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Credo 
Teamnetwork ha nella cultura del servizio il 
suo credo: soddisfare le richieste del cliente 
ottimizzandone i tempi.

Strategia

-pare i trend di mercato è alla base della capa
L’abilità di saper interpretare e spesso antici-

cità di Teamnetwork di ottimizzare i tempi di 
esecuzione, requisito oggi indispensabile per 

globale.

Alessandro Di Stefano
CEO - Teamnetwork
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Growing Evolving 
Outperforming

Vision
The companies that have passed unscathed 
through the  decades are the ones that have 
“change” inscribed  in their DNA. 

Thanks to its network structure, Team-
network knows how  to change and adapt to 
the challenges that we face - its capacity to 
reorganise and interpret variables,  at times 
extraordinary ones, in search of the best 
solution.

Creed 

satisfying the customer’s demands in the 
shortest possible time. 

Strategy
The  ability to interpret and often anticipate 
market trends is the basis of Teamnetwork’s 
ability  to optimize the timing of execution, a 
requirement today which is indispensable  to 
keep up with  global market challenges.

Visione
Le imprese che hanno attraversato indenni i 
decenni sono quelle che hanno il cambiamen-
to inscritto nel proprio DNA.

Teamnetwork grazie alla sua struttura a rete 

in volta si pongono innanzi.
Riorganizza e interpreta le variabili anche 
straordinarie a vantaggio della migliore solu-
zione.

Teamnetwork is an inte-
gral part of a customer’s 
success, through our 
value creation with 
world wide services.

Teamnetwork è parte 
integrante del successo 
del cliente attraverso la 
creazione di valore con 
servizi worldwide.
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          Teamnetwork’s mission is
to build the future on an already 
solid and competitive foundation 
with over 60 years of experience 

 
-

ces: from quarry exploitation, procurement, logisti-
cs and product distribution, to general engineering, 
building management and Turnkey solutions, 
through the installation and integration of comple-
te systems, for the entire cement production cycle, 
including operations and maintenance.

-
ti: dalla coltivazione delle miniere, alla logistica degli 
approvvigionamenti e della distribuzione dei prodot-
ti, all’ingegneria generale, al building management, 
alle soluzioni d’impianto chiavi in mano, attraverso 
anche l’installazione ed integrazione di sistemi com-
pleti per l’intero ciclo di produzione con le operazio-
ni di esercizio e di manutenzione.    

        La mission di Teamnetwork
è quella di costruire il futuro su 
basi ancora più solide e competiti-
ve grazie ad un’esperienza matu-
rata in oltre 60 anni di attività nel 
settore industriale.
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 qualità e sicurezza
quality and safety

il cliente, spesso chiavi in mano, ci impo-
ne di seguire con la massima attenzione 
tutte le fasi del nostro processo lavora-

siamo dotati, non sono altro che la pro-

del nostro sistema produttivo. 

La conoscenza del processo, la capa-

l’applicazione delle procedure per una 
produzione di qualità, sono elementi 
che ci consentono di garantire presta-
zioni che rispettino i requisiti stabiliti, 
permettendo così il raggiungimento 
dell’obiettivo primario: soddisfare al 
meglio ogni esigenza del cliente.

In un’ottica di prevenzione e migliora-
mento continuo nella gestione delle 
problematiche relative alla salute e si-
curezza dei lavoratori e di tutti i sogget-
ti esposti ai rischi associati alle attività 
dell’azienda, è stato implementato un 
Sistema di Gestione della Sicurezza sul 
Lavoro secondo le linee guida per l’at-

 Qualità  

 Sicurezza  

       Quality

Thanks to our ability to provide the 
customer with ideal solutions, which 
are often  Turnkey, we can carefully 

-
-

cy and quality of our production 
system.

Knowledge of the process, ability to 

application of procedures for quality 
production, are elements that allow us 
to guarantee performance respecting 
the established requirements, ensuring 
that the primary objective is reached: 
satisfying all our customers’ require-
ments.  

       Safety

With a view to prevention and ongoing 
management improvement in dealing 
with problems relating to the health and 
safety of workers and all parties expo-
sed to the risks associated with the com-
pany’s activities, a new Occupational 
Safety Management System has been 
implemented according to the guideli-



RINA Services S.p.A.
CERTIFICATE No. OHS-3414

RINA Services S.p.A.
CERTIFICATE No. 36330/18/S
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Oltre 250 tra collaboratori: dirigenti, tecnici, im-
piegati e operai, impegnati nei vari settori, lavora-
no in totale sinergia contribuendo al successo di 
Teamnetwork.

