L'Azienda

La VENDITTI COSTRUZIONI viene fondata da Giuseppe Venditti verso l' inizio degli anni '30
come piccola impresa di costruzioni, con grande passione e grande impegno per questo
mestiere. Facendo tesoro di una tradizione familiare che si tramanda da tre generazioni,
sempre con particolare attenzione all'evoluzione del settore, ha saputo nel tempo, accrescere e
diventare una solida realtà operante nel settore dell'edilizia privata e pubblica nel territorio
molisano e non solo.

Oggi la VENDITTI COSTRUZIONI di Bernardino Massimo Venditti, leader nel settore edile,
crede profondamente in ciò che realizza e si impegna ad offrire ed a garantire al cliente elevati
standard produttivi e soluzioni più innovative.

L'esperienza maturata in decenni e decenni di attività edilizia è animata dalla passione e dalla
consapevolezza che il lavoro svolto lascia segni duraturi nel tempo. L'azienda svolge
prevalentemente attività di costruzione, manutenzione e ristrutturazione edilizia di edifici
residenziali privati, pubblici e sottoposti a vincoli della Soprintendenza dei beni architettonici,
attraverso l'impiego di personale altamente qualificato e di materiali di costruzione di eccelsa
qualità, il tutto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri.

La VENDITTI COSTRUZIONI, per soddisfare le esigenze del cliente, con il proprio personale
specializzato è in grado di interagire con i vari professionisti della progettazione, tecnici ed
impiantisti, facendosi carico dell'intera organizzazione dei lavori e garantendo nella gestione del
processo edilizio un elevato livello tecnico.

Allo stato attuale, la VENDITTI COSTRUZIONI conta, in corso d'opera, diversi lavori di
costruzione e di ristrutturazione edile sia pubblici che privati ed, in particolare, la realizzazione e
la commercializzazione di complessi abitativi nella provincia di Campobasso e soprattutto a
Vinchiaturo dove essa risiede, in ordine ai quali rappresenta per il cliente il punto di riferimento
anche dopo l'acquisto dell'immobile. L'azienda nell'operare l'attività immobiliare si serve anche
della propria società VENDITTI COSTRUZIONI S.R.L. Inoltre è in possesso della qualifica
SOA (per le categorie OG1-OG2-OG3 ecc.), del certificato ISO9001 e si avvale di sofisticati
mezzi ed attrezzature di lavoro di sua proprietà che le permettono di ottimizzare i costi di
realizzazione e di renderla competitiva nel settore di riferimento.

La consolidata esperienza acquisita nel settore edile contraddistingue, altresì, la VENDITTI
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COSTRUZIONI per una concreta capacità di risolvere, anche in tempi brevi e in condizioni
critiche, problemi complessi. Operando un'edilizia innovativa, la VENDITTI COSTRUZIONI è
pronta ad offrirvi tutta la propria esperienza e professionalità, oltre che la qualità dei propri
mezzi e dei materiali impiegati, per l'esecuzione di opere di costruzione, ristrutturazione,
demolizione e manutenzione edile, nonché a consigliarvi con competenza la soluzione più
adeguata ad ogni vostra esigenza.
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