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presentazione aziendale 
 

La Concrete S.r.l.s. nasce nel 2013 come laboratorio di ricerca di soluzioni 
riguardanti tutte le problematiche inerenti ai deterioramenti strutturali e 
murali, causati dalla loro vetustà. 
L'entusiasmo e la passione profusa nella ricerca della qualità hanno ben 
presto trasformato la piccola impresa, in una affermata realtà aziendale.  
Anno dopo anno la Concrete S.r.l.s ha saputo rinnovarsi, interpretando le 
necessità di una clientela sempre più esigente. 
Il 2016 segna una importante svolta nella vita dell'azienda, la direzione 
tecnica è stata presa in carico dall’Ingegnere Vespa Manuel. Una direzione 
dinamica e preparata, che dedica grandi energie, Know-How e risorse 
nello studio di nuovi progetti al fine di far nascere il settore appalti 
condominiali in collaborazione con la Harley&Dikkinson Finance con 
piani di finanziamento adattabili ad ogni esigenza della committenza. Un 
vero e proprio laboratorio di ricerca dove tecnici ed impiegati creano 
quotidianamente nuove idee e nuovi stimoli, sempre fedeli alla qualità 
costruttiva di impronta artigianale. I nuovi sforzi, dell’amministratore 
Unico Ingegnere Vespa Manuel, hanno così ottenuto e permesso un 
crescente apprezzamento della clientela, dando la possibilità ai condomini 
di finanziarsi l’intervento senza pregiudicare i tempi di realizzazione dello 
stesso. 
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di cosa ci occupiamo 
 
Una delle nostre caratteristiche distintive è la capacità d'approccio globale 
alla soluzione dei problemi dei clienti. La vasta esperienza specialistica dei 
singoli componenti dello staff tecnico, maturata sia nel settore industriale 
che in quello civile, costituisce un valido patrimonio di conoscenza e 
capacità che mette in condizione l'azienda di affrontare e definire qualsiasi 
lavoro d'edilizia. Particolare attenzione è rivolta alla progettazione 
impiantistica al fine di ottenere una efficienza energetica compatibile con 
l’investimento del cliente. Dalle ricerche catastali e urbanistiche, alla 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva fino alla realizzazione 
delle opere. Compreso l'espletamento degli adempimenti tecnico-
amministrativi, presso i vari organi competenti (Comune, ASL, ISPESEL, 
VVF etc.). Notevole esperienza è stata maturata in materia d'igiene e 
sicurezza del lavoro, prevenzione incendi e protezione ambientale. 
Una struttura giovane, moderna, flessibile, dotata di un ufficio tecnico e 
maestranze per la realizzazione di opere di costruzione e ristrutturazione 
d'immobili, la posa in opera di impianti tecnologici, la manutenzione e la 
progettazione. L'esecuzione di qualsiasi intervento è curata con il massimo 
scrupolo da personale qualificato, in regola con le vigenti disposizioni di 
legge in materia di prevenzione infortuni e con l'impiego di materiali e 
prodotti di qualità. L'efficienza del servizio offerto, la competenza e la 
disponibilità dei tecnici, la cortesia del personale costituiscono un motivo 
d'orgoglio che trova riscontro nei continui e crescenti risultati ottenuti. 
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il valore della qualita' 
 

Accuratezza nella prestazione dei servizi. Cura dei particolari. Attenzione 
ed ascolto al cliente. Costante ed aggiornato riferimento alle complesse ed 
articolate normative di legge vigenti nei vari settori di intervento. Volontà 
e impegno di tutta la struttura per assolvere in pieno gli incarichi conferiti. 
Onestà e serietà professionale. Sono gli elementi che aggiungono un valore 
molto importante alla nostra attività, senza trascurare ovviamente la 
qualità! 
Un valore, che ha già ottenuto gli apprezzamenti di coloro che sinora 
hanno avuto rapporti con la nostra Azienda per ciascuno dei servizi che 
essa svolge. Nella qualità c'è il nostro investimento maggiore che ci viene 
ripagato costantemente dalla stima dei nostri clienti. 
La disponibilità e la cortesia dello staff tecnico, la puntualità e la 
competenza delle risposte fanno si che per i nostri partners rappresentiamo 
un punto di riferimento e di confronto per la soluzione di molteplici 
problemi quotidiani, siano essi di carattere normativo, tecnico o operativo. 
La stima che ci siamo guadagnata sul campo ci spinge a migliorare ed a far 
crescere, insieme all'azienda, le nostre capacità personali, grazie al 
continuo aggiornamento professionale e tecnico con lo studio, la ricerca, 
l'approfondimento e l'ammodernamento dei sistemi di lavoro. 
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elenco maggiori clienti 
 

- CONDOMINIO VIA AURELIANA 53, ROMA 
 

 
Via Aureliana 53. Prima del nostro intervento. 

