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Il brand, una fenice

Lavoriamo con impegno nei seguenti settori:

Abbiamo scelto il simbolo della fenice per un mo�vo: rappresenta in 
pieno il valore che diamo alla nostra azienda. Rinascita, ricostruzione e 
innovazione sono le colonne portan� di un’a�vità che da anni ci vede 
protagonis� di uno sviluppo costante in termini di operato sul patrimo-
nio edilizio e stradale. 
Grazie ad un organico opportunamente stru�urato, operiamo con LA 
FENICE S.R.L. in modo efficiente, raggiungendo ampi margini di produt-
�vità e assicurando eleva� standard qualita�vi. 

• EDILIZIA E RESTAURO
Costruzione, Restauro di beni immobili so�opos� a tutela, manu-
tenzione, opere impian�s�che, scavi e demolizioni.
• INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ
Strade, autostrade, pon�, viado�, ferrovie, metropolitane, 
barriere stradali e paramassi, sistemi an�rumore e segnale�ca 
stradale.
• VERDE E ARREDO URBANO
Cura e manutenzione del paesaggio, manutenzione e realizzazio-
ne del verde.
• IMPIANTI SPECIALI
Acquedo�, oleodo�, impian� di bonifica ed opere stru�urali 
speciali.

Nulla viene lasciato al caso 
In un se�ore dinamico in costante crescita ed evoluzione, come il 
nostro, è fondamentale offrire garanzie in termini di affidabilità e 
sicurezza. Per questo mo�vo:
   • Ci avvaliamo di un team dall’elevata professionalità, con compe 
tenze rafforzate grazie a valide collaborazioni oltre che ad un impe-
gno costante; 
  • Analizziamo con occhio cri�co e grande a�enzione ogni passaggio, 
dal momento della presa in carico, alla messa in opera fino alla conse-
gna dei lavori;
  • Inves�amo tempo e risorse con uno sguardo al futuro. Il nostro 
obie�vo è quello di affinare una crescita costante per garan�re 
all’intera azienda uno sviluppo significa�vo;
  • Realizziamo ogni singolo proge�o nelle scadenze previste e nel 
rispe�o di tu�e le norma�ve vigen�;
  • Operiamo con uno staff altamente qualificato e ci avvaliamo di 
valide collaborazioni accuratamente selezionate per portare valore 
aggiunto all’interno dell’a�vità;
  • Impos�amo una ges�one o�male dei processi per ges�re impor-
tan� incarichi lavora�vi aggiornando costantemente un por�olio già 
ricco.

LA NOSTRA REALTÁ



FOCUS: I SERVIZI

La soddisfazione del cliente diventa uno dei nostri 
obie�vi principali. 
Ogni servizio offerto punta a valorizzare il 
rapporto di fiducia instaurato con i nostri 
commi�en�, siano essi pubblici che priva�. La 
fidelizzazione per noi è importante; si tra�a di 
quel parametro che ci perme�e di valutare come 
ciò che facciamo abbia un valore reale, valutabile 
non solo dal punto di vista economico. 
       •   Operiamo in sinergia ascoltando le esigenze 
del cliente e valutandone opportunamente la 
fa�bilità;
       •   Realizziamo con i nostri tecnici specializza� 
ogni proge�o in modo accurato;
  • Garan�amo l’assistenza necessaria per 
o�enere o�mi risulta� nella piena soddisfazione 
del cliente;
  • Curiamo l’espletamento delle pra�che 
necessarie per o�enere le autorizzazioni al fine di 
eseguire gli interven�, la manutenzione e la 
ges�one dell’opera;

Punti di forza 

Elevata qualificazione del personale interno/estero

Supervisione costante dei lavori in can�ere e in azienda

Aree di intervento composte da un team specializzato

Massima sicurezza sui luoghi di lavoro

Aggiornamento periodico del team di lavoro

Pieno rispe�o dei tempi di consegna dei lavori

U�lizzo di tecnologie all’avanguardia 

Supporto ed assistenza costante
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LE RISORSE UMANE IN TEAM SINERGICO

Pun�amo ad una crescita comune e il valore umano è fondamentale in tu�o ciò che 
facciamo. I nostri valori sono trasmessi ad ogni componente dell’a�vità: tu�e le risorse 
umane sono altamente specializzate nel loro campo d’azione. 

Non basta la passione e l’entusiasmo per operare. Serve un team mo�vato e ambizioso, 
che senta gli obie�vi propri e guardi nella stessa direzione dell’azienda. Risulta davvero 
fondamentale, per noi, predisporre la giusta organizzazione affinché tu�o si svolga nel 
massimo dell’efficienza.  
La nostra filosofia si basa su una divisione di compi� per ogni area di intervento e/o 
specializzazione senza tralasciare un elemento che funge da collante: la collaborazione. 
Il nostro gruppo di lavoro è coeso e al suo interno si realizza una ges�one delle a�vità 
sviluppando soluzioni diversificate ed innova�ve per garan�re uno sviluppo costante.
La nostra impresa ha o�enuto il cer�ficato di asseverazione EBAFos - Ente Bilaterale 
Aziendale, per l’a�uazione del modello di organizzazione e ges�one della sicurezza delle 
nostre lavorazioni.   

