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IMMAGINE
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I NOSTRI PLUS:

1)

PREVENTIVI A “PACCHETTO CHIAVI IN MANO”:
prezzo garantito e nessuna sorpresa.

2)

COSTANTE GESTIONE TECNICA DEL CANTIERE:
referenti aziendali con ventennale esperienza di cantiere per
confronti tecnici e organizzativi costanti.

3)

MANODOPERA SPECIALIZZATA:
personale selezionato e specializzato.

4)

UFFICIO TECNICO COMPETENTE:
ingegneri e architetti a disposizione per documentazione
tecnica e sviluppo disegni.

5)

SOLUZIONI TECNICHE E SPECIALIZZAZIONE:
continua formazione per proporre soluzioni tecniche
alternative o lavorazioni specialistiche.

6)

MATERIE PRIME DI ALTA QUALITÀ:
collaborazione con aziende produttrici selezionate per
affidabilità e qualità.
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FASI OPERATIVE
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1)

ANALISI PRELIMINARE

Per poter offrire al cliente un prezzo “chiavi in mano”, la nostra organizzazione prevede il sopralluogo in cantiere per permettere di
visionare i dettagli tecnici e organizzativi del cantiere.
Successivamente procediamo all’analisi tecnica dei materiali e
delle lavorazioni per eventuali proposte migliorative sia a livello
tecnico e sia a livello economico. Da questa analisi possiamo assicurare di offrire la soluzione migliore ed il prezzo bloccato.

2)

QUOTAZIONE

L’elaborazione del preventivo è per noi un impegno importante
nei confronti dei nostri clienti.
Proprio per questo motivo desideriamo in ogni progetto, poter
analizzare ogni piccolo particolare al fine di assicurare precisione,
organizzazione, qualità ed il miglior prezzo. Il nostro desiderio è
quello di proporre dei progetti che siano studiati in ogni dettaglio
perché il nostro è il vero “chiavi in mano”.

sopralluogo + analisi tecnica

stima analitica e preventivo
chiavi in mano

3)

PROJECT PLANNING

Esperienza ventennale di cantiere, corsi di specializzazione, esperienze dirette di direzione lavori, questo è il punto di partenza su
cui Besec&Partners ha voluto fondare il proprio lavoro.
Grazie ai nostri tecnici siamo in grado di offrire qualsiasi tipo di
analisi. I nostro programmi ci permettono di elaborare la pianificazione delle attività con la massima precisione. La direzione
tecnica delle nostre lavorazioni ci permette un continuo aggiornamento e confronto all’interno del cantiere. Un servizio che permette di anticipare problematiche nello svolgimento dei lavori.

4)

EXECUTION

Operiamo con maestranze qualificate e conosciute, infatti le nostre maestranze vengono impiegate ripetutamente e costantemente. Grazie a questa continua collaborazione, il progetto risulta
semplice e veloce. Eventuale nuova forza lavoro viene selezionata
dai tecnici attraverso un percorso prestabilito, il tutto per una garanzia di qualità. I materiali impiegati sono prodotti da aziende
leader del mercato. Questa scelta permette di avere rintracciabilità certa, tutte le certificazioni e la distribuzione veloce e costante.

5)

CERTIFICAZIONE

Alla fine di ogni commessa, rilasciamo book con tutte le certificazioni dei prodotti utilizzati ed eventuali collaudi o test richiesti dalla committente. Qualsiasi prova viene eseguita da tecnici
iscritti agli Albi regionali. Tale book vuole essere testimonianza di
qualità e trasparenza verso i Clienti.

direzione tecnica, calcolo
previsionale, pianificazione
attività

fornitura e posa in opera
/ squadre specializzate

book certificazioni e collaudi
finali da tecnici iscritti agli Albi
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COMPETENZA
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1) ANALISI PRELIMINARE
sopralluogo + analisi tecnica

