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«L’INNOVAZIONE LUNGO LINEA»
L’impresa, che rappresenta la continuazione, in chiave industriale, di una pluriennale attività di armamento
ferroviario, svolta precedentemente anche in forma di ditta individuale nasce già nei primi anni ‘60 fondata
dal dott. Mario Esposito.
Negli anni ‘90 subentrano i figli del fondatore e successivamente nel corso del 2002 l’impresa da ditta
individuale si trasforma in Società per Azioni, dando vita alla “Esposito S.p.A.”.
L’armamento Ferroviario rappresenta il suo “core business”.
Nel corso degli anni, l’azienda si è perfezionata in ambito ferroviario, tranviario e metropolitano specializzandosi in:
- Lavori di costruzione a nuovo del binario;
- Lavori di rinnovamento con risanamento del binario e deviatoi;
- Lavori di manutenzione sistematica dell’armamento.
La rapidità di intervento e di esecuzione dei lavori sono caratteristiche essenziali per la qualità della
prestazione. La riduzione dei tempi di esecuzione delle commesse, attraverso la continua ricerca di macchinari
e metodi innovativi, ha fatto si che la Globalfer S.p.A. si collocasse tra le prime aziende del settore in Italia.
L’elevata qualità delle lavorazioni, l’affidabilità di un servizio sicuro e puntuale, il costante aggiornamento
del parco macchine e delle professionalità interne hanno fatto di Globalfer S.p.A. una realtà imprenditoriale
in costante crescita in termini di fatturato e non solo: la solidità ormai consolidata dell’azienda hanno infatti
creato nel tempo le premesse per un incremento delle risorse umane dell’azienda accompagnato da un
costante aggiornamento del personale a tutti i livelli.
Attualmente l’Azienda si compone di circa 170 dipendenti, di cui 14 in sede, con specifiche responsabilità
gestionali e direttive e 156 dislocati nei vari cantieri.
La Globalfer S.p.A. ha creato fin dal 1997 un sistema di Gestione per la Qualità per migliorare la qualità dei
prodotti/servizi offerti ai fini della soddisfazione del cliente, e per ottimizzare in termini di efficacia ed
efficienza il proprio sistema aziendale. Attualmente l’azienda opera in regime di qualità certificato UNI EN
ISO 9001, per la costruzione e manutenzione di opere ferroviarie ed è qualificata, con attestazione SOA, per
la partecipazione ad appalti pubblici per importi illimitati alla categoria OS 29 (lavori di Armamento).
Così come per tutte le organizzazioni dinamiche, proiettate verso il futuro, la posizione raggiunta non può che
rappresentare una sfida per il futuro: continuare a crescere in termini di conoscenze tecnologiche e capacità
operative in modo da rafforzare la sua presenza sul mercato italiano e proporsi su quello internazionale,
ponendo l’innovazione al centro della vision aziendale, fattore fondamentale per la crescita e la sopravvivenza
dell’azienda nel lungo periodo, per sostenere la sua vocazione verso l’eccellenza tecnologica e per affrontare
con successo le numerose sfide che il mercato ogni giorno propone.
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«THE INNOVATION ON THE RAILWAY LINE»
The Company was founded by Mr. Mario Esposito in the 1960 and it represents, in an industrial point of view,
the continuation of huge experience in the railway track building, renewal and maintenance sector carried
out at the beginning in the legal shape of “individual firm”.
In the early ‘90 the company is lead by Mr. Esposito’s sons that during the 2002 found the “Esposito S.p.A.”
with the legal form of a Public Limited Company.
Globalfer S.p.A. was founded in 2006 with the social capital of € 1.613.252,00 by the division of Esposito S.p.A.
The railway works represent the company’s “core business”.
Thanks to the long experience gained throughout the years, the company has reached a good level of
specialization in the sector of railway, tramway and metropolitan railway track in the following activities:
- Railway tracks building works;
- Railway tracks and switches renewal and ballast cleaning works;
- Railway tracks maintenance.
The reduction of the works execution and the answer times play an important role for the success in the
sector as well as for performance quality. Thanks to its vocation towards the continous research of new
machinery and methods of work Globalfer S.p.A. is one of the national leaders in the railway works sector.
Thanks to the high quality of the railway works already done throughout the years, the reliability and
punctuality of the services provided, the costant update of its machines and the staff skills, Globalfer S.p.A.
is growing year by year both in terms of turnover and company know how.
The company’s solidity has created the base for the staff training and increase. At the moment Globalfer
S.p.A. has 170 employees, 14 office workers that manage and support the other 156 building site workers.
Since 1997 the Globalfer S.p.A. works according to UNI EN ISO 9001 certified quality system for building
and maintenance of railway tracks in order to enhance its products/services offered towards the customer
satisfaction and the effectiveness and efficiency of the company’s system.
The company is also qualified, by an SOA certificate, OS29 category (railway works) to partecipate in public
contract up to unlimited amounts.
As with any dynamic organisation with its eyes on the future, this position reached above all represents a
new challenge for Globalfer: to continue to grow in terms of technological expertise, operating skill and its
presence on the Italian market and to continue to open up to the world, putting the innovation at the heart
of the company’s vision to guarantee the longevity of the organization, to support its vocation for technology
excellence and to successfully meet the challenges presented by the markets.
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IL RINNOVAMENTO DEL BINARIO
TRENO DI RINNOVAMENTO
MATISA P 92 LS
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THE RAILWAY RENEWING
TRACK RENEWEL TRAIN
MATIS P 92 LS
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IL RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA
RISANATRICE PLASSER
RM 80 - 750

