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La Gowen è un’impresa “general 

contractor” Italiana di dimensioni 

nazionali, specializzata nella 

realizzazione di opere in ambito 

sanitario, chiavi in mano. Ispirata ai 

principi dello sviluppo sostenibile, fa 

leva sull’innovazione tecnologica e 

organizzativa, nonché sul patrimonio 

umano e professionale di cui dispone, 

per sviluppare soluzioni costruttive 

sempre aggiornate.

Qualità, ambiente, salute e sicurezza sono temi centrali e imprescindibili 

delle linee strategiche e di indirizzo della società.

La direzione aziendale riesamina, con cadenza minima annuale, 

l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo del sistema di gestione per 

la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza, valutandone i punti di forza 

e di debolezza, adottando conseguentemente tutte le azioni necessarie 

ad assicurare il miglioramento continuo delle performance.

La vera forza che nel tempo ha permesso alla Gowen di affermarsi nella 

realtà tecnologica, è la capacità di unificare sotto il proprio marchio più 

rami del mondo tecnologico e degli impianti tecnologici, garantendo 

al cliente un’unica azienda con cui interfacciarsi per qualsiasi tipo di 

necessità. Di seguito i campi di applicazione per cui Gowen può fornire 

consulenza, progettazione, fornitura, installazione e posa:

impianti civili

building automation

facility management

lavori edili

ingegneria ospedaliera

Sceglierci come professionisti

pensiamo
soluzioni

e progettiamo
sistemi



La Gowen ha così avviato un’ampia 

attività di progettazione e realizzazione 

di tutte le opere accessorie murarie ed 

impiantistiche atte a creare ambienti 

idonei al funzionamento delle moderne 

apparecchiature diagnostiche, eseguite 

rigorosamente nel rispetto dei termini di 

legge e secondo le raccomandazioni di 

buona pratica vigenti.

Parallelamente l’impresa si è specializzata 

anche nel progettare ed installare 

impianti ad alta tecnologia, quali 

impianti di illuminazione, elettrici, di 

condizionamento e centrali tecnologiche, 

la costruzione di cabine MT/BT, nonché 

la costruzione di edifici chiavi in mano 

destinati alle attività di servizio sanitario 

sia in ambiente pubblico che privato.

La capacità di integrare con successo 

lo sviluppo interno con le tecnologie 

acquisite ha consentito a Gowen di 

offrire soluzioni avanzate ai clienti in 

tutta Italia.

La società Gowen, costituita nel 1989, 

nasce grazie all’intuito di tecnici esperti in 

tecnologie per impianti ed allestimenti di 

centri per elaborazione dati.

L’ intuizione fu capire che le tecnologie in 

ambito sanitario diventavano sempre più 

presenti, utili e sofisticate.

Già allora nella diagnostica ospedaliera 

si applicavano le prime importanti 

tecnologie legate all’elaborazione 

dei dati quali, ad esempio, le prime 

apparecchiature Tac dotate di un 

apposito locale nel quale erano ubicati 

tutti i computer dove venivano elaborate 

ed archiviate le immagini acquisite 

dell’apparecchio radiologico.

Nel mercato esisteva uno spazio per 

una società di servizi specializzata nel 

progettare e nel realizzare ambienti 

con caratteristiche e requisiti tali 

da rispondere alle esigenze dei vari 

costruttori di macchinari  ad alta 

tecnologia e specializzazione. 
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Realizzazione e manutenzione impianti 

tecnologici, di condizionamento, 

termico, idrico sanitario ed elettrico, 

manutenzione e realizzazione di centrali 

termiche, cabine di trasformazione MT/

BT e power center.

La nostra società si occupa della gestione 

e manutenzione degli impianti di edifici 

civili ed industriali. In qualità di azienda 

specializzata nel facility managment, 

offriamo un’ampia gamma di servizi tra 

cui consulenza, progettazione, gestione e 

modernizzazione.

IMPIANTI
CIVILI

FACILITY
MANAGMENT

Ecco a cosa serve 

il futuro: a costruire 

il presente con veri 

progetti di vita.



La nostra società si avvale di operai specializzati 

per la realizzazione delle opere murarie e si avvale 

di partner commerciali attentamente selezionati 

per la realizzazione delle attività specialistiche.

Prestazioni professionali integrate e complete 

nel settore dell’ingegneria e dell’architettura, 

scrupolosa assistenza tecnica alle attività 

autorizzatorie e di accreditamento.

Gestione integrata e computerizzata degli impianti dell’edificio, sia esso 

residenziale, terziario o industriale. Gli impianti, prima indipendenti 

gli uni dagli altri, adesso possono essere integrati al fine di garantire 

un’ottimizzazione dei cicli di vita di quest’ultimi e un notevole risparmio 

energetico. La nostra società investe da anni in questo settore al fine di 

dare ai clienti un servizio completo

LAVORI EDILI

INGEGNERIA
OSPEDALIERA

BUILDING AUTOMATION



La Gowen è un’azienda sana, affidabile e guarda al futuro
Oggi la società Gowen si presenta con l’elasticità e le capacità di sviluppo 

proprie di una piccola impresa, ma con competenze specifiche e conoscenze 

all’avanguardia proprie di una azienda italiana leader nella progettazione 

e realizzazione di sistemi integrati di impianti altamente tecnologici in 

ambienti ospedalieri e non, raggiungendo un livello di affidabilità unico.

