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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

LA SOCIETA
Cosme è energia costruttiva
Non è semplicemente un’impresa di costruzioni: vuole crescere rendendo grandi i progetti su
cui collabora e facendo crescere le città in cui
opera.
Un partner multiservice solido e affidabile, in
grado di condividere e implementare i progetti
con il senso di responsabilità e la motivazione
di chi sa che i risultati del proprio lavoro influenzeranno la vita personale e professionale di
tanti, per un lungo periodo di tempo.
Ci rivolgiamo a persone che quando devono
prendere una decisione non tengono in considerazione solo gli ovvi parametri di costi e
performance, ma anche la percezione che
hanno di un’azienda rispetto a un’altra.

La solidità
di chi opera
da oltre 50 anni

Con queste motivazioni cerchiamo di migliorarci ogni giorno, con passione e con profonda dedizione per il nostro lavoro.

Lavoriamo Insieme per il futuro di tutti
Puntiamo all’eccellenza perché proviamo
profondo rispetto per i risultati che i nostri
clienti si aspettano da noi e per la nostra
stessa storia, iniziata oltre cinquant’anni fa e
scritta, una pagina dopo l’altra, da padre in
figlio per tre generazioni.
Con queste motivazioni cerchiamo di migliorarci ogni giorno, con passione e con profonda dedizione per il nostro lavoro.

SERVIZI
TAILOR - MADE

12 STANDARD
CERTIFICATI

COPERTURA
TERRITORIALE
CAPILLARE

Siamo guidati dal dinamismo e improntati
all’innovazione. Sappiamo come aggiungere
valore ai progetti dei nostri clienti e come
trasformarli in realtà, perché al know-how

POLO
FORMATIVO
INTERNO

WORK FLOW
GESTIONALE
PROPRIETARIO

uniamo un’estrema personalizzazione di
offerta, squadre e macchinari a seconda delle
esigenze tecniche dei nostri clienti.

I NOSTRI OBIETTIVI PERMANENTI

Rendere migliore
il futuro delle città
in cui viviamo

Aggiungere
valore ai progetti
che realizziamo

Implementare
gli standard
di sicurezza

Lavorare
insieme per il futuro
di tutti

I SERVIZI
Da oltre cinquant’anni implementiamo progetti che migliorano la vita delle persone e lo
sviluppo del territorio. Lavoriamo come partner multi-service al fianco di manager del
settore pubblico e privato, mettendo a loro
disposizione il know-how e l’esperienza di
professionisti altamente specializzati nel
settore delle infrastrutture e dell’edilizia.
Puntiamo all’eccellenza lavorando, ogni
giorno, con passione, con dedizione e con la
consapevolezza che il nostro lavoro è costruire il futuro delle nostre città.
Con queste motivazioni cerchiamo di migliorarci ogni giorno, con passione e con profonda dedizione per il nostro lavoro.

LE NOSTRE
AFFILIATE

EDIFICI CIVILI E
INDUSTIALI

VENDITA E NOLEGGIO

Edifici civili e industriali, impianti di
potabilizzazione e di depurazione,
strade e pavimentazioni.

TRASPORTI
Forniamo soluzioni personalizzate
per ogni tipo di trasporto

PRONTO
INTERVENTO
H 24

GAS, ACQUA, FOGNATURA
Manutenzione, pronto intervento,
rinnovamento e sviluppo di reti e
di impianti gas, acqua, fognature.

OPERE DI SCAVO
CONDOTTE

Conquistare
la fiducia dei clienti
un passo dopo l’altro

Forniamo un servizio di noleggio,
vendita e assistenza di mini
escavatori, camion, furgoni, attrezzature per l’edilizia e abbigliamento antinfortunistico

Condotte in acciaio, ghisa e polietilene ad alta e a bassa densità, reti in
fibra ottica per telecomunicazioni,
reti elettriche e infrastrutture.

Operazioni di scavo,
sbancamento e
movimento terra.

OPERE FLUVIALI
Opere fluviali, di difesa,
di sistemazione idraulica
e di bonifica.

IL POLO FORMATIVO E LA SICUREZZA

L’IMPEGNO
Siamo guidati dalla considerazione per gli
uomini e per le donne che lavorano con noi
ogni giorno e operiamo con la consapevolezza che i progetti su cui mettiamo la nostra
firma influenzeranno la vita professionale e
personale di molti, per molto tempo.
Con questo sguardo rivolto al futuro investiamo sulle energie rinnovabili in termini di riduzione e compensazione delle emissioni di
carbonio nell’atmosfera prodotte nel ciclo
complessivo della nostra attività.
In quest’ottica abbiamo realizzato una nuova
sede completamente sostenibile a zero emissioni e continuiamo a perseguire l’obiettivo di
diminuzione dell’impronta di co2 nell’ambiente.
I nostri progetti attuali e futuri sono quindi
orientati alla sostenibilità, alla riduzione
dell’utilizzo di plastica e carta, alla promozione di iniziative sociali e di volontariato.
Siamo ispirati da un profondo amore per
la nostra terra e per le persone
che la abitano.

Creato per fare fronte alle proprie crescenti
esigenze formative Cosme ha realizzato un
proprio centro per l’addestramento del personale operativo, di lì a poco divenuto un
campus di riferimento a disposizione di Enti
Formativi Pubblici e Privati, Aziende e più in
generale a disposizione di tutti i lavoratori.

Una palestra attrezzata con strutture e macchinari specifici atti a riprodurre scenari di test
realistici, nata per migliorare la formazione e
l’addestramento dei lavoratori in molteplici
specialità e tecniche, con il preciso scopo di
aumentare le condizioni di sicurezza dei lavoratori stessi.

AREE
SOSTENIBILI
A ZERO
EMISSIONI

SCENARI DI
TEST
REALISTICI

38% di CO2
Compensata

MACCHINARI E
ATREZZATURE PER
ADDESTRAMENTO
SPECIFICO

AULE
DIDATTICHE
MULTIMEDIALI

