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“

La Nostra Storia

Riva, ha RADICI PROFONDE, non solo un nome ma una famiglia, non solamente 
un’azienda, ma generazioni di persone che hanno fatto di “Luigi Riva”, una 
filosofia aziendale. Una storia fatta da persone semplici, ma dalle grandi 
qualità, sia umane che professionali. QUESTI VALORI SONO STATI TRASMESSI ALLE 
GENERAZIONI FUTURE che hanno portato “Luigi Riva” ad essere la RIVA GROUP 
che tutti noi oggi conosciamo.

Una storia che inizia da qui.
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Generazioni 
di persone che 

hanno fatto 
di “Luigi Riva”, una 
filosofia aziendale.

Alto livello 
di competenza 

e professionalità

Riva nasce nel cuore della Brianza a Casatenovo dalla sapiente 
volontà del suo fondatore Riva Luigi. Agli albori dello 
sviluppo economico e tecnologico il giovane Luigi 
intraprende la sua attività di elettricista portando in 
case, scuole, chiese e strade del territorio la prima 
illuminazione elettrica, dal lume alla lampadina, da qui 
iniziò una nuova vita.

“Riva Luigi” cresce e si afferma nel territorio, il rinnovamento 
è costante. Nel frattempo i figli contribuiscono a 
consolidare il marchio e ad evolvere la società sia sotto il 
profilo lavorativo sia nella sua immagine aziendale.

L’azienda si evolve prendendo nuovo slancio da cui nasce 
un moderno progetto aziendale che prende il nome 
di “Riva Group”. Gli anni novanta segnano l’inizio di nuove 
specializzazioni e tipologie impiantistiche in particolare nel 
settore ospedaliero pubblico e privato. Supportata da una 
nuova squadra di tecnici impegnati nello sviluppo della 
progettazione, nell’assistenza tecnica in cantiere, in sinergia 
con il personale adeguatamente formato e addestrato nel 
rispetto delle norme vigenti.
Nel 1990 nasce l’obbligo di redigere la dichiarazione di 
conformità degli impianti alla regola dell’arte, Riva Group 
ha tutte le abilitazioni.

La consolidata e specifica conoscenza tecnica e tecnologica 
di Riva Group la porta verso nuovi appalti economicamente 
più importanti e professionalmente più impegnativi che 
richiedono una maggiore attenzione a livello tecnico 
e organizzativo, dimostrato e sostenuto dalla nuova 
certificazione SOA. Successivamente l’azienda conferma la propria 
volontà di garantire ai propri clienti la migliore qualità per la loro 
sicurezza certificandosi ISO QUALITÀ.

La famiglia Riva mantiene il controllo dell’azienda da tre 
generazioni dando una chiara impronta manageriale, rinnova 
la propria immagine reinterpretando il logo “Riva Group” con 
una nuova veste grafica attuale e moderna in linea con i 
tempi.
L’obbiettivo primario dell’azienda è quello di affinare la propria 
capacità di risposta nei confronti delle richieste del mercato e della 
clientela in termini di competenza tecnica e di affidabilità. 
In quest’ottica un sistema integrato per la gestione della 
qualità, dell’ambiente e della sicurezza rappresenta per 
la direzione aziendale una guida per l’organizzazione e la 
gestione dei processi. Riva Group acquisisce le certificazioni ISO 
in ambito AMBIENTE e SICUREZZA.

Dai primi anni di attività, fino ad oggi, non si è mai interrotto il confronto con l’innovazione tecnologica 
e con sistemi di gestione dei lavori costantemente all’avanguardia. Con 70 anni d’esperienza, Riva 
Group è da sempre orientata verso la qualità dei servizi offerti attraverso una attenta politica di selezione 
dei materiali acquistati e di investimento in attrezzature tecnologicamente avanzate analogamente 
ad un pensiero innovativo ed elastico, spezzando gli schemi e rimettendosi in gioco per aderire ai 
mutamenti del mercato.
L’azienda lavora secondo principi di etica e integrità, valori essenziali per sostenere l’alto livello di 
competenza e professionalità offerta.
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Tecnologia e Qualità, 
       la grande offerta di Riva Group.

Riva Group offre da sempre alla propria clientela 
a completamento della sua offerta, svariati Servizi Tecnologici, 
tutto a vantaggio di un progetto completo e funzionale.

La missione di Riva Group trova realizzazione tramite quattro principali linee operative:
QUALITÀ, INNOVAZIONE, ONESTÀ E COMPETENZA.

Al centro dell’impegno quotidiano da sempre sta il cliente. Un rapporto di 
fiducia un meccanismo di fedeltà reciproco e duraturo è ciò che lega Riva Group 
ai propri clienti, indice dell’attenzione alle loro esigenze, elemento chiave del 
successo dell’azienda.
Riva Group è infatti in grado di affrontare e risolvere ogni aspetto legato 
all’installazione e manutenzione di impianti elettrici e tecnologici nel pieno 
rispetto delle vigenti normative e di supportare i clienti nel raggiungimento dei 
propri traguardi.

