
Con noi hai
l’opportunità

per costruire o rinnovare
 il tuo laboratorio:

Formula
Boviar Zero Pensieri
per l’adeguamento alla circolare

New Labs 633.

1
analisi

e dotazione
strumentale

2
adempimenti
burocratici

4
misure
di �nanza
agevolata

3
consulenza ai fini 
del fabbisogno
certificativo
del personale

BOVIAR

È LA FORMULA
 DI CONSULENZA

A 360° CHE BOVIAR S.R.L.
ha ideato in collaborazione con
Business & Performance s.r.l.
e con lo Studio Tecnico-Legale

 e Amministrativo
Menditto & Partners



ai Laboratori già operanti nei settori 
regolamentati dalle Circolari n. 7617/STC e n. 

7618/STC del 08/09/2010

alle società (specie quelle di ingegneria)
già attive nel settore della diagnostica 
strutturale, ma anche a quelle ancora
da costituire, posto che, come chiarit

 dalla Circolare, tutti dovranno comunque 
presentare, ex novo, autonoma richiesta

di autorizzazione.

50 anni di professionalità.
Un team altamente quali�cato. Competenza e velocità.
Avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti ed ingegneri,
muniti di formazione speci�ca sulla disciplina introdotta dalla Circolare.

Coordinamento e direzione scienti�ca:
Avv. Prof. Salvatore Menditto
Docente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche,
esperto di problematiche tecnico-legali nella materia della diagnostica strutturale 
e delle PnD.

A CHI
CI RIVOLGIAMO

CHIEDICI
UNA CONSULENZA
GRATUITA ALL INCLUSIVE

A�ancamento ed assistenza fase istruttoria e preparatoria
Veri�ca/analisi dotazione strumentale, supporto alla scelta
della strumentazione obbligatoria ed a quella facoltativa
O�erta economica per l’acquisto della strumentazione identi�cata.
Assistenza al fabbisogno formativo e certi�cativo di livello 2 e 3
Assistenza legale e giuslavoristica
Predisposizione documentazione tecnica ed organizzativa e operativa
Attività di supporto per accedere ad eventuali agevolazioni
Fase amministrativa (predisposizione domanda)

CONTATTACI SUBITO O INVIACI QUESTO FORM COMPILATO CON I TUOI DATI
PER ESSERE RICONTATTATO ENTRO 24 ORE+39 0293799240

+39 0817583566
info@boviar.com
www.boviar.com

Nome Società

CAPCittà

Nome Referente

Indirizzo e-mail

Telefono


	Nome Società: Boviar srl
	Città: Casoria
	CAP: 80060
	Telefono: 328 640 6463
	Nome Referente: Salvatore Latte Bovio
	Indirizzo email: salvatorebovio@boviar.com


