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Il Gruppo Evit

Un Gruppo in continua espansione
A continuously growing Group

EVIT Group racchiude tutta l'esperienza dei soci fondatori Dott. Ing. Gabriele Zivelonghi e
Geom. Maurizio Zivelonghi. Da quella esperienza nel 1995 nasceva EVIT Srl (Engineering &
Homologation), societa' specializzata in progettazione, omologazioni e collaudi di veicoli,
consulenza per la certificazione delle aziende oltre che dei prodotti, uno dei settori di maggior
rilievo dell'intero gruppo, con un fatturato che nel 2007 supera i 2 milioni di euro. Il gruppo oggi
comprende una società affiliata PTAvant per l'effettuazione di Bolli Auto (Evit Due Srl), una
societa' di consulenza per i mezzi di trasporto (EVIT Pratiche Auto), una societa' specializzata in
prove di omologazione per veicoli e componenti e verifiche di conformita' per il settore
automotive (EVIT ATC Automotive Test Center), due societa' immobiliari di gestione e
realizzazione di beni immobili (EVIT RE Srl e G&F Srl), una societa' di diversificazione nata con la
collaborazione di Luca Deiana (Biocosmetici Srl), con sede a Bologna, ed altre due societa' di
diversificazione (G&F Cosmetics e Fuerte The New Island). A breve il marchio depositato EVIT
sara' proposto in franchising per tutte le agenzie pratiche auto d'Italia oltre che le delegazioni
Aci. Il gruppo consolida un fatturato alla fine del 2007 di oltre 10 milioni di euro, con oltre 60
collaboratori. Negli anni successivi l'incremento dei risultati non e' mancato.
EVIT Group encloses the entire experience of the founders Dr. Ing Gabriel Zivelonghi and Maurizio Zivelonghi . From that
experience was born in 1995 the EVIT Ltd. ( Engineering & Homologation ): a company specialized in the design,
approvals and inspections of vehicles, consulting for the certification of companies as well as products, that represents
one of the most important sectors with the entire group, whose turnover in 2007 was more than 2 million Euros . The
group now includes a subsidiary PTAvant for the payment of car taxes an agency of vehicles consulting ( EVIT Due Srl ),
an organisation for consulting on transport of vehicles (EVIT Practices Auto) , a company specializing in approval tests
for vehicles and components and audits for the automotive industry (EVIT ATC Automotive Test Center ), two real estate
companies operating in the management and construction of real estate ( EVIT RE Srl and G & F Srl) , a diversification
company in collaboration with Luca Deiana (Biocosmetici Ltd) , based in Bologna , and two other diversification
company (G & F Cosmetics and Fuerte The New Island). Soon the trademark "EVIT" will be proposed franchising for all
agencies of vehicles practicies in Italy. The group consolidated of 2007 revenues more than 10 million Euros , with more
than 60 employees.
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Il Gruppo Evit

Le società del Gruppo
The Group society
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Progettazione, omologazioni, collaudi
Engineering & Homologation

Progettazione, Omologazioni CE/ECE e Collaudi di Veicoli
Design, Homologation CE/ECE and Test for Vehicles
EVIT S.r.l. e' una societa' giovane e dinamica costituita nel 1995 dai soci fondatori Dott. Ing.
Gabriele Zivelonghi e Geom. Maurizio Zivelonghi, gia' impegnati da lungo tempo nel settore
dei veicoli industriali presso una grande e molto nota azienda veronese. Anni di lavoro che
hanno consentito di mettere a disposizione di altre aziende del settore l'esperienza e la
dimestichezza maturate nella gestione delle molteplici problematiche nel campo dei veicoli.

EVIT Srl is a modern and dynamic company founded in 1995 by Dott. Ing. Gabriele Zivelonghi and
Geom. Maurizio Zivelonghi, that had been already working for a longtime in the areas of industrial
vehicles. After years of experience and having noticed the lack of new enterprise in a sterile
environment, they decided to use their experience in solving problems in the industrial vehicles sector
by setting up their own firm. Nowadays, EVIT Srl is experiencing a steady growth and sales have
considerably increased: this confirms its importance in the "service and consultancy" sector.