 La dimensione internaziona-
le della nostra realtà è testimoniata 
con attività in Europa, Africa, Ameri-
ca, Medio Oriente, coordinate dalle 
sedi italiane di Bergamo, Barletta e 
Siracusa.

 

 

network
network
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       The reality of our global reach 

Europe, Africa, America, and the 
Middle East, coordinated  from the 

Bergamo, Barletta 
and Siracusa.

There are over 250 employees: managers, techni-
cians, employees and workers, engaged in 

-
buting to Teamnetwork’s success.



Sedi 

Rappresentanze e mercati
Representations and markets

LEGENDA / LEGEND
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la nostra storia
our history
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1952 Costituzione di C.M. Golino & C.
Constitution of C.M. Golino & C.

1970
Trasformazione della società di fatto C.M. Golino & C in società per azioni  
Time (Trasporti industria meccanica).
Transformation of the company C.M. Golino & C in joint-stock company  Time (Transportation 
mechanical industry).

1980
Investimenti ingenti in installazioni industriali, attrezzature e formazione  
del personale.
Large investments in industrial installations, equipment and personnel training.

1990
Costituzione di Simet specializzata nella progettazione e gestione di  cave e miniere 
a cielo aperto.
Constitution of Simet specialized in the design and management of quarries and open pit mines.

1994
Time Spa diventa una holding sotto il marchio industriale Teamnetwork riunendo 
diverse aziende altamente specializzate in campo industriale.
Time Spa becomes a holding company under the industrial brand Teamnetwork, bringing 
together several highly specialized companies in the industrial

1995
Costituzione di H.T. Costruzioni altamente specializzata nelle costruzioni, 
manutenzioni e servizi civili ed industriali.
Constitution of H.T. Costruzioni highly specialized in construction, maintenance  
and civil and industrial services.

1996
Acquisizione Contimpianti leader nella progettazione e costruzione di impianti e 
macchine per l’industria, in particolare nel settore cementiero da oltre cinquanta 
anni.
Acquisition of Contimpianti leader in the design and construction of plants and machinery for 

 years.

2003
Acquisizione della cava Spartivento a Ragusa per l’estrazione di materiale 
lapideo, aggregati e sabbia per cemento e calcestruzzo.
Acquisition of Spartivento quarry in Ragusa for the extraction of stone material, aggregates 
and sand for cement and concrete.

2008
Costituzione e sviluppo di Arte Orto Energy per la produzione e cessione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Constitution and development of Arte Orto Energy for the production and sale of electricity 
from renewable sources.

2010
Costituzione e sviluppo di Demetra per la produzione e cessione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili.
Constitution and development of Demetra production and sale of electricity from  
renewable sources.

2013 Aggregazione di tutte le realtà del marchio in un’unica società operativa.
Aggregation of all the brands in a single operating company.

2014 Teamnetwork da marchio aziendale a realtà industriale.
Teamnetwork from corporate brand to industrial reality.

2000
Acquisizione di P.C.M. azienda che opera nel campo delle costruzioni meccaniche, 
carpenterie, meccanica, impianti e macchinari. 

al constructions,  
carpentry, plant and machinery.
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Ingegneria, gestione cave e 
miniere, logistica, impianti, 
servizi e manutenzioni, sviluppo 
immobiliare, costruzioni, impianti di 
energie rinnovabili, progettazioni, 
tecnologie per l’ambiente.

Engineering, quarries and mining 
management, logistics, plants, 
services and maintenances, real 
estate development, construction, 
photovoltaic plants, design of 
environmental solutions.



‘
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-
ma di servizi integrati, anche “Chiavi 
in Mano”, per l’industria, in particola-
re nel settore del cemento: progetta-
zione e costruzione di impianti, inge-
gneria civile ed industriale, logistica, 
management e consulenza tecnica 
fornita da personale specializzato.

servizi industriali
industrial services

civil and industrial buildings
opere edili civili ed industriali

industrial plants
impianti industriali

heavy lifting equipment
sollevamento carichi pesanti

transport and storage
trasporto e stoccaggio

quarries and mining
cave e miniere

construction and 
industrial assembly

costruzioni e 
montaggi industriali

maintenance
manutenzioni

turnkey
chiavi in mano

of integrated services, including 
“Turnkey”, for the cement industry: 
plant design, construction, civil and 
industrial engineering, logistics, 
management and technical consul-



Alla realizzazione di soluzioni impiantistiche 
per la frantumazione e la logistica su na-

 
 gestire mezzi da cantiere capaci di movimen-
tare diverse migliaia di tonnellate al giorno.

