
Affidarsi a Buildinit è sinonimo di qualità ed efficienza. Nove imprese 

che lavorano assieme per fornire il meglio dello stile, del design e 

della qualità Made in Italy, un background culturale e artistico unico 

al mondo. Competenza, risorse e attenzione per i dettagli sono i 

principali focus di Buildinit, la soluzione ideale che unisce l’unicità 

del design italiano e la qualità dei materiali, per porre solide basi per 

solide costruzioni.

www.buildin-it.com

CONTACTS

E. info@buildinit.com
 

E. info@buildinit.com

E. info@buildinit.com

Km 10, Route d’El Jadida

20230 Casablanca

FILOSOFIA

Lo stile italiano, 
 dal progetto all’opera.

L’esperienza della rete nel settore privato e pubblico è un’ulteriore 

garanzia e referenza che ha portato Buildinit ad ottenere numerose 

certificazioni, tra cui la SOA, per la partecipazione agli appalti pubblici 

e la certificazione di qualità delle proprie organizzazioni.

I T A L I A N  E X C E L L E N C E  S T A R T S  H E R E

CERTIFICAZIONI



Soluzioni architettoniche 
integrate e sostenibili.

Buildinit è una rete di imprese italiane che rappresenta l’eccellenza nel settore delle costruzioni, in termini 

di professionalità e competenza.Si tratta di una struttura dinamica che coinvolge molteplici realtà di settore 

per rispondere alle esigenze tecniche e professionali di volta in volta individuate, offrendo così un servizio 

completo e su misura ai propri clienti.

Buildinit si propone di sviluppare tutto l’iter progettuale-realizzativo, fino alla consegna “chiavi in mano”, 

garantendo massima qualità di prodotto e materiali, utilizzando soluzioni architettonicamente integrate ed 

energeticamente sostenibili, e adottando tecniche in opera o prefabbricate.

Design

Dettaglio

Finitura

Precisione

Creatività

Completezza

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

HOTELLERIA

Hotel Best Western, Bonomi, Consorzio Agrario Lombardo Veneto, Linz Electric, Just Italia, Provincia di Verona, Aeroporto Valerio 
Catullo, Comune di Torino, MInistry of House of the State of Bahrain, Unicredit Banca, Gruppo Manni, Franke, Zuegg, Fedrigoni, 
Regione Veneto e ULSS 22, Biennale di Venezia, Università Ca’ Foscari, Palazzo Ducale,  Hotel Danieli, Hotel Bauer, Osservatorio 
Astronomico di Trieste, Università di Trieste, International Moscow Bank, Consolato Generale d’Italia a Casablanca, Gruppo Riello, 
Aeroporto di Zurigo, Hotel Palazzo Victoria, Palazzo Mercedes Berlino, Confindustria Verona, Aia , Calzedonia, Coca cola HBC 
Italia, Centro Riabilitativo Oncologico di Aviano, Snam rete Gas, Unilever Manufacturing Italia, Automobili Lamborghini, Pellini Caffè.

Progetti su misura 
e soluzioni innovative

Gruppo di lavoro con
competenze specialistiche 

Riduzione dei tempi di lavoro, 
mantendo un’alta qualità di esecuzione

PROGETTAZIONE
Project Management / Progettazione Integrata / Consulenza / Fattibilità

IMPIANTI E STRUTTURE
Progettazione, installazione, collaudo e manutenzione di impianti 

di climatizzazione, termoidraulici,  antincendio, gas, idrosanitari, 

elettropompe / Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato

GREEN BUILDING
Valutazione Audit energetici / Progettazione per applicazione di 

energie alternative / Installazione impianti fotovoltaici / anificatori d’aria 

e superfici solide

FINITURE
Isolamenti termici / Pavimentazione / Monti copertura / Serramenti / 

Porte / Arredamento

SICUREZZA
Prevenzione / Consulenza in ambito acustico / Fornitura, installazione, 

collaudo di sistemi per la sicurezza / Manutenzione / Formazione 

personale

TELECOMUNICAZIONI
Realizzazione e installazione di infrastrutture di telecomunicazioni 

industriale indoor e outdoor

INDUSTRIA


