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L’AZIENDA
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Grazie alla esperienza familiare consolidata nel settore, Decos Roma fornisce
una ampia gamma di realizzazioni di opere civili, dalla costruzione alla
ristrutturazione in ambito privato e pubblico.
Negli ultimi anni abbiamo rafforzato la nostra presenza sul mercato entrando
anche nel mondo delle telecomunicazioni, ampliando l’organico con professionisti del settore per offrire un ventaglio di servizi che spaziano dalla progettazione alla realizzazione, al collaudo e alla certiﬁcazione di reti dati, di
trasporto e di accesso.
Ci offriamo come partner in grado di fornire soluzioni ﬂessibili ed attente alla
necessità delle aziende di rimanere competitive in scenari in rapida evoluzione.
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MISSION

ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE OPERATIVE,
PARTNER IDEALE PER RAGGIuNGERE I VOSTRI ObIETTIVI
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Con 150 dipendenti all’attivo, Decos Roma è un’azienda in forte crescita con
la volontà di ampliare il portafoglio clienti sul territorio Nazionale.
I campi operativi di Decos Roma spaziano dai servizi di realizzazione e
ristrutturazione edile alla realizzazione di infrastrutture telefoniche in rame
e fibra ottica.
Rispettiamo i più alti standard operativi, unendo metodologie esecutive e di
time management all’avanguardia, nel rispetto delle esigenze del cliente.
Evoluzione tecnologica, la progettazione e la strategia sono alla base della
nostra Mission.
L’eccellenza: il nostro metodo di lavoro standard.
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VISION

EVOLuZIONE, DIGITALIZZAZIONE, AuTOMAZIONE,
LAVORIAMO OGGI CON GLI STRuMENTI DI DOMANI
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Continuo interesse verso le innovazioni tecnologiche, costante Ricerca e
Sviluppo nel campo dell’installazione industriale e gestione logistica e temporale di mezzi e squadre per l’attuazione di best performance.
In una società in continua evoluzione, in cui è fondamentale restare al passo
ed essere sempre connessi, Decos Roma vuole essere il connettore che permette alle aziende di raggiungere il territorio ed all’utente ﬁnale di raggiungere
le aziende.
La nostra organizzazione, le competenze verticali, la visione operativa della
Direzione Tecnica e la visione strategica dei Manager faranno di Decos Roma
il partner ideale per il raggiungimento degli obiettivi preﬁssati.
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SERVIZI
IMMObILIARI

TLC RETE DI
ACCESSO
FISSA IN RAME
E FIbRA OTTICA

EDILIZIA

SVILuPPO
SOFTWARE E
APP MObILE
TLC RETE DI
ACCESSO FISSA
- CENTRALI
- APPARATI

NETWORKING SITE PREPARATION,
INSTALLAZIONE
E COLLAuDO
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Decos Roma è una società nata con lo scopo di creare un nucleo operativo al servizio di committenti pubblici e privati per la realizzazione
di opere edili di vario genere.
Le necessità che sono occorse nel portare avanti le richieste di tali
committenti, hanno fatto si che questa struttura si specializzasse in
vari campi dell’edilizia, tra cui le ristrutturazioni, restauro e decorazioni, con l'attitudine a realizzare complementi d'arredo e di design
creati su carta e realizzati da abili artisti.

Settori di riferimento:
• Aziende
• Strutture ospedaliere
• Restauro conservativo in palazzi di interesse storico
• Esercizi commerciali
• Hotel
• Ristoranti
• Privati
• Condomini
• università
• Servizi pubblici e sociali
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Decos Roma è attiva nel settore della compravendita immobiliare
con un gruppo di professionisti che, al ﬁne di offrire un servizio che
soddisﬁ i bisogni dei propri clienti, ne ricercano la casa ideale, sia in
vendita che in afﬁtto, di qualsiasi tipologia: un attico, un appartamento, una villa, un albergo, una attività commerciale o un ufﬁcio. I
professionisti sono in grado di capire le esigenze del cliente e, con
discrezione, soddisfare i loro bisogni ed esaudirne i desideri, grazie
anche ad una approfondita conoscenza del diritto.
Specializzati nella compravendita e nelle locazioni di immobili
commerciali, direzionali, residenziali, industriali, logistici e ricettivi,
i principali servizi offerti sono:
-

Compravendita abitazioni di prestigio
Locazione immobili abitativi
Compravendita immobili commerciali ed industriali
Stime immobiliari
Compravendita alberghi
Compravendita terreni
Gestione Asset
Consulenza e servizi di intermediazione immobiliare
con Notaio, Architetto e Avvocato dedicati.
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IN RAME E FIbRA OTTICA

Roma srl

Decos Roma possiede squadre di lavoro diversiﬁcate che agiscono
sull’intera rete di accesso in rame e in ﬁbra.
Sviluppi di Rete
Realizzazione di nuove reti rame e ottiche (CREATION)
- gestione permessistica e pianiﬁcazione intervento
- realizzazione scavo mediante uso escavatori o mini trincee
- posa cavi (inﬁlaggio manuale per rame e sofﬁacavo per ﬁbra)
- giunzione rame e ﬁbra in sede cliente o in ambito stradale
- collaudo certiﬁcato
Assurance Evolutiva
Risoluzione di guasti cavo rame
e ottico
Manutenzione
Servizi di Manutenzione di cavo
rame e ottico in assenza di
disservizio