Il Lavoro come 
Espressione dell’essere.

Lavorare è vivere i valori che l’azienda 
intende perseguire nel tempo, ricerchiamo 

la crescita qualitativa in senso ampio, 
il profitto è un mezzo, mentre il valore è il fine.

“Qualsiasi lavoro tu faccia, se trasformi in arte ciò che stai facendo, con 
ogni probabilità scoprirai di essere divenuto per gli altri una persona 
interessante e non un oggetto.
Questo perché le tue decisioni, fatte tenendo conto della Qualità, 
cambiano anche te. 
Meglio, non solo cambiano anche te e il lavoro, ma cambiano anche gli 
altri, perché la Qualità è come un’onda.
Quel lavoro di Qualità che pensavi nessuno avrebbe notato viene 
notato eccome, e chi lo vede si sente un pochino meglio, probabilmente 
trasferirà negli altri questa sua sensazione e in questo modo la Qualità 
continuerà a diffondersi.”

Robert M. Piersig

Quel lavoro di Qualità 
che pensavi nessuno 

avrebbe notato 
viene notato eccome.
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L’approccio con il cliente e una competenza a 360°, relativamente 
a tutti i sistemi impiantistici, consentono alla Riva Group  
di identificare la migliore soluzione per ogni progetto.

La nostra Competenza ed Esperienza 

   al vostro servizio.

Progettazione
Studi illuminotecnici
Esecuzione impianti elettrici

Questo è ciò che ha permesso 70 anni di successo nella realizzazione di impianti 
in ambito territoriale. Con elevati standard nella progettazione e realizzazione 
impiantistica, Riva Group si propone al cliente come partner ideale al quale 
affidare il compito di concretizzare le proprie aspettative.
Una struttura dinamica consente di garantire in tempi ristretti l’organizzazione 
di cantieri di medie e grandi dimensioni. La sinergia instaurata con le principali 
aziende produttrici di materiali e di servizi all’avanguardia, consente di proporre 
le migliori soluzioni tecniche a servizio dei clienti, siano essi committenti privati 
o aziende pubbliche.
Fondamentale è l’assistenza tecnica nella gestione degli impianti e il ripristino 
delle normali condizioni di esercizio in tempi ridotti.

I servizi proposti spaziano da servizi di progettazione, 
studi illuminotecnici, esecuzione di impianti elettrici civili 
ed industriali, quali:
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Una struttura 
dinamica capace 

di garantire in 
tempi ristretti 

l’organizzazione di 
cantieri di medie e 
grandi dimensioni. 

Fondamentale 
l’assistenza tecnica.

Cabine MT/BT

Power Center / Distribuzione Elettrica

Impianti di Illuminazione/  
Illuminazione di emergenza

Impiantistica Ospedaliera

Alimentazioni Elettriche Emergenze e Sicurezza

Fotovoltaico

Rivelazione Incendi / EVAC

Trasmissione Dati 

Videosorveglianza | Impianti TV /TVCC |  
Citofonia E Videocitofonia |  

Telecontrollo | Controllo Accessi 

Domotica
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Alcuni dei maggiori Clienti

Riva Group è azienda di riferimento e partner consolidato per molte 
aziende Leader del proprio mercato. Per la sua clientela è sinonimo 
di Continuità, Apprezzamento e Qualità del lavoro offerto.

che si sono affidati a Riva Group.
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Riva Group trova la propria realizzazione nella soddisfazione del cliente. 
Forti di questa consapevolezza si sono affidati a noi aziende pubbliche e private 
di carattere nazionale e internazionale, alcune delle principali:

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ATS)
Associazione Cancro Primo Aiuto 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate
Casa Funeraria di Mariano Comense
Chanel S.r.l. 
Cleaf S.p.a.
CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
CoHousing / CoVentidue S.r.l
Edison S.p.a.
Fabbro S.p.a.
Fondazione G. Scola Onlus
Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma
Forcatering S.R.L.
I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
INDAL  S.r.l Lavorazioni Carni
International School of Monza and Baranzate
Rai Radiotelevisione Italiana S.P.A.
Rai Way S.P.A. 
ReKeep S.p.a.
Tenax S.p.a
Università Degli Studi Di Milano Bicocca

“
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Un Gruppo di professionisti 
        affiatato e qualificato al vostro servizio.

Per Riva Group il fattore Umano, è un Valore. Esperienza, Know How, 
Serietà, sono tutti elementi fondamentali che mettiamo in campo 
ogni giorno per garantire alla nostra Clientela non un semplice 
Servizio, ma la Certezza di un lavoro ben fatto.

