Seguici su

Processi e soluzioni integrati a
supporto del business
Presenza territoriale, partnership nazionali e internazionali, ideazione e progettazione di soluzioni all’avanguardia.
Grazie a questi asset il Gruppo Corvallis oggi è presente nei principali gruppi bancari e assicurativi, società
finanziarie, imprese, società di servizi e pubbliche amministrazioni locali e centrali.
Corvallis è uno dei primi operatori di Information Technology in Italia. Oltre venticinque anni di esperienza e una
profonda conoscenza dei processi produttivi di riferimento hanno permesso il consolidamento di un portafoglio
d’offerta specializzata che si concretizza in sviluppo e vantaggio competitivo per i propri clienti.

Il Gruppo
Il Gruppo Corvallis è oggi una solida realtà costituita da 13 aziende specializzate, oltre 1.200 risorse, 26 sedi
operative dislocate nel territorio nazionale e oltre 500 clienti. Competenze funzionali, tecnologie, di prodotto e
di processo, attentamente rapportate all’evoluzione tecnologica e all’approccio partenariale con i propri clienti,
conferiscono eccellenza e innovazione alle soluzioni.

Le societa’ del gruppo
Il Gruppo è controllato dalla Corvallis Holding il cui azionariato è suddiviso tra i soci fondatori Antonio Santocono ed
Enrico Del Sole (più altri soci di minoranza) con il 56,5% e il fondo d’investimento NEM SGR, della Banca Popolare
di Vicenza, con il restante 43,5%.
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I risultati

I mercati
Il modello di offerta di Corvallis SpA si focalizza sulle esigenze dei mercati Banche, Assicurazioni, Industria & Servizi
e Pubblica Amministrazione ed è corredato da importanti partnership che permettono la costruzione di una
proposta altamente competitiva e, assieme al cliente, la concretizzazione di modelli di business di eccellenza
basati sulla condivisione di obiettivi ed opportunità, sulla valorizzazione e lo sviluppo delle mission aziendali.
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Corvallis SpA

Asset consolidati, competenze specialistiche e una
storica conoscenza dei processi di business dei
mercati di riferimento caratterizzano l’offerta Corvallis
in un’unica visione d’insieme:

BUSINESS SOLUTIONS
Soluzioni flessibili e modulari, in grado di migliorare la
performance in modo misurabile.

Banche
Corvallis è presente sul 90% degli Istituti Bancari
Italiani con un team di risorse specializzato composto
da esperti funzionali di business e da tecnici
specialistici. Di fatto, il connubio di queste due anime
rappresenta un elemento di assoluta competitività
e permette a Corvallis di essere un partner di
riferimento nell’evoluzione degli scenari tecnologici
e organizzativi del Cliente. Grazie all’esperienza
acquisita e all’attenta osservazione dei mutamenti
normativi e di mercato, Corvallis è oggi uno dei
player di riferimento nel mercato, dove ha sviluppato
aree di eccellenza attraverso soluzioni e specifiche
competenze in: Compliance, Multicanalità, Risparmio
Gestito, Finanza, Crediti, Sistemi di Pagamento.

Assicurazioni
Presenza consolidata nel mercato assicurativo
con business solutions nelle aree: della III Direttiva
Antiriciclaggio (80% del mercato Assicurativo utilizza
la soluzione Anti Money Laundering Corvallis), dei
requisiti normativi sull’Archivio Unico Informatico,
della Contabilità delle Agenzie e dell’Antifrode. Grazie
all’esperienza in sistemi di business intelligence, data
quality e alla conoscenza dei processi assicurativi,
Corvallis offre ampie competenze e soluzioni in
tematiche che coprono sia la Governance aziendale
sia la Governance IT, così come soluzioni nell’ambito
Solvency II. Infine, Corvallis dispone di un qualificato
centro di competenza SAS.

