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Chi siamo  

Fondato in Serbia nel 2010, a seguito di impotanti investimenti FIAT, come parte di 
Idest group. 

La fornitura: Progettazione, Supervisione dei lavori, Gestione dei lavori, 
Consulenze. 



References  

Industria 

Centri logisitici, Produzione, Quartier generale, Tecnologia, 
Protezione antiincendio , Salute e sicurezza (H&S) , Luogi di 
allenamento (Training grounds) 

Publico 

Stazioni di servizio, Ponti, Sponde del fiume, Uffici, Parcheggi, 
Medico, Aree della conferenza, W&S… 

Alloggio 

Asilo, Apartamenti, House design, Hotels… 



Struttura 



Stabilità e Progresso  
2017 (net value) Backlog (net value) 2018 (net value plan) 

€ 125.000 € 192.900 € 351.200 

FCA partecipazione al fatturato annuale* 

2013 2014 2015 2016 2017 

97.5% 94.9% 91.2% 89.2% 74.1% 

servizio 2017  2018 (plan) 

Design del progetto % 85 % 76 

Supervisione del lavoro % 3 % 4 

Salute e sicurezza sui lavori % 1 % 1 

Permessi % 9 % 12 

Efficienza energetica % 2 % 3 

Consulenza % 0 % 2 

Confronto dei primi 6 mesi di entrate : 
Midterm 2017 vs. 2018 = aumento di 302% 



Clienti presenti vs. Progetti 

FCA Srbija doo (Contratto annuale dei servizi di ingegneria) 

•HPR Project (Permessi e lavori aggiuntivi): 

•Fabbricato 10, 64, 1, 2 e 32 

•Manutenzione e aggiornamenti: 

•Stazione di raccolta delle acque reflue 

NIS Gaspromnjeft 

•Ferrovie d'acciaio e banchine di carico 

•Stazione di rifornimento e separatore di olio 

•Tettoia per picoli camion 

Altri 

•Ponte sul fiume a Batočina Municipality (Progetto e Supervisione) 

•Asilo a Belgrado (Progetto e  Supervisione) 

•Valutazione per nuova fabbrica di prodotti cosmetici       
 (Progetto  e  Supervisione) 

•Ambasciata Italiana : recupero del letto del fiume dopo grandi inondazioni 

• etc. 

2018: est. 
255.000 € 

2018: est. 
45.000 € 

2018: est. 
60.000 € 



Nuova metodologia 

ProMeteo (7) 

Cliente 

Cliente 

Liberi professionisti (37) 



ProMeteo 

INVESTITORI 

POSIZIONE 

COSTRUZIONE 

PROGETTI 

DOCUMENTAZIONE 

BASA DEI DATI 

CREARE, 

MODIFCAZIONE 

Investitori, 

Posizione, 

Costruzione, 

Progetti, 

Documentazione,   

Compiti,              

Premessi 

dell’utente 

  

  

  

DOCUMENTI 

Controllo,             

Upload,          

Valutazione,         

Rimuovere 

CREARE, 

MODIFICARE 

Notebook,      

User Permissions,  

COMPITI 

Aggiungere,                         

Modificare,                   

Cancellare,             

Ore di stima, 

Valutare I progressi, 

Valutare l’utente 

  

DOCUMENTI 

Caricare, 

Scaricare, 

Aprire 

PROGETTISTA 

PRINCIPALE 

PROGETTISTA 

(Nel suo 

progetto) 

COMPITI 

Vedere,                

Ore lavorative, 

scheda attività 

 

  

ACCOUNT 

Gestire, 

Portafoglio,  

Licenze, 

  

Libero 

professionista 

  

 

 

 



ProMeteo Workflow - START 

L'ingegnere capo (IC) crea un account per il nuovo 
cliente(oppure seleziona dal database) 

IC crea posizione (oppure seleziona dal database) 

 

IC crea nuovo profillo per la costruzzione 
(oppure seleziona dal database) 

IC apre (titoli) di progetto a seconda del 
servizio (progettazione, supervisione ....) 

IC definisce e condivide le attività 



ProMeteo Flusso di lavoro- AZIONE 

IC e Ingegneri crea o 
modifica attività (aggiunta 
di utenti, valutazione ecc.) 

IC e Ingegneri creano 
o modificano 

documenti 

TEMPISTICA 

DATA BASE 

Manager monitora le 
prestazioni delle 
attività, le ore di 

progetto e i report 

Il cliente controlla i progressi 



Prometeo benefici 



Nuove tecnologie - VR 

Presentazione del nuovo software sulla 
piattaforma Revit BIM 

VR Progetto 

Miglioramento del monitoraggio dei lavori 
(quantità e qualità) 

Supervisione 

Miglioramento delle vendite e PreVendite 
delle strutture commerciali 

I Saldi (Sales) 

Migliore pianificazione e prevenzione dei 
costi 

Riduzione dei 
costi 



Il Futuro / Prospettive 

ASSESS Networking Mercati esteri Sales Action Plan 

Pipeline 

UP, fabb. 1 

Impianto 
antincendio 

Target 

Novi Niš 

Aeroporto 



Moduli di cooperazione 

Servizi 

• Fornire supporto tecnico parziale o completo da Serbia 
HQ 

Associazione 

• Pari partecipazione nella pianificazione e conduzione 
dell'operazione , con o senza lavoro in cantiere / campo 

“Leader” 

• Assunzione delle responsabilità di gestione 
sull'operazione con il supporto degli altri partner 

Indipedente 

• Idest gestione generale e supporto per l'operazione , 
modalità “chiave in mano” 



Vantaggi 

Esperienza 
*progetti su larga scala *operazione internazionale *lavoro on line 

*mobilità *freelance *Squadra giovane e desiderosa *EU Code 
operativo 

Multitasking 

A baso costo (interno ed esterno) 

E sopratutto... 



The           Team www.idest.rs 


