
UN TEAM CHE UNISCE ESPERIENZE E COMPETENZE
 UN UNICO INTERLOCUTORE PER COSTRUIRE O RISTRUTTURARE

FARE 
RETE PER 

COSTRUIRE 
FUTURO



Nova Rete può fornire ai Clienti solu-
zioni chiavi in mano; dallo sviluppo del 
progetto alla realizzazione, affiancan-
do fin dalle prime fasi le competenze 
necessarie per soddisfare il Commit-
tente più esigente. Dalla pianificazione 
dei budget alle tempistiche di gestio-
ne del cantiere, per un monitoraggio 
continuo dell’iter di produzione senza 
lasciare nulla al caso. Dalla verifica im-
mobiliare su terreni e fabbricati alle 
opportunità di investimento assistito 
da professionisti qualificati per ogni 
singola attività: Urbanistica, Consulen-
za Tecnica, Fiscale, Contrattuale. Che 
si tratti di interventi su edifici Civili, 
Industriali, Direzionali, su nuovo o ri-
strutturazioni siamo in grado di indi-
rizzare il Cliente nel migliore dei modi.

Come responsabile della realizzazione, 
Nova Rete può garantire tempi certi, 
l’adattabilità del progetto in corso d’o-
pera, la qualità dei materiali, la massi-
ma funzionalità degli spazi, la durabi-
lità. Sceglie le soluzioni costruttive più 
adeguate, seleziona i fornitori, presidia 
tutte le attività di cantiere (movimen-
tazione terra e consolidamento del 
terreno, sviluppo dei cementi armati, 
impiantistica integrata, finiture ester-
ne ed interne).

Ogni fase del lavoro, progettuale o ese-
cutiva, è seguita da tecnici specializzati.
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GENERAL CONTRACTOR
COME UNICO INTERLOCUTORE

QUALI SONO I VANTAGGI?
PARLANO I NUMERI ...

= FORZA
ECONOMICA

 + VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

La valutazione logistica ed esecutiva è fondamentale, fin dalle fasi prelimi-
nari. La scelta dei giusti materiali, la gestione di tempi e costi di cantiere, 
l’organizzazione di tutti gli interlocutori e maestranze di cantiere, (anche con 
sistemi BIM building information modeling).

40%
RISPARMI

rispetto al metodo
tradizionale

 + SCELTA FORNITORI ED ACQUISTO DIRETTO  

Con noi hai a disposizione uno staff di professionisti dedicati anche per le scel-
te dei materiali di finitura interni ed esterni, impiantistica ed interior design 
che saprà accontentare le tue richieste. Tutti i materiali e la loro applicazione 
sono gestiti direttamente con aziende produttrici ed installati da nostre mae-
stranze dipendenti e/o partners.

35%
RISPARMI

rispetto al metodo
tradizionale

 + TEMPI DI CONSEGNA E GARANZIE  

Scegliere il General Contractor per i lavori “chiavi in mano” significa affidarsi 
ad un unico interlocutore professionista che gestisce tutti gli “Stakeholders” 
ottimizzando tutte le fasi del processo produttivo. Riduciamo i tempi di con-
segna e garantiamo le lavorazioni con le nostre Imprese Certificate.

25%
RISPARMI

rispetto al metodo
tradizionale

 + SICUREZZA E AMBIENTE 

Le Imprese retiste sono soggette a Norme di Sicurezza stringenti, gli operatori 
titolari o dipendenti seguono costantemente aggiornamenti professionali per 
garantire l’incolumità del personale e di terzi durante tutte le fasi di costruzione. 
A salvaguardia dell’ambiente Nova Rete propone ed installa prodotti sosteni-
bili, trasferendo tutto il know-how acquisito a tutte le imprese della Rete.

45%
RISPARMI

rispetto al metodo
tradizionale

 + MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO  

Viene garantita attraverso un analisi approfondita dei costi e della qualità dei 
materiali utilizzati (certificazioni CE, CAM, GPP,). Tutta la documentazione re-
lativa alle prestazioni dell’edificio costruito e alla salubrità dell’ambiente  sarà 
consegnata al Committente. Fatturazione diretta del Retista.

38%
RISPARMI

rispetto al metodo
tradizionale

 + AFFIDABILITÀ AZIENDALE 

Soprattutto in questi ultimi anni è diventato molto importante conoscere lo 
“stato di salute” patrimoniale e finanziario delle aziende con cui intrattenia-
mo rapporti economici indistintamente dalla natura di essi. I nostri Retisti 
risultano regolarmente inscritti al Registro delle Imprese e sono legalmen-
te rappresentate in Nova Rete da un Comitato di Gestione che ne verifica 
l’affidabilità. Contiamo un numero di ben otto imprese con oltre 60 dipen-
denti e numerosi Partners produttori.

25%
RISPARMI

rispetto al metodo
tradizionale

NOVARETE RETISTI

COMMITTENTE
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INDUSTRIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE
Operiamo come General Contractor utilizzando moderne tec-
nologie ed applicando il Project Management per tutta l’orga-
nizzazione. Assistiamo il Cliente in tutte le fasi del lavoro: dal Bu-
dget di spesa, dei contratti e della tempistica del Cantiere.