Industria e Servizi
Corvallis affianca le imprese nel loro processo
evolutivo e le supporta nell’adozione di modelli di
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business abilitati dalle tecnologie più innovative.
Lavora nei settori industriali per la Difesa,
l’Energia, l’Aerospaziale e la Costruzione, Servizi
e Manufacturing, Telco, Media. Negli anni ha
acquisito una particolare competenza nell’ambito
del Enterprise Project & Portfolio Management
distinguendosi anche in quanto partner di Oracle
per i prodotti della suite Oracle Primavera - leader
mondiale nel Project Management – ambito nel quale
vanta oltre 300 installazioni in Italia. Le competenze
in questo mercato comprendono inoltre soluzioni
nell’ambito della Governance, con specializzazioni
sia relativamente alla Business Intelligence sia alla
Data Quality e l’erogazione di servizi di supporto
specialistico relativo a prodotti leader di mercato tra
i quali Cognos, Qlikview, Hyperion, Business Object
e IrionDQ.

Pubblica
Amministrazione
Con un consolidato patrimonio di competenze di
processo del public sector, Corvallis offre soluzioni
rivolte alla Pubblica Amministrazione Centrale
coadiuvate da competenze trasversali di nicchia.
L’offerta è comprende asset storici quali il settore
dei Beni Culturali, la Governance e le soluzioni
GeoData per il Governo del Territorio così come le
progettualità e sviluppi che scaturiscono dalla Area di
Ricerca e Sviluppo laboratorio per la realizzazione di
nuove proposizioni caratterizzate da alta innovazione
tecnologica.

SERVIZI
Ampia gamma di servizi con i quali si valorizza
l’approccio e la relazione con il cliente, rispondendo
alle esigenze di innovazione dei modelli di business
e supportando gli obiettivi di performance e
competitività.
• Application Management - Un modello di
gestione basato su SLA condivisi e finalizzato a
garantire la continuità dei servizi attraverso attività
di manutenzione ed evoluzione degli applicativi.
• Consulenza IT - Consulenza organizzativa,
di processo (business consulting; workflow
analysis; gap analysis), consulenza funzionale
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(project management; analisi di
impatto
applicativo), consulenza professionale.
• System Integration - Servizi completi di
progettazione e realizzazione di sistemi informativi
basati sull’integrazione e la personalizzazione
di differenti tecnologie. Servizi di assistenza, di
formazione, vendita e manutenzione di prodotti.
• Consulenza di business e di processo - Team
esperto e qualificato per la revisione dei processi
produttivi del Cliente con lo scopo di introdurre
innovazione e di incrementare l’efficienza.

Corvallis ha in essere un programma di partnership
nazionali ed internazionali che permettono di
integrare il proprio portafoglio di offerta con soluzioni
applicative e tecnologiche specializzate.

Partecipazioni minori

Corvallis SpA è uno dei primi fornitori di servizi
di Outsourcing in ambito Assicurativo finalizzati
all’accrescimento dell’efficienza operativa del Cliente.
Di fatto vanta una posizione di dominio nel mercato
dei servizi di Business Process Outsourcing, Servizi
Front Office e Back Office, Supporto formativo e di
assistenza alle Agenzie in fase di Roll-Out.

Corvallis SpA detiene quote di partecipazione in
alcune società tra le quali Galileo Network, azienda
specializzata nelle soluzioni globali per le esigenze
di razionalizzazione ed automazione dell’operatività
del sistema dei confidi; Asia Consulting, società
consortile che opera come player IT specializzato
nel mercato assicurativo italiano; One Sud, società
monomandataria per la gestione documentale
dell’archivio matricolare di un importante Forza
Armata; Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano
Sistemi, networking strategico e operativo per le
attività di ricerca e di innovazione nei molteplici campi
di applicazione delle nanotecnologie.

RICERCA E SVILUPPO

Certificazioni

L’innovazione è uno dei fattori fondamentali per
il rinnovamento dell’offerta e Corvallis investe in
Ricerca e Sviluppo attraverso la propria software
factory situata a Lecce, a cui viene destinato il 20 per
cento dell’EBITDA. Le aree tematiche sono tra le altre:
la ricerca semantica, la firma biometrica, la business
intelligence, nuovi algoritmi per la piattaforma di
Analisi Territoriale, tecnologie Big Data, tecnologie
applicate alla gestione e fruizione di dati afferenti al
cultural heritage.
La società aderisce inoltre a numerose iniziative e
programmi di ricerca, sia a livello nazionale ed europeo,
anche attraverso partnership di Cooperazione
Europea con Università, Istituti di Ricerca, Agenzie
Energetiche Europee. Tra gli altri, Corvallis partecipa
al Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi.
Sul fronte dell’internazionalizzazione la società
ha ottenuto accreditamenti presso le maggiori
Multilateral Development Bank che danno sostegno
ad un modello di “esportazione delle competenze” in
particolare verso i paesi emergenti. Ad oggi Corvallis
partecipa in diverse Short List con proposizioni
applicative su diverse tematiche quali il GIS, sistemi di
monitoraggio, geoportali, ecc.
I progetti di espansione oltre i confini nazionali
vedono l’individuazione di società di nicchia estere
per operazioni societarie che rafforzino la nostra
presenza sui mercati comunitari.