 
  I NOSTRI SERVIZI 

 Progettazione del metodo di coltivazio-
ne per miniere a cielo aperto

 Progettazione di rinverdimenti
 Gestione dell’estrazione con esplosivi  

(perforazione, caricamento e brillamento) 
o con mezzi meccanici

 Trasformazione della materia prima 
secondo le esigenze di produzione con 
impianti di frantumazione, inclusa la 

 Movimentazione e trasporto con mezzi  
meccanici

 Nastri trasportatori
 Ricerca orientata al miglioramento tec-

nico e allo sviluppo della tecnologia 
di soluzioni personalizzate secondo le  
esigenze del cliente

   OUR SERVICES  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Una lunga esperienza è stata matu-
rata nella progettazione e gestione 
di cave e miniere in genere, dalle fasi 
preliminari alla gestione del giacimen-
to e alla successiva realizzazione delle 
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 cave e miniere
quarries and mining

9 QUARRIES 
MANAGED
7.000.000 TPY
30.000 TPD

9 CAVE IN 
GESTIONE
7.000.000 TPY
30.000 TPD

Quarry exploitation design
Design of green areas
Quarry management and explosives 
extraction management (drilling, 
blasting and loading). 
Incorporation management of raw 
materials according to production 
needs with crushing plants, including 
raw material management
Handling and conveying with mechani-
cal tools
Conveyor belts
Technical resources aimed at improving 
equipment technology in accordance 
with  customer needs

A vast  experience has been gained 
in the design and management of 
quarries and mines, from the prelimi-
nary stages to the management of 
deposits and the subsequent reali-

-
cation works.

To the realization of plant solutions for 
crushing and belt logistic transporters, is 
added the experience of managing con-
struction site equipment capable of handling 
several thousand tonnes per day.
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 ATTREZZATURE  

30 camion
10 perforatrici
10 dozers
10 pale gommate
15 escavatori
29 dumper
  4 impianti di frantumazione mobili
40 altri mezzi di servizio

 FACILITIES AND EQUIPMENT  

30 trucks
10 drillers
10 dozers
10 wheel loaders
15 excavators
29 dumpers
  4 mobile crushing plants
40 other means of service
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Teamnetwork provvede ad ogni fase logistica del processo produttivo: 
dalle movimentazioni integrate con il processo estrattivo delle materie 
prime agli approvvigionamenti, dallo stoccaggio alla distribuzione del 

-
tizzati di programmazione della mobilità, garantisce servizi di trasporto 

Logistica

Lo stoccaggio è assicurato da una lunga esperienza, acquisita attraverso la 
costruzione di sili e magazzini, sia in calcestruzzo che in metallo, con tutti i 
relativi sistemi di handling. 

A questo si aggiunge la riconosciuta eccellenza nella gestione dei progetti 
e la capacità di realizzare impianti dedicati ad insacco e pallettizzazione.

Stoccaggio

 Teamnetwork è una realtà capace di 
fornire soluzioni che coniugano qualità,  
“timing” ed ottimizzazione dei costi.

Teamnetwork covers each phase of the cement production process: from 

-
bility planning instruments, guarantees safe and reliable transport servi-

Logistics

Teamnetwork’s long experience in realizing storage systems (both metal 
and concrete silos) enables our company to provide storage solutions for 
any customer’s needs. 

Storage systems are complete with relevant unloading and handling 
facilities.

Storage

 
timing as well as cost optimization.
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trasporto e 
stoccaggio
transport and
storage



18

 
opere edili civili 
ed industriali
civil and industrial 
buildings
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Dalla progettazione alla costruzione, dallo start-up con tecnologie  
all’avanguardia, alla successiva manutenzione.
Teamnetwork ha il completo controllo di ogni fase della realizzazione, 
garantendo la massima qualità e l’ottimizzazione dei tempi.

 Progettazione di opere edili civili ed industriali
 Fondazioni speciali
 Costruzioni di sili in cemento armato per stoccaggio cemento/clin-

ker ed altro
 Manutenzioni e ristrutturazioni edili
 Manutenzioni sili cemento
 Manutenzione e montaggi meccanici

 Teamnetwork è specializzata nel cam-
po delle progettazioni e realizzazioni civili ed  

soluzioni “Chiavi in Mano”.

