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Attività e Servizi

CONSULENZA  
E PROGETTAZIONE INGEGNERIA 
EDILE E INDUSTRIALE
La progettazione e realizzazione di un’opera comprende vari 
ambiti regolati da normative e aspetti tecnici molto articolati, 
come la prevenzione incendi, l’impiantistica elettrica e/o termica 
e la sicurezza. Per questo motivo il consulente tecnico è una 
figura di primo piano nel mondo dell’ingegneria. 
La No.Do. e Servizi è in grado di offrire ai propri clienti consulenze 
specialistiche e assistenza nella progettazione e nell'esecuzione 
dei lavori, in molteplici settori, come diagnosi energetiche, studi 
di fattibilità, operazioni catastali ed altro ancora.
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PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 
ELETTRICA E PER LA 
PRODUZIONE DEL CALORE
Per una corretta progettazione impiantistica è necessario, oltre 
ad una profonda preparazione tecnica, un continuo e costante 
aggiornamento tecnologico e normativo. Per garantire efficienza e 
controllo dei costi di gestione la No.Do. dedica grande attenzione 
allo studio progettuale e alla ricerca di materiali e tecnologie atti ad 
ottenere soluzioni impiantistiche ottimali e all’avanguardia.
I tecnici della No.Do. forti della pluriennale esperienza nel settore, 
sono in grado di affrontare qualsiasi problematica progettuale o 
esecutiva di cantiere e, dirigendo i lavori a stretto contatto con le 
ditte installatrici e con gli enti preposti al controllo e al rilascio delle 
autorizzazioni, riescono a mettere in pratica sempre la soluzione 
giusta.
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DIREZIONI LAVORI, SICUREZZA  
IN CANTIERE E COLLAUDI
La pluriennale esperienza della No.Do. ha formato uno staff di 
direzione lavori in grado di gestire adeguatamente tutte le fasi 
di realizzazione di un opera garantendone una riuscita ottimale. 
Le conoscenze specialistiche e l’esperienza dei tecnici della 
No.Do. risultano un prezioso apporto nell’analisi preliminare del 
progetto, nelle verifiche previste dalla Normativa, nell’assistenza 
in sito, nella contabilità in tempo reale, nella capacità di risposta 
alle richieste e/o alle riserve dell’impresa, nell’attenzione alla 
rispondenza dell’opera alle previsioni progettuali, nella stesura 
di eventuali integrazioni di progetto, nell’assistenza in fase di 
collaudo e in tutte le attività che concorrono alla realizzazione 
dell’opera nel pieno rispetto dei regolamenti e della sicurezza, 
con l’obiettivo della totale soddisfazione del cliente. La nostra 
Società gestisce la logistica per le forniture in cantiere in tempi 
giusti ed utili secondo le necessità. Nell’ambito della sicurezza 
la No.Do. è in grado di fornire tutte le figure professionali 
previste dal Testo unico sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. 
I nostri tecnici, incaricati di svolgere tali funzioni, hanno 
specifica abilitazione e un continuo e costante aggiornamento 
professionale, frutto di formazione dedicata ed esperienza 
diretta sul campo.

Competenza consolidata dall'esperienza
La No.Do. e Servizi S.r.l., grazie alle competenze acquisite nella sua lunga e intensa attività, è in grado di seguire ogni tipo progetto, 
in ambito civile e industriale, dallo studio di fattibilità, alla progettazione architettonica, alla progettazione impiantistica, fino al 
controllo sull'esecuzione delle opere. La Società ha come obiettivo l’ottimizzazione dei processi per offrire una soluzione completa e 
personalizzata ai clienti, assistendoli dalle fasi preliminari del progetto fino alla consegna dell’opera ultimata configurandosi quindi 
come unico referente per il coordinamento di tutte le fasi della progettazione e della realizzazione dell'opera.
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INGEGNERIA ANTINCENDIO
La No.Do. è in grado di offrire la competenza e l’esperienza 
necessarie per garantire il raggiungimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi; partendo da una attenta analisi delle 
caratteristiche del sito e delle attività in esso previste per 
procedere con il progetto dettagliato dell’impiantistica e delle 
misure di sicurezza. 
L’assistenza continua in fase di cantiere garantisce alla 
committenza l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
nel pieno rispetto del progetto redatto, evitando così difformità e 
costosi interventi di adeguamento.
Tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco la No.Do. si 
occupa anche di:
• Rinnovi certificati di Prevenzione Incendi
• Certificazione e dimensionamenti REI delle Strutture
• Verifica delle caratteristiche e del corretto funzionamento 