Corvallis Spa è certificata. ISO 9001:2008.

OUTSOURCING
SERVICES
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I.T.O.
Information Technology Outsourcing
La
flessibilità
strategica
e
operativa
di
un’organizzazione è oggi un elemento indispensabile
per rispondere in modo adeguato al mutamento delle
condizioni di business e di mercato. L’outsourcing
è lo strumento ideale per affrontare la revisione dei
processi in un’ottica di razionalizzazione dei costi e di
innalzamento dell’efficienza operativa.
In questo scenario I.T.O. – Information Technology
Outsourcing - si propone con un’ampia gamma di
servizi che aiutano a creare valore aggiunto per il
business e che si affiancano a soluzioni specifiche
per ogni esigenza. Affidare le attività “no core” e
time-consuming significa introdurre una modalità
gestionale che mira a migliorare l’organizzazione,
il coordinamento e il controllo, consentendo al
Cliente di occuparsi appieno del suo business e di
raggiungere alte performance.

La specializzazione nei
servizi di Ousourcing
I.T.O., controllata dal Gruppo Corvallis, nasce nel
2012 come società specializzata nell’erogazione
di servizi di Outsourcing con elevate competenze
per il mercato assicurativo che spaziano da tutto
il sistema informativo (full outsourcing) a un singolo
processo (business process outsourcing) o a un
singolo servizio (selective outsourcing). Eroga servizi
di front/back office nonché progetti IT in ambito Vita,
Danni e Sinistri. ITO si avvale di numerose risorse
specialistiche che provengono prevalentemente
da Compagnie di Assicurazione e che frequentano
periodicamente corsi di specializzazione sui processi
assicurativi e sulle relative normative nazionali.

I servizi
ITO svolge le proprie attività nelle aree dei servizi di
Front Office e Ammnistrativi afferenti a diverse aree
tematiche: supporto attuariali, contabilità generale,
gestione finanziaria o titoli, controllo di gestione,
antiriciclaggio e III direttiva, tesoreria, riconciliazione
bancaria.
Attraverso un competence center specializzato
eroga servizi di Business Process Outsourcing anche
nelle aree sinistri, call center e di diversi Back Office:
portafoglio e liquidazioni, contabilità generale, servizi
attuariali, document management e postalizzazione.
ITO propone un servizio completo nell’area dei Sistemi
Informativi e dispone di una struttura di governo
creata per: seguire l’andamento del mercato ed
analizzarne i mutamenti; controllare costantemente
le normative e le loro evoluzioni; supportare il Cliente
nei processi di rinnovamento e gestione, attraverso
la fornitura di servizi e la realizzazione di progetti;
monitorare il mercato con l’obiettivo di fare evolvere
l’offerta aziendale.
I.T.O. è una società certificata ISO 9001:2008

I prodotti
ITO dispone di un sistema Vita e Danni completo
e integrato che copre tutte le aree funzionali di
riferimento: front-end, back-end e laboratorio di
configurazione che si avvale di un motore tariffario
evoluto, flessibile e di facile utilizzo che permette di
progettare un prodotto in tempi brevi con un ridotto
time to market.
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Gruppo Ge.Fi.L.

