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01 - CHI SIAMO / ABOUT US

Oliva Costruzioni & Servizi è un’impresa di costruzioni
che si avvale di un team di professionisti, sia edili che
metalmeccanici, con pluriennale esperienza maturata
all’interno di imprese di costruzione ed impiantistiche di
primario livello nazionale ed internazionale.

Oliva Costruzioni & Servizi is a company which employs
a team of professionals, both builders and metal
workers, who gained a great working experience
in leading national and international construction
companies.

L’azienda, strutturata sul territorio nazionale con
due sedi operative (Napoli e Milano), si propone
ad una clientela privata di elevato standing come
principale partner operativo per la risoluzione di tutte
le problematiche attinenti l’opera da realizzare,
dall’ottenimento delle pratiche edilizie necessarie fino
alla manutenzione del manufatto realizzato.
La gestione completa del processo costruttivo con
maestranze dirette sia edili che metalmeccaniche, ci
permette il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

The company is structured in Italy with two offices (in
Naples and Milan) and its main clients are private
customers of high standing. Our aim is to enable them
to solve all the issues pertaining the work to be carried
out: from obtaining the necessary building permissions
until the maintenance of the realised building.
The complete management of the construction
process allows us to achieve the following objectives:

•
•
•
•

• compliance with time and costs;
• problem solving managed in real time;
• a large economy of scale;
• minimization of contingencies.

Il rispetto dei tempi e dei costi;
Il problem solving gestito in tempo reale;
Una larga economia di scala;
La minimizzazione degli imprevisti.

L’azienda è organizzata in quattro Business Units:

The company is organized in four Business Units:

1. Fit Out di uffici, negozi, ristoranti, banche,
centri commerciali, etc.;

1. Fit Out: offices, shops, restaurants, banks, shopping
center, etc.;

2. Riqualificazione degli edifici anche in
chiave sostenibile;

2. Refurbishment of buildings in a sustainable way;

3. Nuove costruzioni di edifici ed infrastrutture;
4. Servizi: project management, arbitrati, due diligence,
agency.

3. New build: buildings and infrastructures;
4. Services: Project Management, Technical Expertise,
due diligence, agency.
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Giacomo Oliva

Giacomo Oliva

Amministratore Unico e Partner

Chief Executive and Partner

Dal 2004 in Oliva Costruzioni & Servizi;

From 2004 in Oliva Costruzioni & Servizi;

1995 – 1999 Vicedirettore Generale Icla 			

1995 – 1999 General Vice-director of Icla 			

Generali Costruzioni Spa

Generali Costruzioni Spa

1995 – 1999 Project Manager lotto 2.2 AV tratta

1995 – 1999 Project Manager package 2.2 High

Na | Rm
1992 – 1995 Direttore Generale e Consigliere di
Amministrazione Fondedile Costruzione Srl
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Speed train section Na | Rm
1992 – 1995 Managing Director and Board Advisor
of Fondedile Costruzione Srl

1992 – 1994 Amministratore Delegato Italsonda Spa

1992 – 1994 Chief Executive in Italsonda Spa

Laurea in Ingegneria Meccanica

Diploma in Mechanical Engineering

02 - SOCI / PARTNERS

Francesco Oliva
Head Manager e Partner fondatore

Francesco Oliva
Head Manager and founding Partner

Dal 2000 in Oliva Costruzioni & Servizi.

From 2000 in Oliva Costruzioni & Servizi.

Dal 2011 Presidente e Responsabile
Tecnico Ocs Sa.

From 2011 President and Technical
Responsible Ocs Sa.

Corsi di Formazione RE c/o Sda Bocconi;

Training Courses RE c/o Sda Bocconi;

Laurea in Ingegneria Civile Edile

Diploma in Civil Engineering

Federica Oliva
Direzione Servizi Interni e Partner

Federica Oliva
Head of Services and Partner

Dal 2008 in Oliva Costruzioni & Servizi.

From 2008 in Oliva Costruzioni & Servizi.