Teamnetwork is a reliable partner for Turnkey solutions. From design to 
construction, from commissioning to after sales services and maintenance.
Teamnetwork has full control over every step, ensuring the highest  
quality according to the best available technologies.

 Civil and industrial engineering works 
 Special foundations
 Construction of silos in reinforced concrete for cement/clinker 

and other materials
 Building maintenance and restoration
 Cement silos maintenance
 Mechanical maintenance and assembly

 Teamnetwork is specialized in the  
design and construction of civil and  industrial  
buildings, also on a “Turnkey” basis.



20

impianti industriali 
industrial plants
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-
diche, anche nei lunghi periodi, ci consentono di garantire prestazioni 
ottimali nel rispetto dei criteri fondamentali di sicurezza.

 Impianti di macinazione
 Impianti di depolverazione
 
 Impianti di carico automatizzati
 Terminali marittimi
 Nastri trasportatori
 Sistemi di recupero combustibili alternativi Css
 Torri di condizionamento e scambiatori di calore
 Impianti per l’abbattimento NOX (SCR-SNCR)

 Uno dei punti di forza di Teamnetwork 
è l’ingegneria impiantistica che consente di 
proporre soluzioni orientate al cliente.

 Grinding plants
 Dedusting systems
 
 Automated loading systems
 Sea terminals
 Conveyor belts
 SRF alternative fuel recovery systems
 Air conditioning towers and heat-exchangers
 NOX abatement plants (SCR - SNCR)

       Teamnetwork always provides its cu-
stomers with customer-oriented solutions: 
plant engineering is one of our strengths.

Constant technological development, reliability in processes and 
products, assistance in the start-up phase and periodic operations 
checking put us in a position to ensure excellent performance under safe 
conditions.



22

 

sollevamento 
carichi pesanti
heavy lifting 
equipment
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           VISION

The  Heavy Lifting Equipment division is 

composed of technicians with vast expe-

rience and proven professionalism in the 

special lifting sector since the early 80’s.

Consolidated experiences that always look 

to include useful innovations that improve 

the quality of the product, its performance.

 
          CIVIL
       INFRASTRUCTU RE

provide for this purpose are:

   Launching gantries for bridges built with 

prefabricated segments ("span by span" 

and "balanced cantilever" technologies)

   Launching gantries for bridges built with 

beams side by side to make up the single 

span

   Launching gantries and so-called "special 

launching gantries" for the launch of box 

beams ("full span" construction technique)

   Platform trolleys for the transport of pro-

ducts - Mobilifts, straddle carriers, gantry 

cranes on wheels for on-site handling

 Gantry cranes and special overhead 

travelling cranes for service to power wells, 

for tunnel construction

   MSV, special trolleys for the handling of 

segments and other materials, used for the 

construction of tunnels with TBMs

           VISION

La  divisione Heavy Lifting Equipment, è 

composta da tecnici di grande esperienza e 

comprovata professionalità, nel settore del 

sollevamento speciale già dai primi anni 80.

Esperienze consolidate che guardano 

sempre all’inserimento di utili innovazioni 

che migliorino la qualità del prodotto e  le 

sue performance.

 
           INFRASTRUTTURE                                             
        CIVILI

Le diverse tipologie di macchine che possia-

mo realizzare sono:

   Carri di varo per ponti costruiti con seg-

menti prefabbricati (tecnologie “span by 

span” e “balanced cantilever”)

   Carri di varo per ponti costruiti con travi 

   Carri di varo e i cosiddetti “special laun-

ching grantries” per il lancio di travi cassone 

(tecnica di costruzione “full span”)

   Carrelli a pianale per il trasporto di 

manufatti - Mobilift, straddle carrier, gru a 

portale su ruote per la movimentazione in 

cantiere

   Gru a cavalletto e carroponti speciali per 

il servizio ai pozzi di alimentazione, per la 

costruzione di tunnel

   MSV, carrelli speciali per la movimenta-

zione di segmenti ed altri materiali, impie-

gati per la costruzione di tunnel con TBM
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           MARINE E
       CANTIERISTICA NAVALE

   Macchine per la movimentaizone di 

imbarcazione e per la costruzione di navi.

   Travel-lift, marine hoist, motoscali e 

-

tà ed oltre, realizzati su misura delle esigen-

-

bili come caratteristiche base.