Ge.fi.l. S.p.A. si propone al mercato con servizi e
soluzioni in grado di snellire la burocrazia degli Enti
Locali, per andare incontro al cittadino e collaborare
con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni, le
Associazioni Consortili e Professionali presenti sul
Territorio.
Ge.Fi.L. SpA - Gestione Fiscalità Locale – e
concessionaria dal 2003 per la Provincia della Spezia
per la gestione delle Entrate Tributarie e Patrimoniali
degli Enti Locali. Nella fattispecie:
• attività di riscossione, liquidazione, accertamento,
rimborso;
• ogni altra attività di incasso, definizione e
gestione, ivi compreso il contenzioso, delle
entrate tributarie, patrimoniali e di qualunque
natura di spettanza di Enti Locali;
• tutte le attività di supporto, complementari,
propedeutiche e di sviluppo dei servizi inerenti
alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali
degli Enti Locali, di Enti Pubblici o Privati, di Società
Private.
Ge.Fi.L. è iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di gestione, accertamento e
riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle altre
entrate delle Province e dei Comuni.

servizi in entrata, software specialistico sviluppato ad
hoc per ogni servizio gestito.
Ad integrazione dell’offerta, Gefil si avvale delle
competenze specialistiche di Quadra, nella raccolta
informazioni sulla tutela del credito a favore di banche,
istituti finanziari e società di servizi.

Le specializzazioni
Gefil opera sul mercato anche con il supporto di due
società controllate:
• attraverso la società ELFO eroga
servizi
informatizzati per gli EE.LL. nell’ambito della
fiscalità locale;
• attraverso la società controllata MEGASP fornisce
ai Comandi di Polizia Locale o alle Società di
Servizi, un servizio completo ed innovativo per la
gestione remota ed esternalizzata delle sanzioni
amministrative al Codice della Strada. MEGASP
è oggi leader nel mercato di riferimento con
130 amministrazioni comunali gestite e 1.900.00
verbali gestiti all’anno.
Gefil è certificata ISO 9001:2008 e accreditata anche
per il ‘Sistema di Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni’: Certificazione ISO/IEC 27001:2005.

I servizi
Gefil offre servizi in outsourcing per il governo di
tutta l’attività di accertamento fiscale, attraverso
l’elaborazione di dichiarazioni, versamenti, bonifica
dei dati, incrociando le informazioni con altre banche
dati attinenti ai tributi comunali, produzione di avvisi di
accertamento.
La
pluriennale
esperienza
nelle
attività
di
accertamento tributi, con bonifica dati e produzione
di avvisi di accertamento viene integrata da uno degli
elementi innovativi nell’offerta: la possibilità, per gli
Enti, di ottenere anticipazioni finanziarie.
Al fine di fornire ai Cittadini informazioni concernenti
gli avvisi gestiti, Ge.Fi.L è dotata di una struttura di Call
Center, con disponibilità di numero verde dedicato
e la possibilità di ricevere, tramite numero verde
fax, documentazione cartacea utile alla bonifica ed
aggiornamento delle banche dati. Per l’espletamento
dei propri servizi in ambito Call Center, si dispone di:
36 postazioni attrezzate, 200 linee telefoniche per i
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Cor vallis DM

Corvallis Document Management rappresenta il
Centro di Competenza del Gruppo Corvallis dedicato
ai servizi in outsourcing per la gestione di tutte le
fasi del ciclo di vita dei documenti e alle soluzioni per
l’automazione dei processi che consentono alle
aziende di ottimizzare l’organizzazione dei documenti.
In Corvallis DM confluiscono FDM Document
Dynamics S.r.l. e il ramo d’azienda di Archivi Italiani
S.p.A. (già filiale italiana del Gruppo Iron Mountain)
ambedue società leader nel mondo dei servizi
documentali.