2006 – 2008 Coordinamento e controllo
scavi archeologici tratta AV Mi | Sa
Italferr Spa;
Corsi di formazione sicurezza sul lavoro
e gestione ambientale;
Specializzazione in Archeologia Classica c/o Università di Basilicata;

2006 – 2008 Coordination and control
archeological excavations HS section
Mi | Sa Italferr Spa;
Training courses on Health & Safety and
environmental management;
Specialization in Classical Archeology at
Basilicata University;

Laurea in Conservazione Beni Culturali

Diploma in Cultural Heritage Conservation
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Carifac, Roma
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03 - BUSINESS UNITS

1 - Fit Out

1 - Fit Out

Oliva Costruzioni & Servizi dopo aver acquisito una
importante esperienza nell’allestire “chiavi in mano”
agenzie bancarie ed uffici su tutto il territorio nazionale
si è proposta, come General Contract, anche al
mondo Retail e Food per la ristrutturazione di spazi
commerciali (negozi, ristoranti,centri commerciali).

Oliva Costruzioni & Servizi after gaining valuable
experience in setting “turnkey” projects for bank
branches and offices throughout the nation, has
started to act as General Contract also in the Retail
and Food sectors to refurbish commercial spaces
such as shops, restaurants, shopping center, etc.

Offriamo al cliente un pacchetto completo:
dalla ricerca della migliore location fino al facility
management:

We offer our customers a complete package that
goes from the search for the best location, up to the
facility management:

•
•
•
•
•

• agency;
• obtaining the required permissions;
• architectural design and M&E services;
• refurbishments;
• maintenance of the constructed building.

agency;
ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
progettazione architettonica ed impiantistica;
ristrutturazione dei locali;
manutenzione del prodotto realizzato.

La nostra esperienza è tale che gli interventi possono
essere eseguiti senza interrompere le attività lavorative
e comunque annullando ogni interferenza tra le nostre
maestranze e gli utenti dell’ufficio seguendo procedure
standard per la sicurezza sul lavoro.

Our experience is such that our interventions can be
performed without disrupting business activities, and
eliminating any interference between our workers
and office users, by following all health and safety
standard procedures.

La completa gestione del processo produttivo,
coadiuvata dal fatto che tendiamo ad eseguire
con maestranze dirette sia le attività edili che quelle
impiantistiche ci consente sia di ottimizzare i costi di
produzione che di consegnare in nei tempi concordati
e talvolta anche in anticipo il progetto.

The complete management of the production
process, added to the fact that we tend to work
with our own workers for all building activities (both
construction and services), allows us to optimize the
costs of production and to deliver always in time,
and sometimes even in advance.
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Magnaghi Aeronautica, Roma
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Marina Rinaldi, Napoli
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Wind Retail, Torino
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Banca MPS, Tivoli
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Poste Italiane, Taranto

Poste Italiane, Taranto
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Poste Italiane, Taranto

03 - BUSINESS UNITS

2 - Riqualificazione edifici

2 - Building refurbishment

Oliva Costruzioni & Servizi ha maturato una profonda
conoscenza relativa alla manutenzione straordinaria
degli edifici, anche vincolati dalla Soprintendenza dei
Beni Culturali.

Oliva Costruzioni & Servizi has developed a deep
knowledge on the maintenance of buildings, including
those listed by the Heritage.

L’azienda ha investito in macchinari ed attrezzature
di ultima generazione per intervenire in maniera più
efficace sui prospetti esterni degli edifici: un chiaro
esempio sono stati gli interventi eseguiti sui fabbricati
di Taranto e di Vercelli (Poste Italiane) e di Bari (Cordea
Savills Sgr ).
Negli ultimi anni abbiamo eseguito, anche in “chiave
sostenibile”, importanti interventi di riqualificazione
immobiliare, come:

• l’ adeguamento e/o il miglioramento
sismico di fabbricati;
• il miglioramento della classe energetica;
• l’adeguamento dei fabbricati al nuovo CPI;
• l’impermeabilizzazione di grandi superfici
con tecnologie tradizionali e/o con il sistema
“poliolefine”.

