COS’È REBER
Reber Rete d’Impresa è nata nel 2014, con un contratto tra aziende del settore delle
costruzioni e società d’ingegneria aventi come caratteristiche:
• notevole esperienza in Italia e all’Estero;
• comprovata sinergia grazie ai molteplici lavori svolti dal gruppo;
• affidabilità dimostrabile con innumerevoli referenze di enti pubblici e privati.

Nel corso degli ultimi anni, al fine di integrare e completare il servizio proposto ai clienti,
altre aziende referenziate hanno aderito al contratto di Reber.
Ad oggi sono parte di Reber: una società di ingegneria, tre imprese edili, una ditta
specializzata in meccanica e carpenteria metallica e tre aziende impiantiste operanti nei
settori dell’energia, dell’elettricità, della termotecnica e dell’idraulica.
Reber è una rete-soggetto, cioè ha personalità giuridica e può firmare contratti in forma
diretta; dispone di un Presidente e di un proprio Consiglio di Amministrazione costituito
dai referenti di tutte le ditte aderenti al contratto di rete.

LA NOSTRA MISSION
In un mercato globale sempre più dinamico, complesso e frammentato, l’atto di
aggregazione in Rete d’Impresa crea un unicum in cui confluiscono le potenzialità
economico-finanziarie, tecnico-organizzative e logistico-operative di tutte le aziende
retiste.

Reber Rete d’Impresa ha l’obiettivo di offrire ai Clienti pubblici e privati un servizio
integrato e completo proponendosi come unico referente che, partendo dall’analisi dei
bisogni del Committente, definisce il progetto e realizza le opere, anche con formula
«chiavi in mano».
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SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITA’
Reber Rete d’Impresa considera prioritaria la diffusione della cultura dell’attenzione alla
salute e sicurezza sul lavoro, del rispetto e tutela dell’ambiente e della qualità.
Le aziende retiste dispongono di sistemi di gestione certificati, conformi alle norme:
UNI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 (o OHSAS 18001).

DITTE ADERENTI E AMBITI DI INTERVENTO
Reber Rete d’Impresa, è composta da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresa Duci srl - Edilizia ed infrastrutture
Revo Costruzioni srl - General contractor e management
AltoSerio Costruzioni snc - Carpenteria in calcestruzzo armato
Alfa SO.GE.M.I. srl - Carpenteria metallica e impianti industriali
G.E.I. Impianti Elettrici Generali srl - Impianti elettrici
Boniforti Impianti srl - Impianti termici
Tekn&co srl - Società di ingegneria e di architettura
INNTEA srl - Energie rinnovabili
PENTA COSTRUZIONI s.r.l. – Impresa Edile

PROJECT FINANCING
Il Project Financing (finanza di progetto) è una forma di finanziamento tramite la quale le
pubbliche amministrazioni possono ricorrere a capitali privati per la realizzazione di
progetti e infrastrutture ad uso della collettività. In altre parole le spese per la
realizzazione di un’opera pubblica possono essere sostenute totalmente (o parzialmente)
da privati.
Pertanto le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di portare a compimento
interventi importanti e spesso necessari, altrimenti non consentiti dalle disponibilità di
bilancio.
L’investitore privato ottiene la gestione dell’opera realizzata in concessione, i cui ricavi
coprono i costi sostenuti e generano il rendimento previsto per l’investimento.
Reber Rete d’Impresa è in grado di proporsi come partner per la promozione la
realizzazione e la concessione per l’acquisizione di lavori in Project Financing.

GENERAL CONTRACTOR
Il General Contractor è il primo contraente, responsabile della realizzazione delle opere in
conformità a quanto specificato nei documenti contrattuali. Assicura la gestione
manageriale della commessa e del cantiere sia sul piano tecnico che su quello economicofinanziario ed amministrativo.
Reber Rete d’Impresa, fondandosi sull’eterogeneità delle specializzazioni delle singole
aziende retiste, si propone come General Contractor per la progettazione e la realizzazione
delle opere commissionate.
I benefici che ne conseguono riguardano sia i Clienti, che interagiscono con un unico
interlocutore, sia le aziende retiste, che si avvalgono di un più incisivo potere contrattuale.

SUPPORTO TECNICO
Reber Rete d’Impresa è l’aggregato delle risorse della società di ingegneria con quelle degli
studi tecnici di tutte le aziende retiste. Questa sinergia determina un dominio operativo che
spazia nei seguenti settori:
- ingegneria civile, edile e architettonica
- ingegneria ambientale
- ingegneria energetica
- ingegneria meccanica
- ingegneria elettrica
- ingegneria termotecnica

Da qualche anno Reber Rete d’Impresa ha intrapreso un processo di innovazione e continua
evoluzione nelle metodologie di lavoro investendo in termini di risorse umane e nell’acquisto
di strumentazione e software.
Avvalendosi del contributo di professionisti tecnici, giovani e motivati, che vengono formati e
specializzati dalle aziende componenti, Reber è in grado di utilizzare e sfruttare al meglio le
più recenti tecnologie.

COSTRUZIONI
Reber Rete d’Impresa realizza infrastrutture assicurando i più elevati standard qualitativi.
Le aziende aggregatesi in Reber possiedono importanti referenze e esperienze ultradecennali, in Italia e all’estero, nei seguenti sia in ambito edile che impiantistico:
Edilizia:
- Realizzazione ex novo di immobili e manufatti adibiti ad uso sia industriale che residenziale
- Ristrutturazione di immobili esistenti, ampliamenti
- Opere edili per impianti e cicli produttivi
- Rinforzi strutturali
- Demolizioni speciali
- Cementi armati
- Opere in pietra
- Acquedotti e fognature
- Opere stradali
- Lavori fluviali
- Perforazioni in quota
Carpenteria metallica: civile e industriale

IMPIANTISTICA
- Impianti per la produzione di energia elettrica: idroelettrici, fotovoltaici
- Impianti civili e industriali di climatizzazione e di trattamento dell’aria
- Impianti di cogenerazione
- Impianti e soluzioni innovative per l’accumulo e il risparmio dell’energia
- Impianti elettrici: di trasformazione, di distribuzione, di terra e contro le scariche
atmosferiche, di illuminazione, di allarme, per il controllo e la gestione dei consumi
- Impianti idraulici e antincendio
- Impianti gas
- Impianti industriali: di trattamento fumi e polveri sia a secco che a umido, di trattamento
del rumore, forni di riscaldo anche a longheroni mobili, forni per trattamento termico a
combustione, forni da forgia, nastri trasportatori
- Automazione degli impianti
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie

SITI WEB
•

Tekn&co srl - www.tekneco.eu

•

Impresa Duci srl - www.impresaduci.it

•

Revo Costruzioni srl - www.revocostruzioni.com

•

AltoSerio Costruzioni snc - www.altoseriocostruzioni.it

•

Alfa SO.GE.M.I. srl - www.alfasogemi.it

•

G.E.I. Impianti Elettrici Generali srl - www.geisrl.it

•

Boniforti Impianti srl - www.boniforti-impianti.it

•

INNTEA srl - www.inntea.it

•

PENTA COSTRUZIONI s.r.l. – www.pentacostruzioni.com

CONTATTI

REBER - RETE DI IMPRESE
Passaggio Don Antonio Seghezzi, 3
24122 Bergamo (Bg) – ITALY
Tel. (+39) 348 7751754
P.IVA e Cod. Fisc. 04054430162
info@retereber.it