Evit Enginnering & Homologation
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Progettazione, omologazioni, collaudi
Engineering & Homologation

Esperienza e professionalita'
Experiences and professionalism
L'attivita' principale per cui lo studio vanta un'indiscutibile esperienza, riguarda l'omologazione
delle piu' svariate categorie di veicoli (autovetture, autocarri, autobus, rimorchi e semirimorchi,
caravan, autocaravan, macchine agricole e operatrici, motocicli fino ad arrivare ai
ciclomotori), ma anche di componenti e accessori per veicoli in genere. Infatti, non solo ditte
italiane ma anche molti costruttori europei, canadesi e cinesi, produttori di veicoli e di
componenti di veicoli, si sono avvalsi della professionalita' delle nostre strutture e dei nostri
tecnici per gestire al meglio i propri rapporti con gli organismi preposti al controllo della
rispondenza dei prodotti alle normative vigenti. A tal proposito, le nostre collaborazioni con il
Ministero dei Trasporti Italiano, Luxcontrol, VCA, ed altri servizi tecnici notificati ci permettono
di rispondere tempestivamente a qualsiasi esigenza del cliente, seguendolo in tutte le fasi del
progetto.
The main activity for which the study has an indisputable experience, concerns the approval
of
various categories of vehicles (cars, trucks, buses, trailers and semi-trailers, caravans, motor homes,
farm machinery and operators, motorcycles right up to mopeds ), but also of components and accessories
for vehicles in general. In fact, not only italian companies but also many European, Canadian and Chinese
manufacturers of vehicles and vehicle components have made use of our facilities and the competences of
our technicians to better manage their relationships with the technical services and authorities for monitoring
the compliance of products to the applicable regulations.
For this, our collaboration with the Italian Ministry of Transport, Luxcontrol, VCA, and other notified technical
services allows us to respond promptly to any customer's needs, following him through all the phases of the
project.

Evit Enginnering & Homologation
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Progettazione, omologazioni, collaudi

Certificazione di qualità ISO 9001 - VCA
Certification of quality ISO 9001 - VCA
L'organismo di certificazione per sistemi di gestione per la qualità VCA certifica l'azienda EVIT
per la progettazione, erogazione di servizi di consulenza ed assistenza per prove ed
omologazioni di veicoli e loro componenti, pratiche automobilistiche e progettazione ed
erogazione di servizi di formazione. Essa ha istituito ed attua un sistema di gestione per la
qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.

The organism of certification for quality management "VCA" certifies the firm EVIT for a wide
range of services such as the planning, consulting and assistance for testings,
homologations of vehicles and their components as well as consulting and service for
vehicles and professional training. EVIT S.r.l. as adapted quality management system
according on UNI EN ISO 9001 (edition 2008).
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Progettazione, omologazioni, collaudi

Attività Automotive
Automotive activities
Consulenza per i mezzi di trasporto in genere
Consulenza tecnica pre e post progetto
Progettazione veicoli in genere e loro componenti
Accreditamento del Costruttore e Controllo conformita' di produzione
Omologazioni europee
Omologazioni limitate per piccole serie ed Omologazioni temporanee
Omologazioni di entità tecniche indipendenti e sistemi
Trasposizioni Omologazioni Europee
Prove statiche e dinamiche su veicoli e dispositivi
Collaudi in unico esemplare di allestimenti, trasformazioni e nazionalizzazioni di veicoli in genere
Manuali uso e manutenzione
Disegni in 2D e 3D, esplosi e catalogo ricambi
Calcoli meccanici e meccatronici, dimensionali e ponderali
Sviluppo idee innovative e design industriale
Sviluppo Direttiva Macchine CE
Perizie tecniche asseverate
Consulting for transport in general
Technical advice pre and post project
Design vehicles and their components
Manufacturer's Accreditation and conformity of production's control
European type approvals
Limited small series homologation and temporary homologation
Approvals of separate technical units and systems
Transpositions of European type Approvals
Static and dynamic tests on vehicles and equipment
Single Unit approvals for body works, transformations, and nationalization of vehicles in general Use and maintenance
manuals 2D and 3D drawings, exploded views and parts catalog
Mechanical and mechatronic calculations.
Developing innovative ideas and industrial design
Development of EC Machinery Directive
Technical swarm statements
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Progettazione, omologazioni, collaudi

