
                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI PER LA CONSULENZA 

TECNICA, AMMINISTRATIVA, 
ECONOMICA E GESTIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE 

STRADALI ED OPERE EDILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&D CONSULTING snc 
di Bianchin Luca e Duprè Mauro  

Via San Luca 82/B  31038 – Paese (TV) 
Tel./Fax  0422 1740368 
C.F. e P.I. 04699880268 
info@b-dconsulting.it 

 http://www.b-dconsulting.it 
 

 

 

 

CONSULENZE AZIENDALI 

 

SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE 

 

mailto:info@b-dconsulting.it
http://www.b-dconsulting.it/


                                                                                                                                                                                                           
 

La Società ha la possibilità di eseguire le seguenti 

attività: 

 

-consulenza, studio e progettazione mediante ricerche, 

consulenze, studi di fattibilità e progettazione 

preliminare di reti tecnologiche, infrastrutture stradali 

ed opere edili in genere; 

- esecuzione di studi,ricerche, indagini di tipo tecnico ed 

economico relativi al territorio, sia dal punto di vista 

fisico- geografico-ecologico che dal punto di vista socio-

economico e dei trasporti; 

-analisi amministrative, tecnico ed economiche di gare 

d'appalto; 

- approntamento documentazione di gara; 

-approntamento cantiere, compreso espletamento 

pratiche presso PP.AA. ed Enti Pubblici e Privati; 

- assunzione della direzione cantiere; 

- controlli e misurazioni in fase di esecuzione con 

possibilità di effettuare costante monitoraggio 

dell'andamento dei lavori; 

- contabilità; 

- restituzione grafica delle opere realizzate; 

 

- consulenza gestionale e direzionale, strategia 

aziendale di pianificazione, organizzazione, efficienza e 

controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e 

ristrutturazione aziendale; 

- consulenza in materia di gestione della produzione 

rivolta al miglioramento delle procedure e dei sistemi di 

produzione; 

- attività per l'organizzazione di archivi pubblici e privati 

mediante la raccolta di dati ed organizzazione di elenchi 

e inventari di qualsiasi genere; 

- servizi di ricognizione documentale, manutentiva di 

rispondenza normativa di patrimoni immobiliari, di 

infrastrutture e di impianti; 

- consulenza di gestione tecnica, economica ed 

amministrativa di Aziende, Consorzi, Enti pubblici e Reti 

di Imprese operanti in settori affini; 

- partecipazione e stipulazione di contratti di 

associazione con altre Aziende; 

- assunzione in affitto e/o in gestione di aziende o rami 

aziendali altrui con attività connessa, complementare o 

uguale alla propria; 

- promozione e consulenza alla vendita di prodotti od 

attrezzature correlati all'attività svolta. 

 

MISSION AZIENDALE 

 

Capacità di analisi, concretezza operativa e serietà 

professionale stanno alla base del nostro lavoro e sono il 

punto di partenza per instaurare un rapporto di fiducia 

con i nostri clienti. 

Conoscenza dei processi produttivi, riservatezza, 

dinamicità ed intraprendenza sono peculiarità che ci 

permettono di fornire consulenze e soluzioni 

personalizzate ai nostri interlocutori. 

La nostra filosofia è quella di comprendere le necessità 

dei nostri clienti e di soddisfare le loro esigenze da un 

punto di vista tecnico-organizzativo, fornendo un 

servizio a 360°, rapido e puntuale.  

Una filosofia che confidiamo possa trovare 

apprezzamento e condivisione. 

 

 

 

 

 