 
Via Aureliana 53. Durante in nostro intervento. 
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Via Aureliana 53. Durante il nostro intervento. 

 
Via Aureliana 53. Completato il nostro intervento. 
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Via Aureliana 53. Completato il nostro intervento. 

- COMPLESSO RESIDENZIALE VIA ROSCIANO,6 ROMA 
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- COMPLESSO RESIDENZIALE VIA PIGLIO 11, ROMA 
- CONDOMINIO PIAZZA SANTA MARIA 1, MONTEROTONDO   
- SEDE LEICA GEOSYSTEMS S.P.A, VIA ELIO LAMPRIDIO, 110 

ROMA. 
- OMNIA EXPRESS S.P.A., VIA SCALO DI SAN LORENZO,16 

ROMA. 
- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, 

P.ZZA MONTECITORIO, 121 ROMA. 
- ASSICURAZIONI FONDIARIA S.P.A., VIA BISSOLATI, 76 

ROMA. 
- IDEAL SYSTEM S.R.L. 
- TECNOFUMI S.R.L. 
- COMUNE DI ROMA SCUOLE LEOPARDI RAVERA, 

SANANGELO 
- COMUNE DI ROMA, I° MUNICIPIO-VIA TOMACELLI, ROMA. 
- CONDOMINO VIA BELSIANA, 100 ROMA. 
- CONDOMINIO VIA DEL BABUINO, 164 ROMA. 
- ISG ITALIA SRL, VIA MASCHERONI N° 18, MILANO. 
- BRITISH COUNCIL, VIA SAN SEBASTIANELLO, 16 ROMA. 
- ISMA ISTITUTO SANTA MARIA IN AQUIRO, ROMA. 
- HOTEL LA PERGOLA, ROMA. 
- HOTEL IBIS, ROMA. 
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staff tecnico 
                                   
N° 1  Dirigente 
 
N° 1 Ingegnere 
 
N° 1 Architetti 
 
N° 1 Perito Industriale 
 
N° 1 Geometra 
 
 

personale operativo e mezzi  
                  
 
N° 2 Autovetture trasporto leggero 
 
N° 2 Autocarri 
 
N° 2 Bobcat 
 
Mq. 4000                      Ponteggi tubolari 
 
Magazzino deposito attrezzature e materiali        
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come intendiamo crescere  
 

Per il futuro intendiamo continuare con il nostro operato nel settore edile e 
allargarci con uno stabilimento industriale. Nello stabilimento produrremo 
infissi in alluminio e PVC a bassissima trasmittanza al fine di poter offrire 
ai nostri clienti un pacchetto completo nelle ristrutturazioni di QUALITA’, 
senza dover dare in subappalto la fornitura di infissi e rischiare di perdere 
in qualità agli occhi dei nostri clienti. 

Oltre a questo all’interno dello stesso stabilimento industriale poiché i 
macchinari necessari alla produzione degli infissi sono gli stessi necessari 
all’assemblaggio dei pannelli solari e pannelli fotovoltaici, stiamo 
prendendo accordi commerciali con la Solex, società Italiana con sede a 
Perugia tra le leader nel panorama nazionale, e la Sunpower società leader 
nel panorama internazionale per una collaborazione nella regione Lazio. 
Stiamo brevettando un prototipo di tapparella fotovoltaica e gazebi 
autosufficienti con impianti monofase ad isola.  

In questo modo potremmo offrire ai nostri clienti oltre alla progettazione e 
all’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, anche un prodotto 
di nostra garanzia e di nostra realizzazione. 

I nostri clienti potranno avere un pacchetto completo di sicuro vantaggio 
economico, in quanto contrato tutto nella nostra società ed inoltre ma non 
meno importate di assoluta QUALITA’. 
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obiettivi futuri 
 

Il nostro vero obiettivo è far capire che effettivamente si possono 
effettuare interventi di risparmio energetico e che questi non 
necessariamente necessitano di grandi investimenti. 

  

Ovviamente con questo stabilimento industrialr e prospetti futuri contiamo 
di incrementare il nostro fatturato nel 2018 del 20% rispetto al 2017. 
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contatti 
 

SEDE LEGALE: VIA SAN BIAGIO PLATANI, 280 ROMA. 

UFFICIO TECNICO: VIA SAN BIAGIO PLATANI 280, ROMA. 

RECAPITO TELEFONICO UFFICIO: 0620630932. 

INDIRIZZO E-MAIL: info@concreteservizi.it 

SITO INTERNET: WWW.CONCRETESERVIZI.IT 

DIRETTORE TECNICO: ING. VESPA MANUEL.  

DIRETTORE DI CANTIERE: GEOM. VESPA STEFANO. 
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