
CASE STUDY

DIGIFOR
Digifor S.r.l è la società proprietaria di due grandi alberghi bolognesi: Savho-
tel e Aemilia Hotel.
Savhotel Bologna è un moderno hotel 4 stelle in stile minimal. Con le sue 120 
camere spaziose, accoglienti e arredate in stile moderno è situato ad un 
passo dalla Fiera di Bologna e dal Palazzo dei Congressi. 
Aemilia Hotel, con le sue 124 camere, oltre che essere nelle immediate 
vicinanze dell’ospedale Sant’Orsola e del Polo Universitario, si trova in una 
posizione che consente in pochi minuti di raggiungere Piazza Maggiore e il 
centro storico della città.

L’INTERVENTO
Ferretti da anni collabora con queste due strutture 
alberghiere per la realizzazione di nuovi progetti volti al 
miglioramento strutturale e si occupa anche della 
manutenzione ordinaria degli impianti di condiziona-
mento estivo ed invernale.
Ferretti è stata in grado di gestire le diverse esigenze del 
cliente, proponendosi non solo come manutentore dei 
numerosi impianti clima degli hotel, ma anche come un 
partner affidabile per la realizzazione di nuove opere, 
collaborando per migliorare funzionalità e gestione 
energetica delle strutture alberghiere.
Il percorso di istallazione di sistemi idro-climatici molto 
più performanti, nello specifico, ha riguardato il Savhotel 
per la gestione di 5 unità di trattamento dell’aria, 120 

fan coil pensili, 14 cassette condizionanti a 4 vie, 9 radiatori, 30 accumulato-
ri di acqua, 3 scambiatori di calore, 2 caldaie, 1 gruppo frigo, 2 estrattori e 1 
impianto di trattamento dell’acqua.
Per la struttura Aemilia, Ferretti è invece intervenuta per la gestione di 4 
unità di trattamento dell’aria, 150 fan coil, 146 radiatori, 2 accumulatori 
d’acqua, 2 scambiatori di calore, 4 caldaie, 2 gruppi frigo e 1 impianto di 
trattamento dell’acqua.

I BENEFICI
Le strutture di accoglienza come gli hotel richiedono impianti e sistemi che 
garantiscano continuità di fuzionamento e che siano efficienti dal punto di 
vista dei consumi energetici. Grazie alla partnership con Ferretti, le due 
strutture riescono oggi a coniugare performance e risparmio di costi.