   Carrelli a pianale per il trasporto di 

elementi di nave per la logistica interna del 

cantiere navale.

   Gru Goliath per l’assemblaggio degli 

elementi di nave.

   Gru a braccio per la movimentazione dei 

materiali e l’allestimento delle navi.

 
          PORTI

Gru speciali e soluzioni innovative per 

revamping – soluzioni per migliorare l’impa-

tto ambientale

Teamnetwork può progettare e costruire 

macchine speciali, realizzate fuori dai nor-

cliente, per la movimentazione di container 

e carichi sfusi Specialmente i caricatori/sca-

ricatori di merci sfuse e gru a braccio per 

carichi generici. La nostra azienda è anche 

strutturata per le attività di adeguamento di 

gru esistenti, nelle parti strutturali e di 

impiantistica adeguandoli ai migliori stan-

dard attuali.

Le nostre macchine e soluzioni tecniche 

sono a bassissimo impatto ambientale, 

aiutando gli operatori portuali a rispettare i 

limiti severi delle normative attuali.

           MARINE AND
        SHIPYARD

   Equipment for boat handling and vessel 

construction.

   Travel-lift, marine hoist and boat trailers 

with a capacity of up to 1300t, tailor-made 

to customer needs, fast and reliable to 

undertake any operation with maximum 

   Low carriers, tire trolleys, for transporta-

tion of boat segments within the shipyard.

   Goliath crane for boat segment assem-

bly. Jib cranes on rails for boat assembly.

   Arm cranes for the movement of goods 

and ship preparation.

 

          PORTS

Special cranes and innovative solutions for 

revamping – Carbon reduction solutions.

Teamnetwork  can design and manufacture 

brand new, tailor-made, competitively 

priced machines for container handling 

and bulky loads.

Especially Ship loader/unloader, levellug-

ging cranes for any type of material.

In addition, we are specialists in revamping 

and upgrading old machine structures and 

systems, applying the latest technologies, 

bringing them back to life.

Our machines and solutions have the 

lowest environmental impacts to help port 

meet today environmental restrictions.



 

           INDUSTRIA

Macchine per la movimentazione di semila-

I nostri Mobilift chiamati anche straddle 

carrier e carrelli a pianale, mezzi su ruote e 

con propulsione a bordo, sono progettati e 

-

bilità ed intelligenza non essendo vincolati 

a nessuna via di corsa (basta un terreno 

compattato) e dotati di grande manovrabili-

tà permettono di variare a seconda delle 

esigenze nel tempo i loro percorsi, senza 

nessun vincolo a riorganizzazioni future dei 

percorsi dei magazzini e delle aree di stoc-

caggio.I nostri Mobilift e carrelli a pianale 

possono essere a propulsione idrostatica 

con motore diesel o totalmente elettrici con 

pacco batterie.

In particolare quest’ultima soluzione per-

mette di essere conforme alle più stringenti 

norme in materia di ambientale.

      INDUSTRY

load.Our gantry cranes on tires, called Mo-

bilifts or straddle carriers and low carriers 

can solve any problem related to the logisti-

handling and fully customized to each spe-

-

being constrained to any terrain (all it takes 

is compacted soil) and with great manoeu-

vrability, they allow you to vary the routes 

according to your needs over time, without 

any constraint on future location reorgani-

zation of the warehouses and storage 

areas.  Our Mobilift and platform trucks can 

be hydrostatically powered with diesel 

engines or totally electric with battery 

packs.

In particular, the latter solution allows us to 

comply with the most stringent environ-

mental standards.
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Teamnetwork progetta costruisce monta:

 Impianti di depolverazione
 
 Intermacchine di trasporto: trasportatori a nastro, a catena, eleva-

 Sistemi di recupero e dosaggio materie prime secondarie e combu-
stibili alternativi

 Impianti di macinazione di clinker e delle materie prime  del cemento
 Carpenterie metalliche
 Tubisteria, caldaieria e serbatoi
 Sili metallici

 Teamnetwork è specializzata nelle  
esecuzioni, manutenzioni e montaggi di 
carpenteria metallica, apparecchiature e 
macchinari, opere idrauliche e tubazioni.