degli impianti di estinzione incendi
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SERVIZI TECNICI E COMMERCIALI
All’interno di molti dei servizi offerti, risulta fondamentale l’attività di project 
management con gestione/analisi di tutte le informazioni relative a progetti complessi. 
Per questa attività di gestione la NoDo utilizza il PMS (Project Management 
Software), un programma di gestione dati e progetti, realizzato esclusivamente per 
il Gruppo, certificato e brevettato a livello europeo a nome della Società del Gruppo 
Prometeo Ingegneria. Il PMS è dotato anche del modulo Scadenzario, usato e testato 
da molti anni per la gestione di scadenzari di Clienti di tipo Retail. Il PMS risulta molto 
snello e semplice da usare in quanto i dati sono facilmente inseribili direttamente 
da matrice excel ed esportabili su matrice excel. Funziona in ambiente Web e quindi 
è immediatamente consultabile anche da parte del Cliente, anche per scaricare 
velocemente documenti in corso o da “storico”.
Di seguito i principali servizi tecnici, anche in sito, commerciali e immobiliari offerti 
dalla No.Do.
• servizi di monitoraggio scadenze autorizzazioni (enti pubblici) e rinnovi
• servizi con monitoraggio iter burocratico fino ad ottenimento permessi
• consulenza specifica per adempimenti direttiva atex 99/92/ce, D.L.vo 233/03
• verifica e certificazione conformità impianti elettrici
• servizi connessi  ex D.Lgs. 626/94  e  nuovo D.Lgs. 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro)
• contabilità lavori, controlli qualità e controllo costi
• rilievi topografici digitali e satellitari
• rilievi geografici e aerei con dispositivo drone
• rilievi di siti, immobili e/o attrezzature, anche tridimensionali, con dispositivo laser scanner 3D
• rinegoziazioni delle locazioni
• servizi catastali
• servizi di certificazione energetica
• servizi per adeguamenti burocrati di immobili, mirati anche alla rogitabilità
• standardizzazione e archiviazione, anche su piattaforma web, di dati immobiliari (catastali, planimetrici, impiantistici ecc..)
• ricerca di immobili/siti per attività di sviluppo
• rilievi, risk assessment, studi commerciali e fattibilità
• analisi di mercato e programmi d’investimento su macroaree
• domiciliazioni di aziende e imprese in calabria servizi di logistica e segreteria
• risorse umane professionali con sistema ore/uomo anche in house
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PROJECT MANAGEMENT
Affidare un progetto alla No.Do. e Servizi s.r.l. significa essere 
certi di entrare in contatto con una realtà seria e di comprovata 
esperienza. Il team dell'Azienda, composto da diverse figure 
professionali, è in grado di seguire e gestire tutte le principali 
fasi di un progetto su tutto il territorio nazionale, dall'analisi alla 
pianificazione fino alla realizzazione di tutti gli obiettivi condivisi 
con il committente.
No.Do. e Servizi s.r.l. si è specializzata in diversi settori e le principali 
esperienze di Project Management riguardano le seguenti macro-
aree:
• settore carburanti
• turismo e servizi
• settore immobiliare
• settore uffici e banche



GESTIONE PROGRAMMI 
DUE DILIGENCE P.V.
In base ad una pluriennale esperienza, 
la Società ha implementato un efficiente 
sistema di organizzazione del flusso 
informativo capace di ottimizzare i tempi 
e i costi della gestione di una rete di punti 
vendita (stazioni di servizio). Il sistema, 
basato sulla condivisione in tempo reale di 
tutte le informazioni, garantisce il rispetto 
delle procedure di autorizzazione e delle 
scadenze, apportando una serie di importanti 
vantaggi, tra cui:
• monitoraggio immediato e costante 

dello stato di avanzamento della 
commessa;

• strutturazione modulare, con la 
gestione dei dati centralizzata;

• completa personalizzazione del 
singolo progetto, strutturato 
secondo le esigenze del cliente.
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DUE DILIGENCE
È un’attività organizzata volta alla raccolta e alla verifica di infor-
mazioni di natura economico-finanziaria, immobiliare, commer-
ciale, gestionale, patrimoniale ed ambientale relativamente ad 
una proprietà oggetto di acquisizione o possibile acquisizione, per 
ottenere una fotografia particolareggiata della realtà in esame. 
La No.Do. nel suo staff vanta una serie di professionisti con com-
petenze tecniche differenti tali da condurre in modo completo 
l’intero processo di Due Diligence analizzando con precisione ogni 
singola specificità. Peculiarità dell’Azienda è l’efficacia con cui rie-
sce ad organizzare campagne di survey in tempi brevissimi in reti 
nazionali potendo contare sull’esperienza maturata dai propri col-
laboratori, operativi sull’intero territorio italiano.

ECONOMICO-FINANZIARIA

Analisi dei dati
economici

Analisi degli aspetti
fiscali e legali

Analisi documentazione
beni immobili

Determinazione valore
degli immobili

Adeguatezza
tecnico-normativa

Analisi del posizionamento 
sul mercato

Analisi del piano 
commerciale-strategico

Analisi del
portafoglio clienti

Analisi adeguatezza 
organizzazione

Analisi efficienza 
organizzazione

Strumenti
informatici/gestionali

Analisi
degli asset

Analisi
dei beni immobili

Analisi delle passività 
ambientali

Verifica rispondenza 
normativa

IMMOBILIARE

COMMERCIALE

GESTIONALE

PATRIMONIALE

AMBIENTALE

DUE 
DILIGENCE
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Sede legale:
Via Genova 8 - 87036 RENDE (CS) 
tel: 0984-466654
fax: 0984-847827

partita IVA: 02569980788 
REA: CS-174071

Sedi operative:
Via Rossini 45 – 87036 RENDE (CS) – tel: 0984 466654
Via Sante Bargellini 4 – 00157 ROMA – tel: 06 89572880
Viale Sondrio, 7 – 20124  MILANO – tel: 02 39289261
Via L.Ariosto 3 – 87100 COSENZA – tel: 0984 32050
Via Filippo Paruta, 10/F – 90131 PALERMO – tel: 091 6683601
Via Camillo Rosalba, 8/H – 70124 BARI – tel: 080 5041024
Via Sicilia, 4 – 10135 TORINO
P.zza Europa, 4 – 31057 SILEA (TV)
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 GROTTAMMARE (AP)
Calle de Alfonso XII, 46 - 28014 – MADRID (ES)