Prodotti e servizi
Products and Services
Prove di laboratorio
Revisione veicoli in sede o presso la Motorizzazione Civile
Prove gas di scarico e cronotachigrafi
Nazionalizzazione veicoli di importazione
Collaudi allestimenti su veicoli industriali
Collaudi ganci traino ed impianti GPL o metano
Collaudi per pneumatici in alternativa
Collaudi in unico esemplare per veicoli in genere
Perizie tecniche per la rispondenza alla sicurezza dei veicoli, prevenzione e ambiente
Perizie in genere di stima con asseverazione presso il Tribunale

Laboratory tests
Revision of vehicles c/o EVIT or at the DMV
Exhaust gases and tachographs calibration s
Nationalization of import of vehicles
Testing of Body works on vehicles
Testing of tow hooks and LPG or CNG systems
Testing for tires as an alternative
Testing in a single unit of vehicles in general
Technical experience for the compliance to the vehicle state,
environment and prevention's requirements
Estimation appraisals with court's validations

Evit Enginnering & Homologation

Engineering & Homologation

Progettazione, omologazioni, collaudi
Engineering & Homologation

Attività di Certificazione
Certification activities
Consulenza per conseguimento ISO 9000, ISO 14000, OHSAS18001 e HACPP
Consulenza e assistenza per il conseguimento del sistema di controllo del processo
produttivo CoP (CUNA 090-15) Certificazione Prodotti
Certificazioni CE
Certificazioni Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza)

Development and consulting Projects for the compliance to the ISO 9000, ISO 14000,
OHSAS18001 and HACPP standards and assistance for the release of the productions
Control system's certification CoP (CUNA 090-15)
Product certifications
EC Certification

Evit Enginnering & Homologation
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Progettazione, omologazioni, collaudi
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Attività di Formazione
Formation activities
Corsi RSPP Sicurezza sul lavoro D.LGS. 81/08
Corso R.S.P.P. datori di lavoro - Rischio BASSO / MEDIO / ALTO
Corso per PREPOSTI / DIRIGENTI
Corso per lavoratori dipendenti - formazione GENERALE - Rischio BASSO / MEDIO / ALTO

Corsi Primo Soccorso D.LGS. 81/08
Corso di Primo Soccorso (gruppi B - C)
Corso di aggiornamento per il Primo Soccorso (gruppi B - C)
Corso di Primo Soccorso (gruppo A)
Corso di aggiornamento per il Primo Soccorso (gruppo A)

Corsi Antincendio D.LGS. 81/08
Corso Antincendio - Rischio BASSO / MEDIO

Corsi per Conduttori
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso

per
per
per
per
per
per
per

addetti
addetti
addetti
addetti
addetti
addetti
addetti

all'utilizzo
all'utilizzo
all'utilizzo
all'utilizzo
all'utilizzo
all'utilizzo
all'utilizzo

di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili
di gru su autocarro
di gru a torre
di gru mobili (escluso gru a braccio telescopico o brandeggiabile)
di carrelli semoventi
di trattori (escluso trattore a cingoli, solo a ruote)
macchine movimento terra

Corsi per autotrasportatori ADR
Corsi Capacità Professionale Autotrasportatori
Corsi per responsabili certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSA18001 e HACPP
Corsi sulla Normativa Stradale in materia di Automotive

RSPP Courses for workplace Safety according on D.LGS. 81/08
First Aid Courses according on D.LGS. 81/08
Rate of Fire risk according on D.LGS. 81/08
Course for staff using of mobile work platforms and elevating, boom trucks and use of tower cranes
Course for employees using mobile cranes (except crane boom or PTZ) and using earth-moving
machinery Course for staff use of self-propelled trucks, use of tractors (excluding caterpillar, wheel only)
Capacity courses Professional Hauliers
Courses for managers ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSA18001 and
HACPP Statement on Road Courses in the field of Automotive

Evit Enginnering & Homologation

Engineering & Homologation

03.0

Pratiche auto
Auto Practices

Agenzia Pratiche Automobilistiche
Auto Practices agency
EVIT Srl si occupa di erogare tutti i servizi e le pratiche che riguardano il settore automobilistico
e dei mezzi di trasporto ponendosi al centro tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Le nostre
agenzie sono state abilitate come STA Sportello Telematico dell'Automobilista e riconosciute
come centro servizi della Motorizzazione Civile per il rilascio delle targhe, carte di circolazione e
certificati di proprietà. La filiale di Via Meloni (Corso Milano VR), oltre questi servizi, è anche
delegazione ACI, proponendo tutti i servizi collegati alle tasse automobilistiche. In
collegamento con il CED della Motorizzazione esse si occupano di svolgere tutte le formalità
relative a passaggi di proprietà, immatricolazione veicoli, radiazioni per esportazioni, duplicati
di certificati di proprietà per perdite o rientro in possesso, ed altri servizi.