Teamnetwork designs builds and assembles:

 Dedusting systems 
 

products
 Intermediate transport machines: belt and chain conveyors, bucket 

 Secondary raw material and alternative fuel recovery and  dosage 
systems

 Raw materials and clinker grinding units
 Metal supporting structures
 Piping, boilers and tanks
 Metal silos

 Teamnetwork is specialized in con-
struction, maintenance and assembly of 
metal structures, equipment  and  machinery,  
hydraulic works and piping.
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costruzioni e 
montaggi industriali  
construction and 
industrial assembly
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 Diagnosis
 Design
 Realization
 Ex-post checks

 Restoring concrete, structural rein-
forcements and complete solutions for  
industrial plants

 Diagnosi
 Progettazione
 Realizzazione
 Controlli ex-post

 Progettazione e produzione di manufatti in materiali refrattari
 Realizzazione di rivestimenti refrattari e antiacidi
 Esecuzione refrattario forni da cemento, forni industriali e caldaie
 -

rie, impianti petrolchimici e di coogenerazione (sia friabile che 
compatto categoria 10B/D)

 sia friabile che compatto  
categoria 10B/D)

 Ripristino calcestruzzi, rinforzi strutturali e 
soluzioni complete per impianti industriali.

 Progettazione ed installazioni di  
rivestimenti refrattari

 Design and production of refractory materials
 Creation of refractory and antacid coatings
 Execution of refractory cement kilns, industrial ovens and boilers
 Refractory construction and/or maintenance (both friable and com-

pact category 10B/D
co-generation 

 Recovery of sites containing asbestos (both friable and compact  
category 10B/D)

 Design and installation of refractory  
linings



manutenzioni
maintenance
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chiavi in mano 
Turnkey
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Dalla progettazione alla costruzione, dal commissioning alla successiva 
manutenzione con tecnologie all’avanguardia.

Teamnetwork ha il completo controllo di ogni fase della realizzazione, 
garantendo la massima qualità e l’ottimizzazione dei tempi.

From design to construction, from the commissioning to the subsequent 
maintenance with the best available technologies.

Teamnetwork has full control over every stage of the production  
process, guaranteeing the highest quality and time optimization.

 

 

nelle soluzioni “Chiavi in Mano”.

      The perfect synergy inside 
Teamnetwork enables us to provide the 
clients with reliable “Turnkey” solutions.



32

 energia ed ambiente
energy and 
environment



minerario, la riduzione delle emissioni degli impianti, il recupero di ma-

da fonti rinnovabili rappresentano la nuova frontiera per consolidare la 
nostra proposta.

 Impianti per abbattimento emissioni SCR-SNCR

 Abbattimento emissioni NOX

 Impianti di recupero combustibili alternativi
 Filtri
 Rinverdimenti
 Ottimizzazione energetica dei processi
 Impianti di energie rinnovabili
 Servizi di “Operation & Maintenance”

 

Attention to the environment during planning and mining, reduction of 
plant emissions, recovery of materials in the production cycle, energy 

new frontier to consolidate our position.

 HDSCR-SNCR systems for NOX emission reduction 
 Alternative fuel recovery plants
 Filters
 Greening process
 Process energy optimization
 Renewable energy plants
 Operation & Maintenance services
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      Teamnetwork ha investito negli ultimi 
anni migliorando le proprie competenze 
nell’ottica dell’economia circolare.

      Over the last few years Teamnetwork 
has been investing in energy and the envi-
ronment, improving its expertise within the 
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 Costruzioni
 Building management nei settori commerciale, residenziale e turistico
 Restauro conservativo
 Ripristini strutturali e manutenzioni

 Real estate development
 Building management in business housing and the tourist 

industry sector
 Conservation restoration
 Structural restoration and maintenance

Attività di Land Banking, progettazione, construction  
management, sviluppo immobiliare, restauro conservativo,  
manutenzioni.

Land banking, engineering, building management, real estate 
design for conservative restoration and maintenance.

engineering
real estate design
maintenance

land banking

      
di servizi anche nel settore immobiliare
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 immobiliare
real estate



 TEAM ENGINEERING AND MANAGEMENT

www.teamnetwork.it

BERGAMO 
Via C. Battisti, 105

24025 Gazzaniga (BG)

Ph: +39 035 711585 

Fax: +39 035 714672

SIRACUSA
C.da S. Cusumano 

96011 Augusta (SR) 

Ph: +39 0931 797311 

Fax: +39 0931 797338

BARLETTA
Via Trani, 90 

70051 Barletta (BT)

Ph: +39 0883 332381 

Fax: +39 0883 536121

RINA Services S.P.A
Bentley SOA

Andrea Calvo