In molti casi, una quotazione viene definita sulla base di lavorazioni analoghe precedentemente eseguite, ma, come ben sappiamo, il
settore dell’edilizia racchiude numerose variabili che possono variare l’offerta in modo positivo o negativo.
Allo stesso modo, analizzando l’opera da realizzare, l’esperienza può
evidenziare che i prodotti richiesti sono sottovalutati o sopravvalutati. Tutti questi fattori si riversano nei confronti del cliente, il quale,
privo di confronto o di possibili alternative, accetta passivamente
quanto proposto.
Basec&Partners, per ogni singola lavorazione, vuole ricamare la giusta proposta al cliente per permettere allo stesso un’analisi allargata.
Questa analisi preliminare gratuita si rivela molte volte un valido
supporto e soprattutto evita di eseguire lavorazioni poco idonee allo
scopo dell’opera.
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CONOSCENZA
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2) QUOTAZIONE

stima analitica e preventivo chiavi in mano

Per quanto se ne dica, la quotazione rimane sempre un elemento
primario nell’analisi del cliente.
Basec&Partners presenta le proprie quotazioni a seguito di numerose operazioni di analisi.
Dal sopralluogo tecnico alla preventivazione vi sono alcuni passaggi
fondamentali per poter consegnare una quotazione che rispecchi le
effettive esigenze del cliente.
Il nostro obiettivo è infatti quello di offrire un vero “chiavi in mano”
senza variazioni e senza omissioni.
Dall’analisi del cantiere, alla scelta dei prodotti, alle esigenze del
cliente, il nostro scopo è di racchiudere in una stima analitica tutti
i fattori determinanti e successivamente definire il prezzo che poi il
cliente si vedrà applicato alla fine dei lavori.
La possibilità di disporre di numerosi mezzi, molte maestranze e di
rapporti consolidati con aziende produttrici, ci permette di risultare
molto competitivi.
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ESPERIENZA
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3) PROJECT PLANNING

direzione tecnica, calcolo previsionale, pianificazione attività

Reputiamo che la cantieristica attuale, sia una cantieristica evoluta,
per questo motivo abbiamo strutturato Basec&Partners per essere
al passo con i tempi.
Ogni cantiere è visto ai giorni nostri come un’industria in cui i processi produttivi sono organizzati, i tempi di produzione sono sincronizzati, i guadagni derivano dalla riduzione degli imprevisti e dai tempi di consegna. Ogni opera richiede certificazione, collaudi, garanzie.
Grazie alla direzione tecnica di alta qualità, tutte le nostre lavorazioni seguono questi principi.
Ogni lavorazione viene pianificata dettagliatamente, ogni fase produttiva viene verificata e programmata al fine di ridurre al minimo
le perdite di produttività e le soste in cantiere.
La direzione tecnica di Basec&Partners si interfaccia costantemente con i referenti di cantiere al fine di programmare ed anticipare
eventuali interferenze di lavorazione. I nostri uffici sono preparati per
integrare ogni richiesta di documentazione tecnica o verifiche alle
lavorazioni eseguite.
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EFFICIENZA
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4) EXECUTION

fornitura e posa in opera / squadre specializzate

Per molti l’esecuzione è l’unica attività. Rappresenta il “tutto”.
L’esecuzione delle opere, per Basec&Partners diventa invece la fase
più semplice di tutto il processo. Infatti siamo convinti che la mera
esecuzione, priva delle attività di studio e preparazione, non possa
essere soddisfacente nell’attuale cantieristica moderna.
L’esperienza delle squadre di lavoro e l’efficienza dei mezzi adoperati
riveste una importanza cruciale.
Abbinando a questi aspetti una buona fase di studio e preparazione,
un planning impeccabile ed un gruppo di operatori specializzati e
fidelizzati, il risultato sarà il massimo della qualità e del servizio.
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ASSISTENZA
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5) CERTIFICAZIONE

book certificazioni e collaudi finali da tecnici iscritti agli Albi

Quando un’opera è finita, nella maggior parte dei casi, finisce anche
il collegamento fra committente e addetti ai lavori. Basec&Partners
offre un servizio post-lavorazione molto utile per il futuro.
La consegna del book vuole essere un’azione di “garanzia” che testimonia trasparenza e visione futura.
Infatti il book consegnato contiene: schede tecniche, certificazioni,
assicurazioni ed eventuali test o collaudi che il cliente può richiedere. Questo garantisce al cliente la piena conoscenza dei materiali
impiegati e delle loro caratteristiche oltre ad eventuali certificazioni
richieste, il tutto a testimonianza di un ciclo produttivo terminato
con un metodo preciso e dichiarato.
La possibilità ulteriore di verificare le opere realizzate attraverso
collaudi eseguiti da tecnici competenti esterni, vuole avvalorare l’elevata professionalità impiegata.
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