EVIT Srl delivery of all services and practices that relate to the automotive and transportation
placing itself at the center between citizen and government. They have been enabled as STA/
ATM Electronic Automobiliste and recognized as a centre of services DMV to issue license
plates, registration certificates and certificates of ownership. The Corso Milano's office, over
these services is also affiliated ACI, offering all ACI's services. In connection with the CED
DMV they care to carry out all the formalities relating to transfer of ownerships, vehicle
registrations, radiation exports, duplicates of certificates of ownership for any loss or
repossession, and other services.

Evit / Evit Due
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Alcuni dei servizi offerti
Immatricolazioni e reimmatricolazioni veicoli nuovi e di importazione
Passaggi di proprietà e cambi di residenza
Aggiornamenti carte di circolazione e cambi d'uso
Radiazione veicoli per demolizione o esportazione
Duplicati carte di circolazione per deterioramento, furto o smarrimento
Targatura e cambi di proprietà per ciclomotori
Rilascio licenze trasporto merce in Conto Proprio o Conto Terzi
Tesseramento ed iscrizione veicoli ai Registri Storici
Revisione veicoli in sede o presso la Motorizzazione Civile
Prove gas di scarico e cronotachigrafi
Nazionalizzazione veicoli di importazione
Collaudi allestimenti su veicoli industriali
Collaudi ganci traino ed impianti GPL o metano
Collaudi per pneumatici in alternativa
Collaudi in unico esemplare veicoli in genere
Duplicati patenti per deterioramento, furto o smarrimento
Conversioni patenti estere o militari e rilascio patenti internazionali
Rinnovi patente con medico in sede
Rilascio e rinnovi Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) e CAP
Carte tachigrafiche per autisti ed imprese
Visure camerali
Estratti cronologici e visure veicoli al PRA
Bolli auto

Pratiche auto
Auto Practices
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Pratiche auto
Auto Practices

Some of the offered services
Reissues of vehicle and new registrations of new and imported vehicles
Transfer of ownership and changes of residence
Updates of registration certificates and changes of use
Radiations of vehicles for demolition or export
Duplicates of registration certificates for deterioration , theft or loss
Motorcycle registration and changes of ownership
Issuing licenses for goods transport in Own Account or in behalf of third parties
Release of Membership cards and vehicles registration to Historical officials logs
Legal roadworthiness of vehicles and Tachographs calibrations
Tests for exhaust gases control
Nationalization of imported vehicles
Tests of vehicles equipments
Testing of hooks and LPG or CNG systems
Tests for adding tires as an alternative
Tests as a single unit of vehicles in general
Duplicate of driving licenses for deterioration, theft or loss
Conversions of foreign and/or military driving licenses and release of international driving licenses
Renew of driving licenses with medical inspections at our facilities
Release and Renew of the Driver Qualification Card (CQC) and CAP
Tachograph cards fort driver and businesses
Request of certified company registration to the chamber of commerce
PRA services
Car Taxes

Evit / Evit Due
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Centro Test Automotive

Prove omologative e verifiche di conformità
Homologative Tests and verifications of conformity
Evit Automotive Test Center e' un Servizio Tecnico accreditato che offre l'intera gamma di
prove omologative per il settore automotive. Emetteremo i rapporti tecnici necessari al rilascio di
omologazioni di tipo CE/ECE per "veicoli completi", "sistemi" o "entita' tecniche indipendenti".
La messa a disposizione di veicoli di prova, con la preparazione dei prototipi da testare
completano i nostri servizi, per poter gestire le omologazioni in modo veloce e senza ostacoli.
E' possibile quindi avvantaggiarsi della nostra grande esperienza nel settore e dei nostri
stretti rapporti di collaborazione con le autorità di omologazione. Eseguiamo anche prove di
"verifica del sistema del controllo del processo produttivo" (CoP) per comprovare, come viene
richiesto dalla legge, la sicurezza e la continua conformità dei prodotti omologati, in modo
neutrale e con risultati obiettivi.