L’offerta
• Gestione
archivio
fisico
–
Riguarda
la
conservazione e gestione di documenti cartacei
custoditi in locali dotati dei più elevati standard
di sicurezza, con servizi di presa in carico del
materiale documentale, trasporto in sicurezza
presso gli archivi, catalogazione archivistica dei
documenti, ricerca ed estrazione dei documenti
su richiesta del cliente, Invio in originale o in
copia (scan on demand) dei documenti richiesti,
distruzione in sicurezza dei documenti obsoleti.
• Gestione archivio digitale - Comprende
l’insieme delle attività finalizzate alla gestione dei
documenti elettronici, sia analogici che digitali.
In particolare: scansione ottica, acquisizione
da file, indicizzazione e cattura massiva di dati
sia manuale che automatizzata, controllo ed
elaborazione dei documenti, servizi di data
center per la conservazione
sicura delle
immagini, pubblicazione in ambienti web per la
consultazione.
• Business process outsourcing - Comprende tutte
le attività che il Cliente esternalizza presso i centri
di competenza di Corvallis DM. Alcune tipologie
di servizi di BPO attualmente gestite sono: Ufficio
del personale paperless, Gestione multicanale di
documenti IN & OUT, Garanzie e crediti speciali,
Pratiche di finanziamento, Raccolta e gestione
degli specimen di firma, Gestione contratti
assicurativi, Gestione sinistri, Mail room, Gestione
contratti e controllo
fatturazione, Gestione
crediti in sofferenza, Gestione ciclo passivo,
Conservazione sostitutiva.
• Consulenza archivistica - Attività di consulenza
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finalizzata all’analisi del contesto operativo,
all’individuazione
delle
criticità
ed
alla
progettazione delle più valide soluzioni di
Document ed Information management. Include
attività di analisi (organizzazione aziendale, flussi
di produzione della documentazione, tipologie
dei documenti), elaborazione del piano di
archiviazione, definizione delle unità minime di
archiviazioni, definizione delle serie documentali
e delle relative chiavi archivistiche, analisi e
definizione del Titolario e del Massimario di scarto.
• Soluzioni tecnologiche - Corvallis DM ha
sviluppato, con tecnologia proprietaria, una suite
completa di prodotti e di tecnologie che possono
essere utilizzate sia in modalità SaaS nel cloud di
Corvallis DM sia «on premise» presso la struttura
del Cliente. Le soluzioni tecnologiche di Corvallis
DM forniscono una risposta per ogni tipo di
esigenza inerente alla gestione documentale.
L’offering comprende soluzioni per la gestione
degli archivi fisici e le lavorazioni documentali,
piattaforme di Enterprise Content Management
scalabili, tecnologie quali: OCR, conservazione
sostitutiva, firma digitale, firma biometrica,
trattamenti di immagini, ecc. per la costruzione di
soluzioni specifiche.
Corvallis DM è certificata ISO IEC 27001 per la sede
di Aprilia esteso sia al Data Center sia all’Archivio
Cartaceo.
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Cor vallis L AB

Corvallis Lab nasce nel 2014 dalla volontà di
trasformare la partnership produttiva già esistente
da oltre un triennio tra Corvallis Spa ed Elfi Systems
Srl in partnership societaria mediante una legal
entity dedicata, ad alta specializzazione produttiva,
deputata allo sviluppo di soluzioni di Multicanalità per
il mondo Finance.
Nonostante oggi con il termine multicanale si
identifichino prevalentemente applicazioni e servizi
utilizzabili dai device mobili, tablet e smartphone, la
vera sfida è offrire la stessa completezza e qualità di
servizio su ogni canale. Sempre più infatti, il cliente
finale non giudicherà il canale, ma l’esperienza d’uso
complessiva del servizio che riceve; la disponibilità
integrata di vari canali renderà la sua esperienza
complessivamente migliore a parità di servizio. In
pratica la disponibilità dei canali è essa stessa un
servizio.
In questo, l’architettura informatica gioca un ruolo
chiave, in quanto può agire come connettore capace
di esporre diversi asset aziendali assicurando una
medesima logica organizzativa attraverso tutti i
canali, garantendo quella continuità esperienziale nel
passaggio dall’uno all’altro spesso mancante.
Con questa visione unificante, Corvallis Lab si
preoccupa di disegnare interfacce “touchable”
gradevoli ma usabili per ogni dimensione di schermo,
rispettando le caratteristiche dei diversi sistemi e
sfruttando la capacità dei sensori per migliorare
ulteriormente i servizi resi.
Con una grande esperienza maturata ne settori
del Banking, del Trading e dell’Insurance dove con
le proprie soluzioni supporta sia gli sportelli di filiale
che i servizi web, mobile, e telefonici, Corvallis Lab si
propone anche nei mercati del Cultural Heritage e dei
Servizi Territoriali e al Cittadino dove la capo gruppo
ha significative competenze e l’approccio della
multicanalità integrata e della mobilità offre grandi
benefici.
Per mantenere un livello di eccellenza, Corvallis Lab
si avvale della collaborazione di diverse Università
ed enti di ricerca, in modo da offrire ai propri clienti
soluzioni d’avanguardia che consentano investimenti
durevoli in uno scenario in cui la tecnologia cambia
rapidamente.
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Corvallis Lab è interamente dedicata allo sviluppo di
nuove soluzioni, modelli operativi ed applicativi per
la gestione integrata di un servizio su più canali e
dispositivi: filiale, internet, mobile, tablet, call center,
sms/eMail, IVR/ATM.