THE BALLAST CLEANING
BALLAST CLEANER PLASSER
RM 80 - 750

09

GLOBALFER_inglesex.indd 12

22/09/15 15:54

La Globalfer SpA, grazie all’ampio e diversificato parco macchine ed al personale altamente specializzato,
è in grado di rispondere a tutte le esigenze dei suoi clienti sia per la costruzione di nuove infrastrutture
ferroviarie che per la manutenzione di quelle esistenti.
L’azienda si è dotata del modello P 92 LS di treno di rinnovamento della Matisa, azienda leader mondiale
del settore, e del modello RM 80-750 della Plasser&Theurer che spingono verso standard produttivi
di elevatissima qualità con produzione fino ad 864 metri al giorno per singola interruzione della linea
ferroviaria di circa 3 ore.

Thanks to the variety and the high number of its machines and to the specialised human resources,
Globalfer is able to answer a wide range of customer needs for track and railway infrastructure
construction, renewal and maintenance.
The Company has got the Matisa “Railway Track Renewal Train” model P 92 LS (for this type of equipment
Matisa is renowned as the worldwide leader) and the Plasser & Theurer “Ballast Cleaner” model RM 80750, bought in the 2006, that allow to output up to 864 metres par day with traffic lines suspended for
about 3 hours.
CARRI TRAMOGGIA
CON NASTRO
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LOCOMOTORE
DA 1800 CV.

LOCOMOTIVE
LOCOMOTIVE
1800
de 1800
CVHP

RINCALZATRICE, LIVELLATRICE,
ALLINEATRICE 09-32

TAMPING MACHINE
BOURREUSE, NIVELEUSE,
09-32
ALIGNEUSE 09-32
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RINCALZATRICE, LIVELLATRICE,
ALLINEATRICE 09-4S

TAMPING MACHINE
09-4S

PROFILATRICE
USP-303

BALLAST
REGULATOR
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CARICATORI
STRADA ROTAIA

RAIL
ROAD LOADERS
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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE SOA

SISTEMA QUALITÀ

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE R.F.I.

SOA CERTIFICATION

QUALITY SYSTEM CERTIFICATE

R.F.I. CERTIFICATION
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La Globalfer ha adottato il Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO
9001,certificata da SICIV con numero di registrazione SC 12-3221 per le seguenti attività:
Progettazione, costruzione e manutenzione di armamento ferroviario con opere civili e stradali
connessein superficie e nel sottosuolo e forniture dei relativi componenti.
L’adozione del Sistema di Gestione Qualità, sin dal 1997, garantisce un elevato grado di controllo delle
dinamiche operative aziendali.
Nel 2012, si è provveduto all’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla ISO
14001 e del Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla OHSAS 18001 entrambi certificati da
LL-C Certification con certificato numero 391737.
La decisione di adattare e mantenere attivi Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza è la
concretizzazione di quanto proclamato nel documento di “Politica Aziendale” volta sia alla soddisfazione
dei bisogni dei clienti che all’esigenza di salvaguardare gli aspetti etici della gestione d’impresa.
Globalfer ha ottenuto l’Attestazione SOA rilasciato dal CQOP SOA per la partecipazione ad appalti
pubblici per importi illimitati, ed è inoltre qualificata RFI per le categorie LAR 001, LAR 002 e LAR 003
per importi illimitati.
L’Attestazione SOA in Italia non è soltanto un elemento fondamentale per la partecipazione agli appalti
pubblici, ma garantisce anche i clienti circa il possesso, da parte dell’Azienda, delle necessarie competenze
tecniche e finanziarie per l’esecuzione dei lavori.