The Evit Automotive Center Test is an accredited Technical Service that offers the whole range
of homologative tests for the automotive sector. We will issue all the necessary technical
reports for the release of homologations of type approvals CE/ECE for "complete vehicles",
"systems" or "independent technical units". The availability of test vehicles and the preparation
of prototypes to be tested complete our range of services in order to be able to manage the
homologations processes in fast way and without obstacles. It is possible therefore to take
advantage from our great experience in this sector as well as from narrow relationships and
collaboration with the homologations authorities. We also perform tests of "Certefication Of
Production" (CoP) to prove, as requested by the laws, the safety and the continuous
conformity of your homologated products, in neutral way and with objective results.

Evit ATC
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Centro Test Automotive

Servizi
Services
Misurazione gas di scarico
Prove su impianti frenanti, serbatoi, silenziatori
Prove per misurazione consumi
Prove statiche di potenza su banco dinamometrico
Prove di resistenza
Test per Omologazioni veicoli
Test per Omologazioni sistemi
Test per Omologazioni entità tecniche indipendenti
Prove ambientali
Laboratorio fotometrico
Aeromeccanica
Prove shock termico
Prove di vibrazione
Compatibilità elettromagnetica
Prove su accessori (fanali, specchi, ganci,cinture,
etc)

Measurement of exhaust gases
Tests on braking systems, reservoirs noise
reduction systems
Tests for measurement of fuel consummation
Static tests of power on dynamometric bench
Tests of resistance
Test for the approval of vehicles
Test for the approval of systems
Test for the approval of independent technical
units Environmental tests
Photometric Laboratory
Aircraft mechanics
Tests of thermal shocks
Tests of vibration
Electromagnetic compatibility (EMC)
Tests on accessories (lights, mirrors, coupling,
belts, etc)

Evit ATC
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Centro Test Automotive

Laboratorio di prova e organismo di certificazione
Laboratory of test and organism of certification
Evit Automotive Test Center e' in fase di accreditamento come laboratorio di prova, secondo
ISO/IEC 17025. Evit Automotive Test Center e' certificata per un sistema di gestione per la
qualità come laboratorio di prova secondo la norma ISO 9001. Inoltre siamo nominati per tutte
le prove di omologazione nel settore automotive secondo le direttive europee CE e regolamenti
ECE-ONU
come
servizio
tecnico
per
vari
enti
della
Comunità
Europea.
Con il nostro aiuto, oltre alla verifica dei soli requisiti di norme e leggi, avrete anche il supporto
per conseguire un miglioramento continuo degli obiettivi e dei risultati aziendali, verificare i
processi ed evidenziare il potenziale di miglioramento, ad esempio sulla base dello standard
automotive.

Evit Automotive Centre Test is in phase of accreditation as laboratory of test, according to
ISO/IEC 17025. Evit Automotive Centre Test is a certified quality managements system as
laboratory according to the norm ISO 9001. Besides we are named for all the tests for
homologation in the automotive sector according to the European EC directives and ECEONU regulations technical service for various authorities of the European Community.
With our help, besides the single verification of the requisites of norms and laws, you will have
also the support to achieve a continuous improvement of your goals and your business
results, to verify the processes and to underline the potential for improvement based, for
instance on the automotive standard.

Evit ATC
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Service Auto

Servizio Assistenza Veicoli
Car Service

Il nuovo servizio Evit Service si occupa di assistenza a 360° per l'autoveicolo e il
veicolo industriale.
SERVICE TAGLIANDI: Per tagliandi di manutenzione ordinaria o straordinaria del vostro
veicolo, compresi la manutenzione dell'impianto frenante, cambio olio e filtri.
SERVICE ELLETRAUTO: Per la completa assistenza dell'impianto elettrico del veicolo,
riparazioni elettriche ed elettroniche con diagnosi computerizzate.
SERVICE PNEUMATICI: Vendita, montaggio, riparazione pneumatici, con possibilita' di
stoccaggio per il cambio estate/inverno.
SERVICE CARROZZERIA: Un service attento e completo per piccole e grandi riparazioni di
carrozzeria, dalla sostituzione completa alla semplice lucidatura, Evit Service è inoltre
specializzata nella riparazione di gruppi frigoriferi e furgoni isotermici.
Evit Service effettua anche interventi su veicoli coperti dalla garanzia del produttore.
Un servizio completo che amplia la nostra già vasta gamma di servizi per centralizzare in un
unico punto tutte le richieste di cui il cliente necessita.
The new service Evit S.r.l. provides assistance at 360 ° for the motor vehicle and the vehicle industry,
in particular Evit Service is enabled to operate in the following fields:
CAR SERVICE : Annual check for ordinary or extraordinary maintenance of your vehicle , including
maintenance of brakes and change of oil,filters and distribution belt.
ELECTRICAL SERVICE : For the full assistance of the electrical system of the vehicle, electrical and
electronic repairs with computerized diagnosis .
TYRE SERVICE : Sale, installation , repair of tires , with possibility of storage of tires for changing
summer / winter .
CAR BODY SERVICE : A careful and complete service for large and small body parts repairs , from the
complete replacement to the simple polishing , Evit Service is also specialized in the repair of
refrigeration units and refrigerated vans .
Evit Service also carries out work on vehicles covered by the manufacturer's warranty , the work of Evit
Service does not alter in any way the validity of the warranty .

