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LETTERA DI PRESENTAZIONE

La PUNTO IMPRESA S.R.L. è una Società di capitale che iscrive a libro soci i Sigg.ri
Davide Gallo e Luigi Petti. I soci annoverano ormai oltre 20 anni di esperienza nel
campo dell’edilizia con precedenti esperienze lavorative verso una clientela costituita da
Enti Pubblici – Comune di Torino e limitrofi, Regione Piemonte, Regione Lombardia ed
Enti Privati, tra questi ultimi:
-

Palazzo “Saluzzo Paesana” – Torino
Palazzo “Reale” – Torino
Filiali Assicurazioni AXA e Royal Insurance di Milano e Genova
Sedi Block Buster di Torino e Provincia – Milano – Genova – Aosta
Sedi Manpower di Torino e Provincia
Filiali del Banco di Sicilia – Torino
Filiali Banche Cariplo – Torino
Sedi A.T.M. – Torino
Sede dirigenziale ANAS – Torino
Sede della BOLAFFI S.P.A. – Torino
Comune di Graglia (BI) ristrutturazione completa interna/esterna di un
albergo
Comune di Graglia (BI) recupero e trasformazione di immobili comunali in
residenze turistiche
Comune di Graffignana (LO) realizzazione di un centro diurno per anziani
Comune di Biella: trasformazione “EX CARCERE DEL PIAZZO”in
ostello per la gioventù
RISTRUTTURAZIONE ESTERNA DI CONDOMINI DI PROPRIETA’
PRIVATA IN TORINO E DI STABILI AVENTI CARATTERISTICHE DI
ALTO PREGIO ARCHITETTONICO

DESCRIZIONE DEI SERVIZI PRESTATI:
•
•
•
•
•

Interventi decorativi di interni ed esterni con molteplici tecniche di
lavorazione
Interventi murari di costruzione e di risanamento compreso il rifacimento dei
tetti
Risanamenti conservativi di facciate esterne e palazzi d’epoca.
Adeguamento di immobili sulle normative vigenti in materia di sicurezza
Recupero e trasformazione di unità immobiliari

La PUNTO IMPRESA S.R.L. intende promuovere in futuro i propri servizi,
espandendosi nel mercato dell’edilizia, mantenendo inalterato l’alto livello di
professionalità, che ha sempre caratterizzato l’opera dei Sigg.ri Gallo e Petti.
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Il personale dipendente:
La Società è composta da n. 6 addetti di cui:
 N.2 soci operativi
 N.1 operaio specializzato
 N.2 operai qualificati
 N.1 impiegata
Tutto il personale è regolarmente registrato al libro paga e sono state stipulate tutte le
assicurazioni di legge.
Professionisti ed aziende collaboratrici:
La Società si avvale della consulenza di Studi Tecnici di Architettura e Ingegneria.
Si avvale inoltre dell’operato di squadre di elettricisti, idraulici, piastrellisti,
cartongessisti, decoratori, fabbri, falegnami, ecc…
La PUNTO IMPRESA S.R.L. dispone di capacità, macchine, attrezzature e mezzi
necessari per il regolare svolgimento di tutte le attività. Si utilizzano inoltre materiali
delle miglior marche attualmente esistenti sul mercato, che vengono reperiti presso i
nostri fornitori di fiducia, fra i quali godiamo della massima stima e considerazione.
Tra i principali obbiettivi della nostra società vi è il costante aggiornamento, al fine di
garantire alla Clientela l’esecuzione di interventi a regola d’arte, con l’ausilio di
moderne attrezzature e di nuove tipologie di prodotti e/o di lavorazioni, senza
sottovalutare l’aspetto ambientale.
Si è inoltre investito nel campo della sicurezza sul lavoro al fine di poter operare nel
massimo rispetto delle norme attualmente vigenti, sia per quanto riguarda le
attrezzature, che per il personale impiegato per l’esecuzione dei lavori.
La Società ha ottemperato agli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di
sicurezza (D.Lgs. 626/94 – D.Lgs.494/96 – D.Lgs. 528/99 – D.Lgs. 81/08).
Con questo obbiettivo la PUNTO IMPRESA S.R.L. si propone alla Vostra attenzione
per tutto quanto riguarda la realizzazione di interventi edili e di ristrutturazione, sia
interna che esterna, di immobili pubblici, privati e commerciali.
Distinti saluti.
L’Amministratore delegato

