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Grazie all’aiuto del Comitato Sisma Centro Italia Confindustria CGL CISL UIL il nostro lavoro 

ha avuto un netto miglioramento nel reparto produttivo. 

Infatti grazie all’utilizzo dei macchinari di  ultima generazione abbiamo migliorato la qualità e la 

precisione delle produzioni; siamo riusciti ad ottenere nuove commesse incrementando 

notevolmente il nostro fatturato , abbiamo sfruttato le nuove attrezzature per poter effettuare 

una maggiore mole di lavoro riducendo i tempi delle lavorazione , tutto ciò a beneficio 

dell’abbattimento dei costi e dell’andamento dell’azienda. 

Grazie all’assunzione del nuovo personale (2 unità), la nostra organizzazione interna risulta più 

efficiente e coordinata. 

Naturalmente, aumentando e variando la nostra offerta di beni e servizi, ci siamo avvalsi di 

collaborazioni esterne all’impresa , in particolar modo abbiamo collaborato con falegnami e 

fabbri che ci hanno supportato nello svolgere in modo più completo i nostri servizi. 

L’Acquisto del nuovo autocarro ci ha facilitato e reso più efficiente il nostro servizio di 

consegna dei prodotti venduti. In questo trimestre abbiamo notato un incremento notevole del 

nostro volume d’affari rispetto agli anni precedenti ai nostri investimenti, ottenendo commesse 

per  €.352.000,00. 

TERZO REPORT 

NUOVE LAVORAZIONI EFFETTUATE : 

LAVORO PER HITRAC, PIAZZA DANTE ROMA: Fornitura di parapetti lineari in vetro, 

pareti doppie divisorie rivestite con Boiserie in doghe in legno, realizzazioni di passerelle con 

cosciali in alluminio autoportanti, pareti vetrate in cristallo temperato con profili a scorrimento. 

LAVORO PER TIM, ORIOLO ROMA: Fornitura e posa in opera di porta d’ingresso in 

alluminio taglio termico a due ante con motorizzazione e predisposizione antipanico, vetri 

camera, pannelli di copertura per il fancoil frontali, pannello  coibentato montato su passerella 

di congiunzione; infisso in alluminio per la realizzazione di una porta scorrevole a due ante; 

struttura in ferro per ancoraggio porte scorrevoli; vetrina laterale fissa tra i due scorrevoli, telai 

fissi divisori completi di vetri, telai in legno con sportelli in truciolare ignifugo. 

Spese personale dip. Luglio/settembre      €.5.279,00 

Pagamenti effettuati : 

SALDO FT. STRAPPINI PER SALDO FT.AUTOCARRO 

03/07/2019           €.12.200,00 

10/07/2019          €.12.200,00 


