PROGETTI SU MISURA DI ALTA QUALITA’ AD ALTO IMPATTO TECNOLOGICO

I NOSTRI STANDARD QUALITITATIVI ELEVATI,
IL NOSTRO KNOW-HOW
E LA NOSTRA ESPERIENZA,
AL SERVIZIO DEL GENERAL CONTRACT.

Il NOSTRO STAFF TECNICO

Flessibilità, cura nel dettaglio, rapidità. La nostra expertise nel General Contract in
ambito retail, ristorazione e GDO ci permette di adattarci ai cambiamenti del mercato
e di rispondere alle esigenze di ogni cliente, sia dal punto di vista progettuale che da
quello esecutivo.

I NOSTRI VALORI

QUALITÀ

Il nostro team di professionisti, grazie a un meticoloso lavoro di
squadra, garantisce elevati standard di progetto.

RAPIDITÀ

Grazie al nostro network di aziende dislocate sul territorio,
riusciamo a soddisfare in tempi brevi le esigenze dei clienti.

COMPETITIVITÀ Le nostre competenze in ambito produttivo e di project
management ci permettono di essere altamente competitivi in ogni
aspetto del lavoro.

MATTEO ALLEVI
CEO

FEDERICO PACI
Architetto

LUIGI VOLTATTORNI
Responsabile Qualità

Architetto tecnico /commerciale.
Definisce le strategie aziendali.
Ricerca e gestisce nuovi potenziali
clienti con cui instaura contatti diretti.

Project e site manager, svolge
attività che vanno dalla ricerca di
fornitori alla consegna del negozio
chiavi in mano.

Gestisce le attività di controllo del Sistema
Qualità Aziendale. Programma le verifiche
ispettive e gestisce le attività di
addestramento e formazione.

STEFANIA ALLEVI
Facility manager

ANDREA CATALINI
Project manager

ANTONINO ALLEVI
Project manager

Coordina gli interventi di
manutenzione ed assistenza presso i
clienti. Gestisce in generale le
problematiche del post vendita.

Segue la pianificazione,
preventivazione, la direzione e il
coordinamento tecnico del cantiere.

Coordina le trattative commerciali con i
fornitori, le maestranze, la sorveglianza del
cantiere e la contabilizzazione finale dei
lavori.

Rispettiamo i tempi e i costi di progetto, prestando massima
attenzione al dettaglio e garantendo alti standard qualitativi.

LE NOSTRE SOLUZIONI
PROGETTUALI
Dal supporto nella progettazione, fino alla realizzazione “chiavi in mano”,
creiamo il percorso migliore in termini di qualità ed efficienza.

TECNICHE
Realizziamo progetti personalizzati in base alle esigenze del cliente,
anticipandone i bisogni e risolvendo ogni criticità.

EDILIZIE
Costruiamo ogni spazio commerciale nel pieno rispetto delle norme
di sicurezza intervenendo con metodologie innovative e tecnologie all’avanguardia.

IMPIANTISTICHE
Grazie alla nostra rete di partner e collaboratori siamo in grado di realizzare
qualsiasi tipologia di impianto, fornendo soluzioni “chiavi in mano”.

TECNOLOGICHE
Interventi tecnologicamente avanzati, come il nuovo MediaWorld ed iil nuovo Game 7
Athletics realizzati presso Arese Shopping Center il più grande centro commerciale
d’Italia, ci permettono di raggiungere risultati eccellenti nell’ambito delle finiture
d’interni e delle riqualificazioni degli spazi commerciali.

Dalle soluzioni innovative alla logistica, passando per
l’assistenza il nostro lavoro è sempre orientato verso la completa
soddisfazione del cliente e dei suoi bisogni, facendo leva
costantemente sull’alta qualità dei nostri servizi.
LA SICUREZZA PER NOI È UN VALORE
Durante ogni fase della lavorazione rispettiamo tutte le norme di sicurezza seguendo
procedure e protocolli di controllo e prevenzioni sia per la forza lavoro che per il
materiale utilizzato.

MAGAZZINO PER SMISTAMENTO MERCI
Disponiamo di ampi locali destinati ai servizi logistici situati in una posizione
strategica, completando la nostra offerta a garanzia di rapidità ed efficienza nelle
consegne.

MANTENIAMO I VOSTRI PROGETTI IN FORMA NEL TEMPO
La nostra assistenza post vendita garantisce al cliente una rapida e professionale
risposta agli eventuali problemi impiantistici e strutturali che possono sorgere nel
tempo. Grazie alla nostra struttura siamo in grado di dare una pronta risposta.

QUALITÀ
La DESIGN ARREDO ha implementato un sistema di gestione per la qualità conforme ai
requisiti della norma ISO 9001:2015 per:
"GENERAL CONTRACTOR PER LA REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILE DI
NEGOZI ED ATTIVITA’ COMMERCIALI"

GENERAL
CONTRACT
Design Arredo ti fornisce
un pacchetto completo di
servizi e si pone come
unico referente per rendere
il tuo ambiente pronto
all'apertura!

CONTATTI

Design Arredo s.r.l.
Via Val Tiberina, 105
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Telefono 0735 658896
Fax 0735 760094
Partita IVA 01872670441

www.designarredo.it

