PRESENTAZIONE
PROGETTO RETE DI IMPRESE
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Il progetto Rete di Imprese si rivolge a tutte quelle aziende che, tramite personale dipendente
adeguatamente formato, si occupano di allestimento di ponteggi. Dette imprese saranno selezionate per
ciascuna regione sulla base della loro disponibilità a lavorare in sinergia con altri partner – working partner
- sul proprio territorio, in regioni limitrofe e anche altre regioni. La proprietà di materiali e attrezzature non
è invece condizione necessaria per aderire alla nostra proposta in quanto la Rete ha tra i suoi scopi anche
quello di mettere a disposizione dei suoi aderenti materiali e strumentazione necessari.
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L’ambizioso progetto, unico nel suo genere, pensato e messo appunto da Nereo Parisotto, Amministratore
Unico di ponteggi Euroedile SRL, è volto a creare un raggruppamento sviluppato su tutto il territorio
Nazionale di aziende autonome ma al contempo riconducibili ad un’unica organizzazione, capaci grazie alla
collaborazione e alla presenza di personale altamente qualificato, all’impiego di attrezzature all’avanguardia
di intervenire sui più importanti cantieri in Italia, e non solo.
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RETE DI IMPRESE é una partnership lavorativa stabile e solida, con una propria identità facente capo ad
Euroedile srl, che ha per obiettivo la creazione di sinergie sul territorio Nazionale per rispondere alla
crescente domanda di ponteggi ed attrezzature specifiche per il risanamento, il restauro e la costruzione di
manufatti ed edifici (ad es. cattedrali, chiese, campanili, grattacieli, dige, ponti, viadotti, siti industriali, siti
archeologici, centrali elettriche, ecc.), in modo da soddisfare ogni esigenza del cliente alla luce della
dotazione di una pluralità di materiali (ponteggi fissi, multidirezionali, in alluminio ed elettrici; ascensori da
cantiere, montacarichi, rampe scale da cantiere, argani, navicelle aeree, ecc.).
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La nostra proposta di collaborazione non si ferma a questo ma intende inoltre offrire soluzioni studiate adhoc per il singolo progetto e cantiere, rispondendo di fatto alle necessità del singolo cliente con attrezzature
sempre all’avanguardia, con personale formato in termini di sicurezza, rapidità e professionalità in cantiere
e in tutti quegli ambiti in cui si renda necessario un ponteggio o una struttura similare, di ogni genere e
forma.
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Cerchiamo colleghi che abbiano ambizioni di crescita e che vogliano così migliorare le proprie conoscenze,
le proprie capacità, la propria posizione nel mercato e il proprio business.
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Distinti Saluti

Euroedile S.r.l.

