•
•
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•

ti supporteremo nello sviluppo esecutivo delle tue idee;
ci occuperemo delle questioni tecnico - burocratico - legali;
sarà compito nostro organizzare e gestire le maestranze;
ti offriamo l’esperienza di oltre cinquanta anni nella
realizzazione di progetti abitativi di prestigio e strutture di alto
valore storico e culturale.

Vogliamo essere per te
quello che l’atelier rappresenta per lo stilista.

Al servizio
della creatività.
via lucchese, 70/b
50019 - Sesto F.no
Firenze - IT
+39 055 307143
info@domusoperandi.it
www.domusoperandi.it

Coltiva la tua creatività, permettile di esprimersi compiutamente.
Noi la traduciamo in concretezza.
Non pensare a nient’altro: valorizzeremo le tue risorse
e il tuo tempo, perché tu possa dedicarti a “creare”.
Avrai a disposizione un team che ha maturato
la più vasta gamma di competenze:

Operiamo

Realizziamo gli

ovunque

Il nostro obiettivo
è fornire
il miglior servizio al mondo.

Ci occupiamo di

esecutivi

L’idea
dalla forma
alla realizzazione.

Pensiamo alla

pratiche e burocrazia

Liberi dal peso
di pratiche
e burocrazia.

manutenzione

Bellezza
ed efficienza
senza tempo.

Affidaci il tuo pensiero, lo faremo diventare realtà:
•

É un impegno costante, affinché ad ogni latitudine tu abbia non solo garanzie
sul nostro operato ma certezze:
•

certezze sul livello assoluto dei nostri standard qualitativi,
sia che si tratti di costruire ex novo o restaurare;

•

certezze sul rispetto dei termini di esecuzione e consegna, grazie ad
un’efficiente organizzazione logistica sia nella fase di produzione dei
manufatti che in quella di assemblaggio in cantiere;

Il tutto sulla base di un’accurata pianificazione strategica
dei tempi di intervento.

•

mettiamo a tua disposizione il nostro ufficio tecnico, composto da
professionisti specializzati, per definire ogni dettaglio del tuo progetto in
ogni aspetto - architettonico e d’interni - e tradurlo in disegni esecutivi;
esperienza e presidio della cultura artigiana italiana si uniscono alla
competenza tecnica e allo stato dell’arte della tecnologia, nel progettare e
realizzare ogni tipo di:
- impianto elettrico;
- impianto idraulico;
- impianto domotico;
- sistema illuminotecnico;
- sistema audio/video high-end;
- intervento di efficientamento energetico.

Il tuo successo sarà il nostro successo, per dar vita a quella esperienza
emozionale che hai pensato per il tuo cliente.

Ci sta a cuore il talento, per questo vogliamo evitare che la tua creatività sia
inficiata dalle scartoffie.
Per far questo mettiamo a tua disposizione una task-force tecnico-legale che si
prende carico e risolve ogni questione relativa a:
•

normative e regolamenti (anche internazionali);

Ogni creatura ha bisogno di cure, perché possa godere di una vita lunga
e in salute.
Offriamo i nostri servizi esclusivi sia per la gestione che per la manutenzione
ordinaria e straordinaria:

•

consulenza giuridico/amministrativa per la fornitura della due diligence;

•

redigendo accurati manuali di gestione
e manutenzione ordinaria;

•

consulenza ed assistenza legale.
•

pianificando ed effettuando
interventi di manutenzione periodica
e straordinaria in qualunque parte del mondo.

Assumendoci questo onere al posto tuo,
ti consentiamo di liberare tempo e risorse che potrai destinare al tuo talento,
donandoti, nel contempo, la tranquillità per coltivarlo.
Siamo depuratori della creatività.

Il cliente ti sarà grato: ciò che hai progettato per lui manterrà la sua originaria
bellezza ed efficienza.