Obiettivi
• Estendere tutti i servizi per il Cliente in multicanalità in un sistema totalmente integrato:
ordini e disposizioni possono essere inseriti via
“mobile”, interrogati o cancellati Internet-PC
oppure Call Center;
• Creare un ambiente in cui il Cliente ritrova lo
stesso scenario, con le proprie personalizzazioni,
su tutti i canali (security tokens, home page
personalizzata per il Banking, Watch List per il
trading, ecc.);
• Permettere al Cliente di procedere e sfruttare
decisioni di acquisto o attivazioni di servizio in
qualsiasi momento;
• Garantire l’indipendenza dal dispositivo.

Caratteristiche
• Compatibilità - Utilizzo di tutti i browser più diffusi;
• Portabilità - Indipendenza dalle piattaforme
hardware e software che supportano ambiente
Java;
• Estendibilità - A tutti i dispositivi Mobile: iOS,
Android, Windows-Phones, Blackberry;
• Scalabilità - Soluzioni in grado di risolvere le
sfide più impegnative: multi-istanziabilità, volumi
crescenti, sessioni concorrenti.
Garantendo allo stesso tempo:
• Sicurezza - nessun dato personale memorizzato
sulla postazione locale;
• User Experience - Servizi di progettazione
navigazione ed interfaccia utente, con prototipo
per approvazione cliente-utente;
• Usabilità - Ad ogni dispositivo viene assegnato il
proprio disegno per navigabilità ed usabilità delle
funzioni, per sfruttare per le sue potenzialità;
• Ricerca e Sviluppo - Collaborazioni accademiche
ed partecipazione ad Advanced Technology Lab.
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Le sedi

Padova

Lecce

La Spezia

Padova

Via Savelli 56
35129 Padova
Tel. + 39 049 8434511
Fax + 39 049 8434555

Viale Aldo Moro 36
73100 Lecce
Tel. + 39 0832 069900
Fax + 39 0832 069911

Piazzale del Marinaio 4/6
19124 La Spezia
Tel. + 39 0187 757777
Fax + 39 0187 757775

Via Seconda Strada 16/18
Zona Industriale
35129 Padova
Tel. + 39 049 8430600
Fax + 39 049 8476029

Padova

Milano

Viale Regione Veneto 18
35129 Padova
Tel. + 39 049 8434400
Fax + 39 049 8434444

Via dei Valtorta 47
20127 Milano
Tel. + 39 02 89600400
Fax + 39 02 89600444

Bologna

Roma

Via Ilio Barintini 18/2
40138 Bologna
Tel. + 39 049 8434511
Fax + 39 049 8434555

Viale Val Fiorita 88
00144 Roma
Tel. + 39 06 51963689
Fax + 39 06 51964327

Brescia

Torino

Via Aldo Moro 48
25124 Brescia
Tel. + 39 030 8380632

Strada del Drosso 25
10135 Torino
Tel. + 39 011 3285601
Fax + 39 011 3285633

Caltagirone

Verona

Via Vittorio Emanuele Orlando
95041 Caltagirone
Tel. + 39 0933 57304
Fax + 39 0933 58262

Via Flavio Gioia 39/A
37135 Verona
Tel. + 39 049 8434400
Fax + 39 049 8434444

Verona

Milano

Via Flavio Gioia 39/A
37135 Verona
Tel. + 39 049 8435511
Fax + 39 049 8434555

Via dei Valtorta 47
20127 Milano
Tel. + 39 02 89609200
Fax + 39 02 89609222

Roma

Milano

Viale Pasteur 65
00144 Roma
Tel. + 39 06 50796223
Fax + 39 06 50797919

Via S. Allende 9
20080 Zibido San Giacomo (MI)
Tel. + 39 02 905921
Fax + 39 02 90002829

Firenze
Via A. Da Noli 6
50127 Firenze
Tel. + 39 055 5343311
Fax + 39 055 4476544

Lamezia Terme
Zona Industriale Ex. SIR Comparto 3
88046 Lamezia Terme
Tel. + 39 0968 289101
Fax + 39 0968 209605

Reggio Emilia
Via Luigi Chiesi 10
41121 Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 431224
Fax + 39 0522 580841
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