


Committente Giovanni Putignano & Figli s.r.l. – Realizzazione del “Valentino
Village” in Castellaneta Marina (TA), villaggio turistico a quattro stelle dotato di
362 camere con centro commerciale, boutique, negozi, libreria, solarium,
anfiteatro, bar e ampia piscina di circa 1.000 mq, completo di tutte le strade
primarie di accesso, parcheggi pubblici e privati completi di sottoservizi quali
acqua, fogna e illuminazione;



Committente Comune di Francavilla Fontana – realizzazione del collettore
primario di fogna nera nel Comune di Francavilla Fontana (BR) per una lunghezza
del collettore di oltre 6.000 ml;



Committente Confezione Bufi Baby Cucciolo s.r.l. – Costruzione di opificio
industriale con annessa palazzina uffici e alloggio custode in Monopoli (BA) su
una superficie coperta di oltre 10.000 mq;



Committente Comune di Treviso – Realizzazione dell’impianto di depurazione e
denitrificazione al servizio del comune di Treviso occupante una superficie totale
di circa 20.000 mq;



Committente Comune di Castellana Grotte:
- Realizzazione dell’impianto di depurazione al servizio del comune di
Castellana Grotte (BA) su una superficie di circa 10.000 mq;
- Realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali strade,
parcheggi e impianti, della nuova “Zona P.I.P.” del Comune di Castellana
Grotte che si estende su una superficie di circa 50.000 mq;
- Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
realizzazione di giardino pubblico e sistemazione esterna area 167 via Turi,
di realizzazione di marciapiedi lungo la via Conversano e di sistemazione di
strade extra-urbane (lavori di prossima cantierizzazione).



Committente Agrusti s.r.l. – Costruzione di edificio industriale in Alberobello (BA)
che si sviluppa su 4 livelli per una superficie coperta di oltre 15.000 mq;



Committente Matarrese Grandi Impianti s.r.l. – Realizzazione della nuova sede
operativa dell’azienda “Matarrese Grandi Impianti” in Alberobello (BA) che si
sviluppa su 4 livelli per circa 1.500 mq ciascuno;



Committente Nuova Concordia s.r.l:
- Realizzazione del “Kalidria Grand Hotel Centro di Talassoterapia” in
Castellaneta Marina (TA), hotel a cinque stelle con 110 stanze doppie e
suite direttamente collegate al modernissimo Centro di Talassoterapia,
piscina interna ed esterna di acqua di mare, centro benessere con sauna
bagno turco e area relax il tutto su una superficie totale di oltre 22.000 mq;
- Realizzazione del “Calanè Hotel Village” in Castellaneta Marina (TA), hotel
a quattro stelle con 171 stanze collegato al centro benessere di oltre 600
mq che comprende, cabine massaggio, solarium, bagno turco e sauna,
arricchito da un centro congressi con sala principale modulabile da 500
posti dotato delle più moderne tecnologie e servizi per una superficie di
circa 20.000 mq;



Committente La Chiusa di Chietri di Masciulli A.
- Realizzazione della “Sala Ricevimenti” de La Chiusa di Chietri, in
Alberobello (BA), ampia sala ricevimenti e servizi annessi per una
superficie di oltre 2.000 mq;

- Realizzazione del primo lotto “Grand Hotel La Chiusa di Chietri” in
Alberobello (BA), hotel a quattro stelle con 78 stanze doppie e suite con
annessa sala convegni dotata delle più moderne attrezzature tecniche e
un’ampia piscina esterna con tutti i servizi annessi;
- Realizzazione del II lotto in ampliamento del “Grand Hotel La Chiusa di
Chietri” in Alberobello;



Committente Comune di Alberobello:
- presentazione del Project Financing per la realizzazione dei parcheggi
pubblici nel Comune di Alberobello;



Committente Impresa Consoli Vito – Realizzazione di un complesso edilizio per
civile abitazione nel comune di Conversano (BA) in via Togliatti palazzine 1-2-3 per
complessivi 50 appartamenti con locali commerciali e box interrati;



Committente Mola Costruzioni s.r.l. – Realizzazione di un complesso edilizio per
civile abitazione nel comune di Mola di Bari (BA) in via Garibaldi per complessivi 25
appartamenti e box interrati;



Committente U.L.S.S. n.1 di Belluno – Realizzazione del centro Socio Sanitario del
Cadore;



Committente Spinosa Costruzioni:
- Realizzazione di un complesso edilizio per civile abitazione nel comune di
Castellana Grotte (BA) in via Fanelli per complessivi 25 appartamenti e box
interrati;