Il lavoro di squadra è l’abilità di lavorare insieme verso una visione 
comune, l’abilità di dirigere ogni realizzazione individuale verso un 
obiettivo organizzato è il carburante che permette a persone comuni di 
ottenere risultati non comuni. 
Riva Group crede che negli affari è lo spessore umano che fa la differenza 
fra il successo e l’ insuccesso: il personale efficiente non s’improvvisa, 
ma si ottiene con la cura continua e attenta di persone capaci. Vanta 
nelle singole individualità, adeguatamente formate ed addestrate, 
un patrimonio unico e un valore importante per l’azienda, che si 
capitalizzano di anno in anno ed in cui la politica della qualità trova la 
sua espressione.

La longevità di Riva Group e la sua buona reputazione si costruiscono giorno 
dopo giorno, attraverso azioni ispirate a valori semplici e inderogabili, 
ponendo attenzione alla qualità dei prodotti, alla serietà delle persone, alla 
professionalità e alla trasparenza delle relazioni. 

Nel corso degli anni l’azienda ha acquisito e mantenuto la certificazione SOA 
e le certificazioni ISO nell’ambito della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza 
evidenziando l’ importanza degli aspetti legati, non solo alla qualità dei servizi 
erogati e alle esigenze del cliente, ma anche alla tutela ambientale e alla 
sicurezza e salute dei lavoratori.

Oltre a ciò Riva Group è in grado di redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto 
alla regola dell’arte ai sensi del DM 37/08 e l’attestazione di collaudo ove previsto.

Tutta la Qualità di Riva Group
e la Sicurezza di un’Azienda Certifcata.
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Riva Group vanta 
nelle singole 
individualità

un patrimonio unico 
e un valore 
importante 

per l’azienda.

“

‘‘Qualità è soddisfare le necessità 
del cliente e superare le sue stesse 

aspettative continuando a migliorarsi’’
William Edwards Deming 

Qualità dei prodotti, 
serietà delle persone, 

professionalità, 
trasparenza.

“ “
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“

Una Storia che continua
Un’azienda al lavoro per il bene di tutti.

Alcuni dei progetti 
           da noi sostenuti

La Solidarietà, 
l’unico 

investimento 
che non 

fallisce mai.
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In coerenza con la sua visione aziendale rivolta verso la qualità, l’ambiente, la 
sicurezza e la grande attenzione ai rapporti umani, Riva Group intende sviluppare 
il valore di ogni persona rispettandone l’integrità fisica, culturale e morale. 
Con la convinzione che la solidarietà sia l’unico investimento che non fallisce 
mai, Riva Group ha instaurato collaborazioni mirate all’ottenimento di risultati 
specifici nell’ambito della cura della persona.

Associazione Cancro Primo Aiuto 
Santiago in Rosa 
Riva Group ha donato due biciclette con le quali cinque 
donne hanno pedalato per oltre 900 km per raccogliere 
fondi a favore dell’associazione Cancro Primo Aiuto per 
sostenere il progetto “Parrucche”, iniziativa che ha 
permesso di distribuire gratuitamente una parrucca 
alle donne ammalate di cancro che hanno dovuto 
sottoporsi a chemioterapia.

Associazione Cassago chiama Cernobyl 
Ospedale di Cernigov
Lavorando da decenni nell’ambito ospedaliero Riva 
Group ha avuto l’occasione e la possibilità di appoggiare 
il progetto della ristrutturazione dell’ospedale 
regionale sito in Ucraina a Cernigov, portando la propria 
competenza ed esperienza nella progettazione e 
assistenza tecnica dai nuovi impianti all’installazione 
di tutte le apparecchiature ospedaliere. 

Riva Group sostiene e promuove le iniziative di ACTIONAID, 
contrastando e lottando contro i temi più iniqui e 
deleteri alla dignità umana, come la lotta contro la 
violenza alle donne, la diffusione della cultura in ogni 
ambito e grado, la lotta alla fame e allo sfruttamento 
del lavoro minorile ecc.
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Lo Sport come
                   metafora di Vita.

Riva Group crede nello sport come metafora di vita e il gioco 
di squadra come strategia fondamentale da attuare in campo, 
in pista e in ogni ambiente sia sportivo che nella vita lavorativa 
di tutti giorni.

Il mondo sportivo e il mondo lavorativo hanno numerosi punti di contatto, il requisito 
imprescindibile per essere vincenti sia in campo che nella vita, è la capacità di saper 
lavorare in squadra con gli altri e soprattutto, condividere i propri successi e le proprie 
vittorie con le persone a noi vicine.

La capacità di fare gioco di squadra è ormai 
considerata fondamentale all’interno di 
un’organizzazione aziendale. Nelle imprese 
moderne ogni risultato viene perseguito e 
raggiunto in modo collaborativo e Riva Group ne 
fa parte. 

Pertanto Riva Group è sponsor ufficiale della Porsche 
Cup Italia e Lamborghini RACE.

“



Grazie per la vostra cortese attenzione
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Riva Group 
Via Roma 40, 23880 Casatenovo (LC)

T. 039.920.6100  F. 039.920.6033
info@rivagroup.it - rivagroup@pec.it

www.rivagroup.it