Globalfer operates according to a Quality Management System in conformity with standard UNI EN ISO
9001, certified by SICIV with registration number SC 12-3221for the activity as follow:
Design, construction and maintenance of railways with annexed surface and underground civil and
road works with supply of related components.
The Quality Management System has been adopted since the 1997 to guarantee control of the internal
processes.
Since the 2012 Globalfer has also adopted the Environmental Management System in conformity with
standard ISO 14001 and the Security Management System in conformity with OHSAS 18001 certified by
LL-C Certification with registration number 391737.
The decision to adopt the Quality, Environmental end Security management systems is based on the
company policy aimed to customer satisfaction and to operate ethically.
Globalfer has obtained the SOA Certification issued by Oprah SOA. It allows Globalfer to participate to
tenders for unlimited amount. It is also R.F.I. qualified for unlimited amount for the categories LAR 001,
LAR 002 and LAR 003.
The SOA certificate in Italy is not only an essential element for the participation in public procurement,
but also ensures the customers about the possession by the Company, the necessary technical expertise
and financial resources to carry out the work.
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LOCOMOTORE
2000 CV
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LOCOMOTIVE
2000 HP
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PROFILATRICE
USP-2010
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BALLAST REGULATOR
USP-2010
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RINCALZATRICE, LIVELLATRICE,
DEL BINARIO

BALLAST
REGULATOR

AT WORK
PROFILATRICE DELLA
MASSICCIATA

BALLAST
REGULATOR
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SALDATRICE
PLASSER

WELDING MACHINE
PLASSER

SALDATRICE
KALUGA

WELDING MACHINE
KALUGA
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L’attività di Rinnovamento del binario è il core business della Globalfer S.p.A.
L’impresa opera nel sud Italia, con cantieri dislocati prevalentemente nella regione Sicilia.
L’elevata specializzazione richiesta nel settore dell’armamento ferroviario è soddisfatta dall’azienda
grazie all’uso di attrezzature e di servizi sempre aggiornati, al fine di rispondere alla crescente richiesta
di aumento della capacità produttiva e di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè
dalla disponibilità di personale motivato e formato costantemente dall’azienda al suo interno.
Globalfer è riconosciuta come una delle migliori aziende del settore a livello nazionale.
Nel corso degli ultimi cinque anni la Globalfer ha realizzato i seguenti lavori sia per clienti italiani che esteri:
- Lavori di rinnovamento e riparazione del binario
- Lavori di costruzione delle nuove linee ferroviarie € 72.000.000
€ 21.000.000
- Lavori di manutenzione delle linee ferroviarie
€ 35.000.000

AT WORK

Globalfer’s renewal railway works division in the company’s core business.
It basically operates in the south of Italy, infact its building sites are dislocated around the Sicily region.
The high specialization needed to work in this field of railway is backed up by the use of equipment and
facilities that are always kept up to date to suit growing requirements for output capacity and safety in
the workspace and by the availability of motivated staff, trained by the company itself.
Globalfer can infact be said to be the most rapresentative firm in Italy.
During the past five years Globalfer has done the following works for italian and foreing customers:
- Renelwal and repair of tracks
- Building new railway lines
- Routine maintenance of railway lines

€ 72.000.000
€ 21.000.000
€ 35.000.000
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CARRO CON GRUETTE
PER RECUPERO ROTAIE

PICK UP
RAIL WAGON

PORTALE DEL TRENO
RINNOVAMENTO

TRACK RENEWAL TRAIN
SLEEPERS TRANSPORT WAGON

PROFILATRICE
SSP-100
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AT WORK
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IL TRENO DI RINNOVAMENTO
IN AZIONE

RENEWAL TRAIN
IN ACTION
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IL RINNOVAMENTO
DEGLI SCAMBI

AT WORK
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THE SWITCHES
RENEWING
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RINCALZATRICE
PLASSER & THEURER 09/32-4S

TAMPING MACHINE
PLASSER & THEURER 09/32-4

GRUPPO AGGREGATI
RLA 09/32-4S

TAMPING UNIT
RLA 09/32-4S
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RINCALZATRICE
PLASSER & THEURER 08-32U

RINCALZATRICE
PLASSER & THEURER 09-32-4S

CARRO
TRAMOGGIA

RISANATRICE
PLASSER & THEURER RM 80-750
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AT WORK
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GLOBALFER S.P.A.
Via Lupoli, 36 | 81100 Caserta (CE) | Italy
Tel. 0039 0823 444241 | Fax. 0039 0823 320415
IVA 03204210615
REA CE 225988
info@globalferspa.it
globalferspa@pec.it
www.globalferspa.it
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