- certifi cazione energetica conto termico 2,0
- sismabonus
- rimozione amianto

RESIDENZIALE
Costruiamo e Ristrutturiamo  edifi ci residenziali a Ri-
sparmio Energetico, Antisismici, Eco Sostenibili. Dalla 
preventivazione del progetto, all’analisi dei costi, per garan-
tire una gestione del cantiere con la massima effi cienza. Prefab-
bricazione in acciaio e legno, oltre all’applicazione di moderne 
tecniche per il Restauro e la Conservazione.

- bonus facciata
- ristrutturazione
- risparmio energetico

01_ZEROUNOSTUDIO S.A.S.
Gestione e sviluppo per l’Architettura e      
l’edilizia moderna. Progettazione esecutiva, 
gestione lavori, contabilità, organizzazione 
cantieri con l’ausilio di moderne tecnologie.

02_CAZZOLA FRANCO
Consulente Immobiliare specializzato nei 
servizi per l’Impresa, gestioni Immobiliari 
mercato primario e secondario. Servizi inte-
grati su misura, investimenti, sostenibilità, 
immobili di nuova generazione.

03_QUALITY HOME
Soluzioni di Design Indoor, Outdoor, rap-
presentanza materiali per l’Edilizia e per 
l’Architettura. Pavimentazioni in legno 
composito e naturale, verde verticale, Siste-
mi Raso parete. 

04_CECCHETTO ALMERINO S.A.S.
Impresa edile si occupa di realizzare nuove 
costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni 
di edifi ci Civili ed Industriali. Interveniamo 
per risolvere  i problemi legati all’isolamento 
termico - acustico dell’edifi cio con tecnolo-
gie innovative.

05_CIA S.R.L.
Azienda specializzata in opere edili di ma-
nutenzione e ripristino coperture, tetti, lu-
cernari per infi ltrazioni di acqua e danneg-
giamenti da grandine, attraverso l’utilizzo di 
innovativi sistemi di impermeabilizzazione, 
materiali idonei, lavorazioni senza fi amma 
per la prevenzione incendi. 

06_IDROTERMICA TORRESAN S.R.L.
Realizziamo impianti idro-termosanitari, cli-
matizzazione, antincendio, aria compressa, 
arredo bagno e Geotermia. Prestiamo assi-
stenza tecnica su Caldaie e Pompe di calore 
per l’abitazione civile ed Industriale.

07_SCUROTHERM DI BERTOLDO B.M.
Produzione di Serramenti in alluminio a taglio 
termico, alluminio legno, scorrevoli minimali, 
facciate continue ad alte prestazioni energe-
tiche. Sistemi oscuranti a taglio termico verni-
ciati, acciaio Inox, Corten, ottone bronzato.

08_SBALCHIERO RENZO
Impresa di pitture, decorazioni per interno 
ed esterni: silossanici, elastomerici o silicati 
con applicazione  all’edifi cio previo control-
lo tecnico da parte dei nostri esperti. Cap-
potti termici per il Risparmio energetico, 
lavorazioni in Cartongesso.

NOVA QUALITY SYSTEM

È il marchio sul processo di certifi ca-
zione e controllo del Progetto Esecu-
tivo, Impiantistico, delle fi niture, dei 
materiali di costruzione, delle tempi-
stiche e costi delle opere. 

Ci impegniamo eticamente a pro-
muovere i principi di:

SOSTENIBILITÀ
BENESSERE AMBIENTALE
RISPARMIO ENERGETICO.

Nova Quality System appartiene a 
Novarete General Contractor.

1

2

ZEROUNOSTUDIO
Moreno Zampieri

Gestione e sviluppo
edilizia

01

CAZZOLA REAL ESTATE
Franco Cazzola

Consulente immobiliare

02

QUALITY HOME
Diego Chiarello

Agenzia di
rappresentanza

03

CECCHETTO ALMERINO
Stefano Cecchetto

Impresa edile

04

CIA
Enrico Fin

Coibentazioni e
impermeabilizzazioni

05
IDROTERMICA TORRESAN

Valerio Torresan
Impianti idrotermosanitari

climatizzazione
geotermia

06

SCUROTHERM®

Fabio Bertoldo
Produzione serramenti

sistemi oscuranti

07

SBALCHIERO PITTURE
Sbalchiero Renzo
Pitture, cartongessi

isolamenti e cappotto

08

MORENO ZAMPIERI
Coordinatore workfl ow



Via Lago di Lugano, 15
36015 Schio (VI)
Tel. +39 0445 576969

info@novarete-gc.it 
novarete-gc.it

Nuova definizione di contratto di rete (art. 42, d.l. 78/2010, 
conv. con modif. con legge 122/2010). Lo scopo della Rete è di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capa-
cità innovativa e la propria competitività sul mercato, scambiar-
si informazioni o prestazioni di natura industriale, commercia-
le, tecnica o tecnologica ovvero ancora esercitare in comune 
una o più attività rientranti nella nostra “Mission” Aziendale.
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Rete d’impresa promossa da Confartigianato Vicenza