Grazie alle competenze acquisite, la Gowen da circa due anni sta affrontando 

una nuova sfida orientata alla diversificazione del proprio prodotto,  

dedicando parte degli investimenti alla costruzione ed installazione di 

impianti in edifici civili ed industriali, come insediamenti di caserme, 

aziende, opere pubbliche, ecc.

Inoltre la Gowen...

Simbolo di GARANZIA

• Effettua studi di efficienza energetica per ridurre i consumi.
• E’ in fase di accreditamento per quanto riguarda il processo qualitativo 

per la gestione della sicurezza aziendale. 
• Interessata al processo della globalizzazione, si propone di ampliare il 

proprio campo d’azione al mercato internazionale e di trasferire anche 
all’estero il proprio Know How.

L’azienda Gowen, non avendo mai avuto passivi nei propri bilanci, gode della 
fiducia delle società bancarie in particolare con UNIPOL e BNL fruendo delle loro 
garanzie per le attività d’impresa

i nostri principali clienti



UPMC Italy

Azienda Universitaria Nostra Sig.ra Mercede

Tor Vergata

Silvestrini
Philips S.p.A.

Giovanni Paolo II

G. Mazzini

San Salvatore

San Pietro

c/o Ospedale S. PIietro - Rm
Allestimento Reparto di Radioterapia

Ospedale - SS
Allestimento reparto Tac

Ospedale - Lanusei - Og
Allestimento reparto Tac

Policlinico - Rm
Allestimento Reparto di Risonanza Magnetica 
e Angiografia Digitale

Polo ospedaliero - Pg
Allestimento Reparto di Risonanza 
Magnetica

Ospedale - Olbia
Allestimento reparto di Risonanza Magnetica

Ospedale - Teramo
Allestimento Reparto Tac e Risonanza 
Magnetica

Ospedale - Pesaro
Opere necessarie per l’istallazione di una 
nuova RM

...Iscritti all’Albo Fornitori dei maggiori Ospedali Italiani

Ospedale - Rm
Allestimento Blocco Operatorio
Costruzione Edificio Per Ambulatori e 
Riabilitazione Motoria
Allestimento Reparto di Emodinamica
Ampliamento e ristrutturazione PS
Allestimento reparto di Radioterapia
Cabina di trasformazione MT/BT

Villa Pia

San Camillo de Lellis IRCCS

SS. Trinità e P.O. Marino

Sant’Andrea

San Giovanni
S.S. Annunziata

Villa Sandra

Casa di cura - Rm
Allestimento reparto Tac e Risonanza Mag-
netica

Ospedale - Ri
Ampliamento e ristrutturazione del Reparto 
Tac e Risonanza Magnetica

Fondazione S.Lucia - Rm
Allestimento Reparto di Risonanza 
Magnetica

Ospedale - Cagliari
Opere edili ed impiantistiche per l’istallazione 
di 2 RM

Azienda ospedaliera - Rm
Allestimento reparto di Emodinamica
Allestimento reparto di Medicina Nucleare e 
Terapie Radiometaboliche

Ospedale - Rm
Allestimento Reparto di Risonanza 
Magnetica

Ospedale - Ss
ristrutturazione reparto radiologia per 
installazione nuova RM

Casa di cura - Rm
Allestimento Reparto per Endoscopia
Ristrutturazione Reparto degenze
Ristrutt. Palestra per riabilitazione

Ospedale Civile

Celio Potito

Giovanni Evangelista

F.A.P.P. CARABINIERI

Mastino
Santa Maria

Bambin Gesù

Ospedale di Avezzano - Aq
Costruzione edificio per ampliamento servizio 
di Radiologia

Ospedale militare - Rm
Allestimento del reparto Tac e Risonanza 
Magnetica

Centro Radiologico - Cb
lavori edili ed impiantistici per installazione 
nuova RM

Ospedale - Tv
Allestimento Unità Interventistica 
Cardiovascolare

Opere propedeutiche per l’istallazione nuova 
RM

Polo ospedaliero - Bosa - Or
Allestimento reparto Tac

Azienda Ospedaliera - Tr
opere per installazione nuovo angiografo e 
ristrutturazione reparto radiologia

Ospedale Pediatrico - Rm 
Allestimento reparto di Radiologia

Alcuni dei nostri CLIENTI



Siamo presenti

NORD ITALIA - 10%

CENTRO ITALIA - 50%

SUD ITALIA - 20%

LE ISOLE - 20%

Il lavoro svolto dal team Gowen dal 1989, ha 
fatto si che oggi la nostra azienda fosse una 
realtà su tutto il territorio Nazionale.

Copriamo tutta la nazione, isole incluse, con i servizi offerti alla 
clientela.
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