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LA NOSTRA MISSION
La Società opera, con diffusione capillare,-
sull’intero territorio nazionale nel settore 
della produzione di servizi tecnici multisite e 
servizi di ingegneria integrata. 
La presenza sul campo di professionisti esper-
ti, coordinati in modo centralizzato, permette 
di ottimizzare i risultati e garantire identiche 
performance per tempi e qualità in tutta Italia. 
L’Azienda ha maturato anche esperienza nella 
fornitura di servizi logistici ed è in grado di as-
sumere commesse come General Contractor.

SERVIZI OFFERTI
• Servizi di monitoraggio scadenze autorizzazioni e relativi rinnovi;
• Servizi tecnici mirati alle progettazioni per ottenimento permessi, 

Direzione Lavori, Sicurezza e Collaudi;
• Controllo qualità e sicurezza;
• Controllo Costi;
• Valutazione e verifica costi d’investimento, Gare d’appalto;
• Rilievi, Risk Assessment, Studi Commerciali e fattibilità;
• Analisi di mercato e programmi d’investimento su macroaree;
• Servizi immobiliari e catastali;
• Servizi per adeguamenti burocratici su immobili mirati alla rogitabilità;
• Standardizzazione e archiviazione web dati catastali, planimetrici, 

impiantistici, etc.;
• Consulenza per adempimenti direttiva Atex 99/92/CE, D.LGS 233/03;
• Verifica e certificazione conformità impianti elettrici rispetto alla 

normativa CEI;
• Organizzazione, Gestione e coordinamento dei servizi connessi 

all’applicazione del D.LGS. 626/94 e del nuovo D.LGS. 81/08 (Coord. 
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione);

PLUS
• Condivisione delle esperienze maturate da tutti i professionisti 

coinvolti nel sistema;
• Maggiore standardizzazione e qualità del prodotto;
• Monitoraggio costante dell’avanzamento lavoro;
• Risposte più rapide e puntuali al cliente;
• Ottimizzazione dei carichi di lavoro distribuiti su tutto il territorio 

nazionale;
• Snellimento delle attività e servizi ripetitivi;
• Monitoraggio dei servizi offerti su piattaforma web personalizzata 

secondo le esigenze del cliente.

SERVIZI PROGRAMMI E PROGETTI REALIZZATI
•  BEGHELLI – General Contractor impianti 

fotovoltaici “Alberi d’oro” territorio 
nazionale

• PROGRAMMA TOTALERG – REBRANDING 
PALO INSEGNA Centro Italia

• PROGRAMMA REALIZZAZIONE NUOVE 
AREE SELF Agenzie BNL

• PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DELLE 
SCHEDE DI RISCHIO Agenzie BNL

•  ENI adeguamento Legge 152su 200 PV 
Sud Italia

• PROGRAMMA PSOASSOAT per conto di 
ARTELIA su rete nazionale ESSO

• PROGRAMMA 3° PRODOTTO per conto 
ESSO ITALIANA, Rete Nazionale

• ADEGUAMENTO AL DPR 340 PV con 
GPL per conto di Q8 Italia su rete GPL 
Nazionale

• PROGRAMMA API – “REBRANDING API IP” 
Centro e Sud Italia più Sicilia

•  ENEL IMMOBILI– due diligence 
propedeutica alla cartolarizzazione di circa 
500 immobili

• ROGITABILITÀ IMMOBILI BPU (Banche 

Popolari Unite di Bergamo), Sud Italia
• PROGRAMMA RESTYLING per conto di 

ERG Petroli SpA, Centro Italia e Isole
• REGOLARIZZAZIONE CATASTALE per conto 

ERG PETROLI, Rete centro Italia, Isole
• PROGRAMMA REBRANDING Agenzie BNL 

Rete Nazionale
• PROGRAMMA REALIZZAZIONE NUOVE 

Agenzie BNL servizi tecnici e pratiche 
presso

• PROGRAMMA POSTER FRAME Agenzie 
BNL

• PROGRAMMA QUALITY CHECK CONTROL 
REBRANDING Agenzie BNL

• PROGRAMMA gare autostradali per API 
Spa, servizi tecnici e gestione progetto

• PROGRAMMA API Due Diligence per 
ricerca documenti tecnico/contabili Rete 
Nazionale