EVIT Service

Car Service
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Società Immobiliare

Progettazione, costruzione, acquisizione e gestione
Planning, construction, acquisition and management of Real Estate
Qualsiasi attivita' commerciale presuppone un coinvolgimento del settore immobiliare
sia che si tratti di immobili, terreni e sviluppo per l’attivita' imprenditoriale, sia nel caso
in cui tali risorse rappresentino i mezzi per esercitare l’attivita' di impresa. Consapevole di
cio', Evit Real Estate mette a disposizione assistenza su ogni aspetto del settore immobiliare,
partendo dalla progettazione nel pieno rispetto delle normative ambientali fino ad arrivare alla
costruzione e alla successiva acquisizione.
Privilegiamo da sempre i rapporti di partnership e siamo organizzati per affrontare periodi,
anche lunghi, di collaborazione in più attività: acquisizioni e cessioni, edilizia, utilizzo dei
terreni, pianificazione e sviluppo, regolamentazione ambientale, assicurazioni e imposte.
Evit Real Estate è costituita da persone preparate in campo tecnico ed amministrativo e
svolge servizi ad ampio raggio di azione con un unico obiettivo: ottimizzare e semplificare le
attività del Real Estate Management.

Any commercial activity implies an involvement of the real estate sector is that you deal, with
immovable properties, grounds and development for the entrepreneurial activity, both in the
case in which such resources represent the means to practice the activity of enterprise. Aware
of this, Evit Real Estate makes assistance available on every aspect of the real estate sector,
starting from the planning in the full respect of the normative environmental until to reach the
construction and the following acquisition.
We privilege for a long time the relationships of partnership and we are organized for facing
periods, also long, of collaboration in more activities: acquisitions and transfers, house
building, use of the grounds, planning and development, environmental regulation,
insurances and taxes.
Evit Real Estate is constituted by prepared people in technical and administrative field and it
develops services to increase ray of action with only one objective: optimize and simplify the
activities of the Real Estate Management.

Evit Real Estate

Real Estate Society
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Società Immobiliare

Progettazione, costruzione, acquisizione e gestione
Planning, construction, acquisition and management of Real Estate
Qualsiasi attivita' commerciale presuppone un coinvolgimento del settore immobiliare sia che
si tratti di immobili, terreni e sviluppo per l'attivita' imprenditoriale, sia nel caso in cui tali
risorse rappresentino i mezzi per esercitare l'attivita' di impresa. Consapevole di cio',
G&F Immobiliare mette a disposizione assistenza su ogni aspetto del settore immobiliare,
partendo dalla progettazione nel pieno rispetto delle normative ambientali fino ad arrivare alla
costruzione e alla successiva acquisizione.
Privilegiamo da sempre i rapporti di partnership e siamo organizzati per affrontare periodi,
anche lunghi, di collaborazione in più attività: acquisizioni e cessioni, edilizia, utilizzo dei
terreni, pianificazione e sviluppo, regolamentazione ambientale, assicurazioni e imposte.
G&F Immobiliare e' costituita da persone preparate in campo tecnico ed amministrativo e
svolge servizi ad ampio raggio di azione con un unico obiettivo: ottimizzare e semplificare le
attività del Real Estate Management.