Più importante di ciò che facciamo, è ciò che siamo.
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IL NOSTRO TEAM

FRONT OFFICE
Accettazione e gesitone 

ingressi in azienda. Ufficio di 
segreteria e amministrazione.

Un team di ingegneri, 
architetti tecnici e geometri  

dedicato esclusivamente allo 
sviluppo di  progetti per gare 

d’appalto.

UFFICIO GARE UFFICIO TECNICO

Un team di ingeneri, geometri 
e progettisti dedicato ai nostri 

clienti a tempo pieno.

CONTABILITÁ
Staff dedicato al reparto 

contabile per rispondere alle 
esigenze e richieste di tutti i 

nostri clienti.

SICUREZZA
Nell’ottica di prestare maggiore 

attenzione all’aspetto più 
importante del nostro business 
abbiamo un reparto sicurezza 

dedicato.

TEAM SPECIALIZZATO
Team di lavoratori in continua 

formazione, con una solida 
competenza tecnico-pratica ed 

esperienza pluriennale.



I NOSTRI CLIENTI, IL NOSTRO VALORE

La presenza dell’azienda sul territorio nazionale dimostra che i 
risulta� raggiun� grazie al nostro impegno sono qualcosa di 
tangibile. I nostri commi�en� sono sia pubblici che priva� e 
distribui� in diverse regioni d’Italia. La loro soddisfazione è 
importante poiché si traduce in un ampio margine di fidelizzazione. 
Il nostro obie�vo è portare competenza e professionalità su tu�o 
il territorio nazionale. Con ogni commi�ente condividiamo obie�vi 
comuni e riconosciamo i nostri proge� come elemen� 
fondamentali per uno sviluppo significa�vo.
Non si tra�a solo di una ques�one puramente “tecnica” ma anche 
umana.

Ad oggi possiamo vantare pres�giosi lavori realizza� per più 
commissionari:

• Anas spa 
• Asl 
• Astral S.p.A. 
• Ater 

• Autostrade per l’Italia
• Ci�à metropolitane 
• Comuni
• Demanio 
• En� Regionali 
• Is�tuto poligrafico e Zecca dello Stato 
• Ministero della difesa 
• Rete ferroviaria italiana
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CATEGORIE SOA ED ABILITAZIONI
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La nostra impresa è in possesso di a�estazione SOA, rilasciata dall’Ente Cer�ficato 
Bentley SOA S.P.A.
 
Questo documento che cer�fica il possesso di tu� i requisi� di cui all’art. 8 L.11/1994, è 
necessario a comprovare la capacità dell’impresa ad eseguire opere pubbliche. 
Disponiamo dire�amente delle seguen� categorie:

Inoltre a�raverso la partecipazione al nostro Consorzio, eseguiamo 
lavorazioni per le categorie di:

Restauro e manutenzione dei beni immobili so�opos� a tutela, opere d’arte nel 
so�osuolo, acquedo�, gasdo�, oleodo�, opere di irrigazione e di evacuazione, opere 
fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, impian� tecnologici, opere ed 
impian� di bonifica e protezione ambientale, opere di ingegneria naturalis�ca.

Edifici civili ed industriali, strade, autostrade, pon�, viado�, ferrovie, metropolitane, 
segnale�ca stradale non luminosa, opere stru�urali speciali, impian� tecnologici. 

Lavori in terra, apparecchiature stru�urali speciali, barriere stradali di sicurezza, barriere 
paramassi, fermaneve e simili, demolizione di opere, verde e arredo urbano, coperture 
speciali, sistemi an� rumore per infrastru�ure di mobilità.

SOA: OG1,  OG2, OG3, OG11,  OS10, OS21,  OS24

ABILITAZIONE PER GLI IMPIANTI 
AI SENSI DEL DM. 37/2008 
DI CUI ALLE LETTERE A , B, C,  D, E,  F,  G.

IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
E PRIVATO AI SENSI DELLA L . 154/2016

OPERE GENERALI 
(OG2, OG4, OG6, OG8, OG11,  OG12, OG13)

OPERE SPECIALI 
(OS1,  OS11,  OS12 A , OS12 B, OS23, OS24, OS33, OS34)



La nostra impresa è in possesso di cer�ficazioni che a�estano la 
qualità della lavorazione, il rispe�o per l’ambiente e la sicurezza e 
la salute dei lavoratori, conformi a specifiche norme di 
riferimento, valide a livello internazionale.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
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Iden�fica una norma tecnica sui sistemi di 
ges�one ambientale che fissa i requisi� di un 
sistema di ges�one ambientale.

Definisce i requisi� di proge�azione e sviluppo 
degli Inventari dei gas serra.

Norma internazionale che specifica i requisi� per il 
sistema di ges�one in sicurezza del traffico 
stradale per ridurre mor� e le lesioni gravi dovute 
agli inciden� stradali.

Rappresenta l’evoluzione di una serie di norme 
proprietarie dedicate alla salute e sicurezza, in 
par�colar modo lo standard OHSAS 18001.

Definisce i requisi� per la realizzazione all'interno 
di un'organizzazione di un sistema di ges�one 
della qualità.

ISO 14001:2015

UNI EN ISO 14064:2012

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

UNI EN ISO 39001:2016

Sistemi di ges�one per la prevenzione della 
corruzione: ha lo scopo di ridurre i rischi e i cos� 
lega� a possibili fenomeni corru�vi.

ISO 37001:2016
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