The company has invested in machinery and
equipment of the latest generation, such as self raising
systems and low pressure (Ibix) hydro-blasting, to be
able to intervene more effectively on the external
elevations of buildings: a clear example of such
interventions were the works carried out on the Poste
buildings in Taranto and Vercelli (Italian Post Office) and
in Bari (Cordea Savills SGR).
In recent years we have carried out major real estate
redevelopments with a high standard of energy
efficiency and eco-sustainability:
• adaptation and / or seismic improvement of a
building ;
• improvement of the energy class;
• adaptation of the building to the new ICC;
• Insulation of large building areas with conventional
technologies and / or with the “polyolefin” system.
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Vodafone, Bologna
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Poste Italiane, Benevento

Poste Italiane, Potenza

Cordea Savills, Bari
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Ocs Sa, Svizzera

Ocs Sa, Svizzera
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Ocs Sa, Svizzera

03 - BUSINESS UNITS

3 - Nuove Costruzioni

3 - New Build

Oliva Costruzioni & Servizi si avvale dei necessari
requisiti richiesti dal sistema di qualificazione dei
soggetti esecutori di opere pubbliche:

Oliva Costruzioni & Servizi has all requirements
necessary to be able to implement public works:

•
•
•
•
•

• SOA Endorsement
• UNI EN ISO 9001:2008 Certification
• ISO 14001:2004 Environmental Certification
• OHSAS 18001:2007 Certification
• SA 8000:2008 Certification

Attestazione SOA
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
Certificazione Ambientale ISO 14001:2004
Certificazione OHSAS 18001:2007
Certificazione SA 8000:2008

Forte di una significativa esperienza maturata per la
realizzazione di importanti opere infrastrutturali come:

We have gained a significant experience in the
implementation of major infrastructure projects such as:

• le stazioni della nuova Metropolitana di
Napoli Linea 6;
• la realizzazione degli edifici tecnologici
della tratta AV Milano - Bologna;
• la realizzazione di pere d’arte per la tratta
AV Napoli - Salerno.

• stations of the new Naples Metro Line 6;
• construction of the technological buildings along the
HS line Milan - Bologna;
• artworks along the HS line Naples – Salerno.

L’azienda si propone, come General Contract, oltre
che al mondo immobiliare anche a quello Retail,
Food e Logistic per la realizzazione chiavi in mano di
manufatti cielo terra.

As General Contract, the company can act not only
in the real estate world, but also in the sectors of Retail,
Food and Logistic, where we can deliver “turnkey”
projects from the basement to the top floor.
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Mc Donald, Caserta
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Mc Donald, Caserta
21

Enel Re, Napoli
22

Asg Scarl, Lodi
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03 - BUSINESS UNITS

4 - Servizi

4 - Services

Oliva Costruzioni & Servizi ha operato per anni nel
settore dei servizi di ingegneria per conto di grandi
imprese nazionali dando il proprio contributo alla
realizzazione di importanti e complesse opere
infrastrutturali come la linea AV Salerno - Milano.

For many years our company has operated in the field
of engineering services on behalf of major national
companies, giving its contribution to the realization of
important and complex infrastructure projects such as
high speed line Naples - Milan.

La comprovata esperienza raggiunta ci ha permesso
quindi di ampliare la base commerciale e di proporci
con professionalità anche a importanti banche di
affari oltre che a rinomati studi legali e di consulenza
aziendale.

The vast experience gained has allowed us to
broaden the commercial base and to propose our
professional services to important business banks as
well as renowned law firms and business consulting
companies.

I servizi che la società offre, anche in partnership con
operatori specializzati, sono:

The services that we offer, in partnership with
specialized operators are:

• project management:
• supporto alla gestione delle varianti e delle
riserve;
• impostazione tecnico-legale e valorizzazione delle
riserve;
• arbitrati;
• advisor;
• due diligence;
• agency.

