
NOME IMPRESA ISVIP SYSTEM S.r.l. con socio unico

REFERENTE TECNICO Ferrauto Loredana

MAIL info@isvipsystem.it

TELEFONO 0862/441242

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' SI

ATTESTAZIONE SOA SI

RATING AZIENDALE SI

LAVORI ECOBONUS SI

LAVORI SISMABONUS SI

ACQUISIZIONE CREDITO IMPOSTA SI

LIMITE MINIMO INTERVENTO non ci sono limiti minimi

LIMITE MASSIMO INTERVENTO fino a € 2.582.000,00

ZONA DI INTERESSE Abruzzo, Centro Italia, Provincia di L'Aquila

STUDIO TECNICO INTERNO SI

ACQUISIZIONE DIRETTA DI COMMESSE SI

DISPONIBILITA' A LAVORO IN ATI NO

LAVORO IN SUBAPPALTO DA UN 

GENERAL CONTRACTOR NO

BREVE DESCRIZIONE AZIENDALE
La ISVIP SYSTEM S.r.l. nasce nel 1990 con lo scopo principale di realizzare e commercializzare infissi e facciate continue. 

Successivamente amplia il proprio campo d’azione con la realizzazione di strutture in carpenteria metallica prima e di edifici in cemento 

armato poi.

La Società, con sede amministrativa e produttiva a L’Aquila nel Nucleo Industriale di Bazzano, ha visto crescere costantemente la propria 

gamma produttiva nel corso degli anni, allargando il proprio raggio operativo su tutto il territorio nazionale.

La ISVIP SYSTEM S.r.l. svolge la propria attività in uno stabilimento di moderna costruzione che sorge su un’area di 8.000 metri quadrati 

(di cui 2.400 coperti) e opera con macchinari ed attrezzature tecnicamente adeguati alla realizzazione dei prodotti.

La Società possiede l’Attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici ed è certificata UNI EN ISO 9001.

La ISVIP SYSTEM S.r.l. è dotata di un ufficio  tecnico che accompagna il proprio cliente in tutte le fasi del processo decisionale. Nella fase 

di progettazione della costruzione, supporta il cliente nelle scelte architettoniche dell’involucro esterno realizzando la proiezione delle 

sue idee con l’ausilio di render tridimensionali. Affinché ogni cliente possa realizzare un progetto esclusivo, la ISVIP SYSTEM S.r.l. al fine 

di caratterizzare ogni edificio, impiega alternativamente o congiuntamente materiali diversi, quali vetro, lamiera di alluminio, 

travertino, ceramiche e minerali ceramici ecocompatibili. In sede di redazione del capitolato, inoltre, la ISVIP SYSTEM S.r.l. indica al 

cliente le norme obbligatorie e volontarie che garantiscono la qualità dei prodotti che si andranno a realizzare.

Nella fase di realizzazione dell’opera, la ISVIP SYSTEM S.r.l. assiste il cliente durante l’avanzamento dei lavori garantendo la presenza del 

proprio personale tecnico in cantiere.