- Complesso edilizio per civile abitazione nel comune di Putignano (BA) in
zona PL.5 per complessivi 26 appartamenti con locali commerciali e box
interrati;


Committente Cooperativa Casa ridente – Realizzazione di 20 appartamenti in
Alberobello (BA) in via Ammiraglio Millo;



Committente ASL BA n.5 di Putignano (BA):
- Appalto per la Rifunzionalizzazione dell’EX P.O. S. Michele in Monte
Laureto di Putignano;
- Appalto per il completamento della Rifunzionalizzazione dell’EX P.O.S.
Michele in Monte Laureato di Putignano “Ala Est”;



Committente ASUR Marche 4 di Senigallia – lavori relativi all’appalto del nuovo
monoblocco III lotto dell’Ospedale di Senigallia;



Committente Amministrazione Provinciale di Chieti – lavori di costruzione della
nuova Sede dell’Istituto Statale d’Arte di Vasto;



Committente Università degli Studi di Teramo – lavori di costruzione del nuovo
Polo Scientifico Agro Bio Veterinario dell’Università a Teramo;



Committente Comune di Alberobello (BA) – realizzazione di appartamenti, locali
commerciali e box interrati per l’appalto relativo al P.R.U. Lotto A e B nel comune
di Alberobello;



Committente Centro Commerciale Grotte (BA) – centro commerciale in Castellana
Grotte;



Committente Amministrazione Provinciale di Ancona:
- lavori di realizzazione del nuovo Istituto Scolastico Podesti in Ancona;
- lavori di realizzazione del nuovo Istituto Scolastico CIOF in Ancona;



Committente Amministrazione Provinciale di Siena – lavori relativi alla
realizzazione della nuova sede della Provincia di Siena;



Committente Comune di Conversano – Adeguamento della fogna pluviale della
zona ovest dell’abitato;



Committente Comune di Putignano – lavori di riqualificazione del quartiere
denominato San Pietro Piturno;



Committente Provincia di Bari:
- Progettazione e realizzazione (in qualità di “general contractor”
nell’ambito di un Leasing in costruendo) di un polo scolastico integrato nel
comune di Acquaviva delle Fonti del valore di oltre 8 milioni di euro
(realizzato nel tempo record di 11 mesi);
- Progettazione e realizzazione (in qualità di “general contractor”
nell’ambito di un Leasing in costruendo) del più grande liceo di Italia e polo
scolastico integrato, nel comune di Putignano, del valore di oltre 10 milioni
di euro (realizzato nel tempo record di 11 mesi);
- Progettazione e realizzazione (in qualità di “general contractor”
nell’ambito di un Leasing in costruendo) di un polo scolastico integrato nel
comune di Terlizzi del valore di oltre 9 milioni di euro;
- Progettazione e realizzazione (in qualità di “general contractor”
nell’ambito di un Leasing in costruendo) di un polo scolastico integrato nel
comune di Ruvo di Puglia del valore di circa 7 milioni di euro.



Committente Comune di Noci (BA) – Progettazione e realizzazione, in qualità di
General Contractor, di ca. 140 alloggi di edilizia convenzionata più locali
commerciali e opere pubbliche di urbanizzazione nell’ambito del programma
complesso denominato “Contratti di Quartiere II” (lavori di prossima
cantierizzazione, sulla scorta della aggiudicazione di tutti e sei i lotti in cui era
divisa la procedura);



Progettazione e Costruzione, nel corso degli ultimi anni, di oltre quattrocento
appartamenti, in qualità di General Contractor e/o per conto delle società LICCI
s.r.l. di Monopoli, CONSOLI VITO di Alberobello, SPINOSA s.r.l. di Castellana in vari
comuni del Sud-Est barese.

La “GIOVANNI PANARO S.p.A.” è in possesso di attestazione SOA relativa alle categorie OG1
(Edifici civili e industriali), OG3 (Strade, autostrade, ecc.), OG6 (Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, ecc.), OG11 (impianti tecnologici), OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie), OS28 (impianti termici e di condizionamento), OS30 (impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi) e OS21 (opere strutturali speciali). Nella categoria OG1,
in particolare, l’iscrizione della società è nella classifica VIII (la quale permette l’acquisizione

di appalti pubblici di “importo illimitato”), a conferma delle notevoli capacità tecnicoorganizzative ed economico-finanziarie acquisite nel settore delle costruzioni dell’ambito
civile e industriale.
Alberobello, il 3.6.2015
GIOVANNI PANARO S.P.A.
L’amministratore Unico