Assurance Impulsiva e Delivery
Riparazione guasti cavetto e
realizzazione nuovi impianti in
sede cliente privati
Progetti Speciali
Realizzazione nuovi impianti in
sede cliente business (banche,
ospedali, caserme, ministeri)
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TLC RETE DI ACCESSO FISSA
CENTRALE - APPARATI
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Le competenze del personale Decos Roma sulla rete di
accesso si estendono anche agli interventi in ambito
Centrale - Apparati:
Installazione e Collaudo apparati su rete di trasporto
in tecnologia SDH, PTN, XWDM: anelli regionali e nazionali Ericsson, Coriant, Adva, Nokia, Huawei.
Installazione e Collaudo apparati IP delle tecnologie
Cisco e Juniper.
Installazione e Collaudo apparati in rete di accesso
delle tecnologie Nokia, Ericsson, Huawei.
Installazione e Collaudo apparati di centrale per commutazione.
Allestimento completo centrali telefoniche POP, Sale
Dati, Sale NGAN, Sale OLO.
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Il personale Decos Roma grazie alle approfondite conoscenze multivendors, garantisce competenza e autonomia per la gestione della totalità
dei Network Element presenti nei Test Plant, Data Center e Sale Server.
• Creazione e certiﬁcazione infrastrutture e dorsali ottico/rame
all’interno del Data Center.
• Installazione telai e creazione di nuovi Centri Stella.
• Creazione e Manutenzione del Data Base per
ottenere una mappatura aggiornata
del cablaggio strutturato esistente delle
connessioni all’interno di ogni sito.
• Supporto per la gestione degli spazi ﬁsici
dedicati alla connettività (canalizzazioni aeree
e sottopavimento) all’interno del Data Center IT.
Supporto alle attività di nuovi allestimenti HW e
montaggio in rack di apparati attivi.
• Moving di apparati esistenti a fronte di mutato
layout degli spazi tecnici all’interno dei Data Center.
• Veriﬁca e certiﬁcazione del cablaggio in ﬁbra ottica/rame
esistente a fronte di anomalie ed eventuali sostituzioni di
permute o della tratta completa o di tutte le componenti
legate al cablaggio strutturato.
• Realizzazione reti WiFi.
• Realizzazione chiavi in mano impianti DAS.
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Ci occupiamo di realizzare applicazioni software su misura, con elevati
standard di qualità del software e tempi di consegna certi.
Prototipi di Applicazioni Software
Realizziamo mock-up interattivi e wireframes per illustrare le features e il
design delle applicazioni.
Sviluppo Software e App Mobile
Realizziamo applicazioni software web e mobile (Android e iOS) sulla base
delle esigenze dei clienti.
Servizio di application Maintenance
Forniamo servizi di manutenzione e assistenza applicativa, con sistemi di
monitoraggio, controllo e improvement management.
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Il recente ingresso come socio all’interno di CONSIELTE Srl, consorzio
avente socio di maggioranza SIELTE SpA, ha consentito a Decos Roma di
ampliare il ventaglio delle attività proposte. Oltre alle consolidate attività inerenti la rete ﬁssa TLC e ai servizi tecnici, grazie al supporto del consorzio,
possiamo offrire una vasta gamma di servizi, di infrastrutture e di sistemi
tecnologici volti alla digitalizzazione nei settori privato e pubblico, non
solo in ambito TLC, ﬁsso e mobile, ma anche in ambito IT e ICT:
• Infrastrutture e Sistemi tecnologici in ambito reti ferroviarie e metropolitane, strade e autostrade, con particolare attenzione alle coperture indoor
e outdoor di gallerie, aeroporti, centri commerciali, sistemi di videosorveglianza e di allarme personalizzati
• Information and Communication Technologies, con progetti di trasformazione digitale, fortemente orientati agli aspetti di intelligenza artiﬁciale e
cloud computing.

WORKFORCE
E CANTIERI
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150

dipendenti
in Forza

72

FLotta
mezzi LeGGeri

7

FLotta
mezzi peSanti

workForce
Decos Roma vanta una
forza lavoro di 150 dipendenti in crescita e
una ﬂotta aziendale di
mezzi leggeri e pesanti
equipaggiati per le speciﬁche attività.

cantieri attiVi
Lazio
Toscana
Piemonte
Lombardia
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EDILIZIA
• Restauro e ristrutturazione immobili
Fondazione Roma
• Decorazione delle Sale e della
Cappella di Palazzo Sciarra
(Fondazione Roma)
• Allestimento mostre:
- Palazzo Cipolla (Fondazione Roma)
- Palazzo Sciarra (Fondazione Roma)

• Lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria dei seguenti Enti:
- Policlinico Umberto I - Roma
- Università “La Sapienza” di Roma
- AMA S.p.A. (Azienda Municipale
Ambiente) - Roma

• Ristrutturazione totale della Banca
di Bilbao
(via Poli 3 - Fontana di Trevi - Roma)

• Ristrutturazione totale del fast food
McDonald's
(Piazza di Spagna - Roma)

• Manutenzione del Castello di Marco
Simone
(Golf & Country Club - Guidonia RM)

• Attrezzaggio centri elaborazione dati
per conto del Ministero delle Finanze
(nelle sedi di Foggia, Viterbo, Pavia)

• Ristrutturazione totale degli ufﬁci TAV
• Ristrutturazione totale degli ufﬁci
dell'American Express
(Piazza di Spagna e Mostacciano - Roma)

(via Nomentana 26 - Roma)

• Decorazione Palazzo Costaguti - Roma
• Decorazione presso l'Ambasciata
Americana a Roma
• Decorazione Ristorante DOLCE - Roma
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Sede Legale
Via La Spezia 6, 00182 – RM

Sede Operativa/Amministrativa Centro Italia
Via Luigi Chiarini 203, 00128 – RM
06/5080365

P.Iva: 09198241003
info@decosroma.it
www.decosroma.it
www.linkedin.com/company/decos-roma-srl