• project management :
• support to management of revisions and claims;
• valuation, technical and legal advice on claims;
• arbitration;
• advisor;
• due diligence;
• agency.
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Edificio Privato, Napoli
26

Poste Italiane, Torino

Poste Italiane, Torino

Poste Italiane, Torino
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Asg Scarl, Lodi
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04 - PARTNERSHIP

Oliva Costruzioni & Servizi ha raggiunto accordi
di partnership con società italiane ed estere per
eseguire lavori di particolare rilevanza economica.
Tali iniziative vengono promosse proprio per garantire
una maggiore solidità finanziaria all’operazione per
tutelare e soddisfare il cliente finale. A tal proposito
sono stati costituiti due consorzi, uno in Italia ed uno
in Svizzera, di cui la società possiede partecipazioni
di maggioranza.

Oliva Costruzioni & Servizi has reached partnership
agreements with Italian and foreign companies to
perform work of substantial economic relevance.
These initiatives are promoted in order to guarantee
a more solid financial operation to protect and meet
the end customer. In this regard, two consortia were
set up, one in Italy and one in Switzerland, of which
the Company owns majority stakes
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05 - CLIENTI / CLIENTS

Abaco Team
Adr
Armani
A.S.G. Scarl
Alenia
Alitalia Servizi Spa
Amundi Sgr
Arp
Autogrill
Banca della Campania
Banca Popolare di Sviluppo
Banco Popolare
Beni Stabili Property Services
Beni Stabili Sgr
BNL
BNP Paribas Re
Carifac
Carlyre Re
Cassa Depositi e Prestiti
CBRE
Comune di San Vittore del Lazio
Cordea Savills Sgr
Credem
Cushman Wakefiled
Deutche Bank
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Enel
Exa Group
Fabrica Sgr
Finmeccanica Group Services
Generali Re
Grandi Stazioni
Groma
Gruppo Maramotti
Gruppo PAM
Idea Fimit sgr
Immobiliare Lombarda
Inpdap
Intesa San Paolo
Ire Innovation
ISS Facility Services
Italferr
Larry Smith
Magnaghi Aeronautica
Mc Donald’s
Ministero della Difesa
Monte dei Paschi di Siena
Napoletanagas
Parsitalia
Pontificio Santuario di Pompei
Poste Italiane

Prelios
Serenissima sgr
Società per condotte d’acqua Spa
Telecom Italia
Torre Sgr
Unicredit Spa
Vodafone Omnitel
Wind

06 - COPERTURA DEL TERRITORIO / NATIONAL COVERAGE
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Le città indicano la residenza dei responsabili di area
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07 - CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Attestazione SOA

32

Certificazione SA 8000:2008
per la qualità italiana

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICATO
Si certifica che il Sistema di Gestione della
Hereby we certify that the Management System of

OLIVA COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L.
P. IVA / C.F. : 07668340636

Sede Legale / Official Site:
Sede Operativa / Operative Site:

VIA FRANCESCO CARACCIOLO, 15 - 80122 NAPOLI (NA)
VIA MERGELLINA, 220 - 80122 - NAPOLI (NA)

Certif. N ° : SA13ITA28-001
Per le seguenti attività / for the following scope and activities:
Data 1° Rilascio / issued on

21 giugno 2013

per la qualità italiana

CERTIFICATE

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza
periodica almeno annuale ed al riesame triennale completo del
sistema di gestione aziendale.
The validity of this conformity certificate is submitted to an annual
surveillance and to a complete review of the system every
three years.

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
DI EDIFICI CIVILI.

20 giugno 2016

SA 8000:2008

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
DI EDIFICI CIVILI.
è conforme ai requisiti della normativa

complies the requirements of the standard

UNI EN ISO 9001:2008

Quality Italia S.r.l.
Organismo di Certificazione
Via Vettore 4/6, 00141 - Roma
P. IVA / C.F.: 09673061009; Cap. Soc. € 200.000,00
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495
e-mail: info@qualityitalia.it - web-site : www.qualityitalia.it

VIA FRANCESCO CARACCIOLO, 15 - 80122 NAPOLI (NA)
VIA MERGELLINA, 220 - 80122 - NAPOLI (NA)

Certif. N ° : EMS13ITA28-001
Per le seguenti attività / for the following scope and activities:

Quality Italia S.r.l.
Lʼamministratore Unico
Dott. Bruno De Simone

Settore di applicazione
Sector
EA-EUROPEAN ACCREDITATION: 28
La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di Audit
condotti presso lʼazienda con il criterio del campionamento e,
pertanto, non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla
normativa volontaria e cogente applicabile di cui Quality Italia s.r.l.
declina fin dʼora ogni responsabilità.
This certificate is issued and monitored on the basis of business
site(s) sampling audits and therefore does not exclude the likelihood
of situations of non-conformity for applicable voluntary and
mandatory standard about which Quality Italia S.r.l. does not accept
whatsoever responsibility since now.
Per chiarimenti sui dettagli relativi alle eventuali esclusioni di
requisiti della Norma ISO 9001 e per i processi affidati in
outsourcing, riferirsi al Manuale Qualità.
About any further clarification related to potential ISO 9001 standard
excluded requirements and for outsourcing processes, please refer
to the company quality manual.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza
periodica almeno annuale ed al riesame triennale completo del
sistema di gestione qualità aziendale.
The validity of this conformity certificate is submitted to an annual
surveillance and to a complete review of the quality system every
three years.
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali
dellʼimpresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della
qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dellʼarticolo 40
della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del
DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.
This certificate is related to the management aspects of the whole
company and may be useful for qualification of building company
according to art. 40 of law n. 163 of 12 April 2006 and following
modifications and of the D.P.R. n. 207 of 05 October 2010.

Per ulteriori informazioni relative allo stato di aggiornamento del
certificato si prega di contattare i seguenti numeri:
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495 oppure sullʻ indirizzo
e-mail: info@qualityitalia.it

Certificazione Ambientale ISO OHSAS 18001:2007
per la qualità italiana

CERTIFICATE

P. IVA / C.F. : 07668340636

Settore di applicazione
Sector
EA-EUROPEAN ACCREDITATION: 28

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza
periodica almeno annuale ed al riesame triennale completo del
sistema di gestione aziendale.
The validity of this conformity certificate is submitted to an annual
surveillance and to a complete review of the system every
three years.

CERTIFICATE

OLIVA COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L.
P. IVA / C.F. : 07668340636

Sede Legale / Official Site:
Sede Operativa / Operative Site:

VIA FRANCESCO CARACCIOLO, 15 - 80122 NAPOLI (NA)
VIA MERGELLINA, 220 - 80122 - NAPOLI (NA)

Certif. N ° : SMS13ITA28-001
Per le seguenti attività / for the following scope and activities:
Data 1° Rilascio / issued on

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
DI EDIFICI CIVILI.

CERTIFICATO
Si certifica che il Sistema di Gestione per la Sicurezza della
Hereby we certify that the Security Management System of

La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di Audit
condotti presso lʼazienda con il criterio del campionamento e,
pertanto, non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla
normativa volontaria e cogente applicabile di cui Quality Italia s.r.l.
declina fin dʼora ogni responsabilità.
This certificate is issued and monitored on the basis of business
site(s) sampling audits and therefore does not exclude the likelihood
of situations of non-conformity for applicable voluntary and
mandatory standard about which Quality Italia S.r.l. does not accept
whatsoever responsibility since now.

21 giugno 2013

Data Scadenza / expiring date

20 giugno 2016

Per le seguenti attività / for the following scope and activities:

11 giugno 2015

Per ulteriori informazioni relative allo stato di aggiornamento del
certificato si prega di contattare i seguenti numeri:
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495 oppure sullʻ indirizzo
e-mail: info@qualityitalia.it

OLIVA COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L.

21 giugno 2013

VIA MERGELLINA, 220 - 80122 - NAPOLI (NA)

Data Scadenza / expiring date

Quality Italia S.r.l.
Lʼamministratore Unico
Dott. Bruno De Simone

Si certifica che il Sistema di Gestione per lʼAmbiente della
Hereby we certify that the Environmental Management System of

Data 1° Rilascio / issued on

12 giugno 2012

VIA FRANCESCO CARACCIOLO, 15 - 80122 - NAPOLI (NA)

Assessed according to ACCREDIA document requirements

CERTIFICATO

Sede Legale / Official Site:
Sede Operativa / Operative Site:

Data 1° Rilascio / issued on

Sede Legale / Official Site:
Sede Operativa / Operative Site:

VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO ACCREDIA

Certificazione Ambientale ISO 14001:2004
per la qualità italiana

Certif. N ° : QMS13ITA28-016TR

10 giugno 2013

è conforme ai requisiti della normativa

Via Vettore 4/6, 00141 - Roma
P. IVA / C.F.: 09673061009; Cap. Soc. € 200.000,00
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495
e-mail: info@qualityitalia.it - web-site : www.qualityitalia.it

P. IVA / C.F. : 07668340636

current issue date

complies the requirements of the standard

Quality Italia S.r.l.
Organismo di Certificazione

OLIVA COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L.

Data emissione corrente /

Data Scadenza / expiring date

CERTIFICATE

Hereby we certify that the Quality Management System of

EA-EUROPEAN ACCREDITATION: 28
La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di Audit
condotti presso lʼazienda con il criterio del campionamento e,
pertanto, non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla
normativa volontaria e cogente applicabile di cui Quality Italia s.r.l.
declina fin dʼora ogni responsabilità.
This certificate is issued and monitored on the basis of business
site(s) sampling audits and therefore does not exclude the likelihood
of situations of non-conformity for applicable voluntary and
mandatory standard about which Quality Italia S.r.l. does not accept
whatsoever responsibility since now.

CERTIFICATO
Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità della

Settore di applicazione
Sector

Settore di applicazione
Sector
EA-EUROPEAN ACCREDITATION: 28
La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di Audit
condotti presso lʼazienda con il criterio del campionamento e,
pertanto, non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla
normativa volontaria e cogente applicabile di cui Quality Italia s.r.l.
declina fin dʼora ogni responsabilità.
This certificate is issued and monitored on the basis of business
site(s) sampling audits and therefore does not exclude the likelihood
of situations of non-conformity for applicable voluntary and
mandatory standard about which Quality Italia S.r.l. does not accept
whatsoever responsibility since now.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza
periodica almeno annuale ed al riesame triennale completo del
sistema di gestione aziendale.
The validity of this conformity certificate is submitted to an annual
surveillance and to a complete review of the system every
three years.

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI
CIVILI.

Data Scadenza / expiring date

è conforme ai requisiti della normativa

20 giugno 2016

complies the requirements of the standard

è conforme ai requisiti della normativa

complies the requirements of the standard

ISO 14001:2004

Quality Italia S.r.l.
Organismo di Certificazione
Via Vettore 4/6, 00141 - Roma
P. IVA / C.F.: 09673061009; Cap. Soc. € 200.000,00
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495
e-mail: info@qualityitalia.it - web-site : www.qualityitalia.it

OHSAS 18001:2007

Quality Italia S.r.l.
Organismo di Certificazione

Quality Italia S.r.l.
Lʼamministratore Unico
Dott. Bruno De Simone
Per ulteriori informazioni relative allo stato di aggiornamento del
certificato si prega di contattare i seguenti numeri:
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495 oppure sullʻ indirizzo
e-mail: info@qualityitalia.it

Via Vettore 4/6, 00141 - Roma
P. IVA / C.F.: 09673061009; Cap. Soc. € 200.000,00
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495
e-mail: info@qualityitalia.it - web-site : www.qualityitalia.it

Quality Italia S.r.l.
Lʼamministratore Unico
Dott. Bruno De Simone
Per ulteriori informazioni relative allo stato di aggiornamento del
certificato si prega di contattare i seguenti numeri:
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495 oppure sullʻ indirizzo
e-mail: info@qualityitalia.it
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© 2014 Oliva Costruzioni & Servizi S.r.l.
Nessuna parte di questa pubblicazione può
essere riprodotta o trasmessa in nessuna forma
e con nessun mezzo, senza il permesso scritto di
Oliva Costruzioni & Servizi.

Sede Napoli:
Via Mergellina, 220
80122 Napoli
Tel. +39.081.66.63.60
Fax +39.081.66.07.28

Sede Milano:
Piazza 4 Novembre, 7
20124 Milano
Tel. +39.02.87.34.31.24
info@olivacostruzioni.com
www.olivacostruzioni.com