• PROGRAMMA INSERIMENTO OPT 
(accettatore banconote) su Rete

• PROGRAMMA API – “ORO Diesel” Rete 
Nazionale

• PROGRAMMA BRAND ELEVATION su P. V. 

carburanti ESSO per upgrade immagine
•  DESPAR Italia s.p.a.– Ingegneria e Servizi 

per la realizzazione Rete Carburanti in Sud 
Italia

•  PARTENOPEA PETROLI s.r.l. 
NAPOLI Contratto Aperto per Servizi 
mantenimento Rete

•  ENI spa contratto triennale per servizi di 
ingegneria per il Sud Italia più Sicilia (circa 
800 PV)

•  ABB (oggi Quant spa), outsourcing di 
ESSO, attività ingegneria e servizi Rete 
Nazionale.

•  ASPI (AUTOSTRADE per l’ Italia)Due 
Diligence Manutentiva Ads (Oil) e Grandi 
Cartelli.

•  ASPI (AUTOSTRADE per l’ Italia) 
Progettazione Esecutiva ADS BADIA 
NUOVA OVEST

•  API Anonima Petroli Italiana s.p.a.– 
Accordo Quadro Servizi

•  API Anonima Petroli Italiana s.p.aAccordo 
Quadro per i Servizi Professionali, 
Permitting ed Utenze finalizzati alla 
realizzazione Rete Impianti IPMATIC Rete
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PROGRAMMA AUTORIZZAZIONI  
E SCADENZE RETE PUNTI VENDITA
Modello organizzativo e di coordinamento standard, che racchiude lo schema 
dei processi operativi nella gestione del programma di autorizzazione e scaden-
ze della rete punti vendita di proprietà del committente.
Al suo interno vengono definiti, in modo preciso e dettagliato, i ruoli e la funzione 
di tutti i soggetti coinvolti nel processo operativo. La funzione più importante è 
svolta dal Project Leader che non solo deve coordinare l’intera operatività quoti-
diana, ma rappresenta l’unico interlocutore con il management del committente.

IL PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE
Il PMS (Project Management Software) è un programma progettato per Prome-
teo Ingegneria s.r.l., una delle società controllate dalla No.Do e Servizi s.r.l., per 
la gestione di tutte le informazioni relative a progetti complessi. Suddiviso per 
commesse e clienti, il software rappresenta un eccezionale supporto per tutto il 
personale coinvolto nel progetto. Il PMS, attraverso una serie di preziose utility, 
in fase di pianificazione e o durante lo svolgimento del progetto, è in grado di 
apportare una serie di vantaggi capaci di ridurre notevolmente i tempie i costi di 
azioni che in passato erano precluse o notevolmente dispendiose.

Vantaggi del PMS
• Velocizzazione del processo lavorativo at-

traverso l’ottimizzazione della gestione del 
workflow e la condivisione delle informa-
zioni.

• Monitoraggio immediato e costante dello 
stato di avanzamento della commessa.

• Strutturazione modulare, con la gestione 
dei dati centralizzata.

• Completa personalizzazione del singolo 
progetto, creato e strutturato secondo le 

esigenze del cliente.
• Accesso al sistema con profili utente dif-

ferenziati a seconda dei privilegi impostati 
(per competenze, per aree territoriali, ecc).

• Gestione, analisi e visualizzazione dei dati 
su web in tempo reale, possibilità di report 
ed estrazioni in formato excel.

• Creazione personalizzata delle anagrafiche 
cliente (siti, impianti carburante, filiali, ecc.), 
con input in formato excel.

GESTIONE ATTIVITÀ
Attraverso il PMS il Settore Pratiche 
Amministrative procede in manie-
ra autonoma a gestire le attività in 
rispondenza a procedure standard, 
mentre procederà a dare evidenza 
all’Ufficio del PL per tutte quelle pra-
tiche eccezionali rispetto alle pratiche 
di rinnovo standard (Disdette, Ingiun-
zioni, Accertamenti). In base a ciò il 
PL, sentito il Cliente, potrà avviare 
iniziative su questo tipo di pratiche. 
A valle del processo vi sarà il Settore 
“TERMINALE Pratiche Amministrative” 
che avrà la funzione di gestire l’invio 
dei bollettini/distinte di pagamenti al 
committente e, una volta restituiti,i-
noltrarli al settore portale web per il 
continuo aggiornamento dell’Archivio. 
Quanto appena esposto viene sche-
matizzato e sintetizzato nel FLOW_
CHART in figura.
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