Any commercial activity implies an involvement of the real estate sector is that you deal, with
immovable properties, grounds and development for the entrepreneurial activity, both in the
case in which such resources represent the means to practice the activity of enterprise. Aware
of this, G&F Immobiliare makes assistance available on every aspect of the real estate sector,
starting from the planning in the full respect of the normative environmental until to reach the
construction and the following acquisition.
We privilege for a long time the relationships of partnership and we are organized for facing
periods, also long, of collaboration in more activities: acquisitions and transfers, house
building, use of the grounds, planning and development, environmental regulation, insurances
and taxes.
G&F Immobiliare is constituted by prepared people in technical and administrative field and it
develops services to increase ray of action with only one objective: optimize and simplify the
activities of the Real Estate Management.

G&F Real Estate

Real Estate Society
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Società di Cosmetici

Progettazione e produzione cosmetici
Planning and production of cosmetics
Biocosmetici e' un’azienda giovane fondata da un gruppo di persone specializzate nella
progettazione e produzione di cosmetici e formulazioni per conto terzi, in grado di seguire il
cliente dall’ideazione del prodotto alla sua immissione sul mercato, supportandolo non solo
nello studio formulativo ma anche nello studio dell’immagine. La solida esperienza del
nostro management e' garanzia della visione completa del processo e della qualità del
risultato.

Biocosmetici is a young firm founded by a group of people specialized in planning and
production of cosmetics and formulations in behalf of third parties. Biocosmetici is able to
follow the customer needs from the ideation of the products to its placement on the market,
not only by supporting him in the studies of new formulas, but also in the studies about the
looking of the final product. The solid experience of our management is a guarantee of our
complete overview and control of the processes and of the quality of the results.

Biocosmetici

Biocosmetics Society
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Società di Cosmetici

Progettazione e produzione cosmetici
Planning and production of cosmetics
G&F Cosmetics e' un’azienda giovane fondata da un gruppo di persone specializzate nella
progettazione e produzione di cosmetici e formulazioni per conto terzi, in grado di seguire il
cliente dall’ideazione del prodotto alla sua immissione sul mercato, supportandolo non solo
nello studio formulativo ma anche nello studio dell’immagine. La solida esperienza del
nostro management e' garanzia della visione completa del processo e della qualità del
risultato.

G&F Cosmetics is a young firm founded by a group of people specialized in planning and
production of cosmetics and formulations in behalf of third parties. G&F Cosmetics is able to
follow the customer needs from the ideation of the products to its placement on the market,
not only by supporting him in the studies of new formulas, but also in the studies about the
looking of the final product. The solid experience of our management is a guarantee of our
complete overview and control of the processes and of the quality of the results.

Biocosmetici

Cosmetics Society
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Fuerte Merchandising
Merchandising Society

Vestire la passione per la natura di Fuerte
Wear the passion of Fuerte
Situata a soli 100 km dalla costa del Nord Africa, e' la seconda isola delle Canarie per
dimensioni dopo Tenerife, ed ha le spiagge piu' lunghe dell'arcipelago. L'isola e' un paradiso per
i fanatici del sole e delle spiagge.
Gli alisei estivi e le onde di marea invernali dell'Atlantico fanno dell'isola, per tutto l'anno, un
paradiso dei surfisti. Velisti, subacquei e pescatori d'altura sono attratti dalle limpide acque
dell'Atlantico, dove balene, delfini, pesci spada e tartarughe sono una vista comune.
FUERTE THE NEW ISLAND intende vestire tutto cio', con il merchandising ufficiale di
questo paradiso terrestre.
Uno stile unico per una passione primordiale ed unica come quella per la natura e le sue
ricchezze. Tra i nostri prodotti potete trovare: T-Shirts, felpe, cappellini, borse, braccialetti e
quant'altro per vestire la passione!

Just 100 km from the coast of North Africa, is the second largest island of the Canary Islands
after Tenerife, and has the longest beaches in the archipelago. The island is a paradise for
enthusiasts of sun and beaches.
The trade winds in summer and the Atlantic winter tidal waves make the island, throughout all
the year, a surfer's paradise. Sailors, divers and deep-sea fishermen are attracted by the clear
waters of the Atlantic Ocean, where whales, dolphins, swordfishes and turtles are a common
sight. FUERTE THE NEW ISLAND intends to dress up everything, with the official merchandise
of this earthly paradise.
An unique style for a primordial and unique passion as the one for nature and its riches.
Among our products you can find: T-Shirts, sweatshirts, hats, bags, bracelets and anything
else to dress up your passion!

Fuerte The New Island
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