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...IN ROMANIA Dal 2006



SPECIALIST Consulting è
una società giovane,
dinamica, sul mercato
dei servizi di
progettazione e
consulenza dal 2006,
beneficiando
dall’apporto degli
specialisti con
esperienza nel campo.

A causa del modo di
lavoro e del
coinvolgimento di cui fa
prova la squadra
Specialist, dal momento
delle fondazione, ha
beneficiato della fiducia
e collaborazione di
partener avvisati e
esigenti.



MISSION
SPECIALIST Consulting si propone di contribuire
in modo rilevante e di dare valore alla creazione
e al supporto di un ambiente professionale
competitivo, forte e onesto, tramite un approccio
aperto, flessibile e principale del rapporto con i
partener.

In base al principio “win-win”, il successo dei
progetti che la nostra società si assume è una
caratteristica intrinseca del funzionamento della
società: adempiere con successo gli oggettivi
d’affari dei clienti fa parte integrante dei nostri
oggetti di sviluppo.

Il nostro oggettivo è di essere un fornitore
autoctono di top nel campo dei servizi di
consulenza in progettazione e ingegneria.

Il dinamismo, la flessibilità, la scrupolosità dei
principi di lavoro e l’ottimizzazione permanente
delle soluzioni proposte raccomandano la qualità
del nostro lavoro.



La Vision della SPECIALIST Consultino si è cristallizzata
intorno a tre valori essenziali: Competenza,
Responsabilità, Sostenibilità:
(1) competenza nella scelta e nell’adempiere le

missioni affidate a noi dai nostri clienti;
(2) responsabilità e rispetto nei confronti dei clienti,

partener, competitori e anche verso l’ambiente (fisico e
sociale) in cui lavoriamo;
(3) Sostenibilità e sviluppo durevole dei risultati del
nostro lavoro.

L’oggettivo principale che ci siamo proposti dal
momento della nostra fondazione è proprio la razione
di esistere e di compiere insieme alla società la
soddisfazione massimale dei desideri dei clienti,
rispettando e sostenendo i loro interessi.
Ci siamo differenziati sul mercato tramite la nostra
filosofia di agire come partener di fiducia dei nostri
clienti. Noi siamo quelli che forniamo le soluzioni
ottime per i bisogni espressi dai clienti.
La SPECIALIST Consulting ha in vista lo sviluppo
permanente delle competenze professionali e del
rapporto di buona collaborazione con i partener sociali.



MESSAGGIO
La SPECIALIST Consulting è un nome in via
di affermazione nell’ambito romeno di
consulenza e progettazione. Il ruolo
assunto anche dalla fondazione è quello
di promuovere progetti investimenti al
fine di crescere la qualità della vita della
comunità tramite l’accesso di alcuni
strumenti specifici di finanziamento. È
stato proposto ed è stato implementato
nell’ambito della nostra organizzazione, il
sistema di valutazione interna che viene
raddoppiato dal sistema di valutazione
esterna delle proprie performance, con la
formalizzazione del feed-back ricevuto da
parte dei clienti con cui abbiamo avuto il
piacere di lavorare. Così possiamo
affermare con certezza che il modello che
struttura la nostra società contribuisce in
modo significativo alla crescita della
performance e della qualità dei progetti
che implementiamo.
Vogliamo sottolineare il fatto che veniamo
incontro con servizi che rispondono alle
particularità e al contesto diverso del Suo



SERVIZI
Nell’anno 2006, siamo riusciti con successo ad entrare sul
mercato dei servizi e consulenza e possiamo affermare che il
2014 ha rappresentato un anno delle sfide assunte dalla
squadra SPECIALIST. Con l'esperienza acquisita in progetti e lo
sviluppo di partnership strategiche, il nostro contributo è
diventato significativo nei servizi di consulenza e di ingegneria.

SPECIALIST Consulting viene incontro sia alle
autorità pubbliche sia alle aziende private.



Nel campo della
consulenza, la nostra
società ha agevolato
l’accesso dei fondi messi alla
disposizione delle autorità
pubbliche e degli
imprenditori privati dagli
Enti Finanziari Internazionali
– Unione Europea (tramite
fondi PHARE, ISPA, Fondi
Strutturali), la Banca
Europea per Investimenti, la
Banca Europea per
Ricostruzione e Sviluppo, la
Banca Mondiale tramite
l’elaborazione dei progetti e
richieste di finanziamento in
conformità con gli enti già
menzionati.



SPECIALIST Consulting
interviene in modo competente
anche nei seguenti campi:
elaborazione dell’espressione
d’interesse e delle offerte per le
gare, assistenza tecnica e
management di progetto per
l’implementazione degli
investimenti, assistenza e
monitoraggio post-
implementazione. Nel campo
della progettazione, la
SPECIALIST Consulting offre
servizi riguardanti a:

Design Briefs | Progetti Tecnici e
Capitolati d’Appalto | Dettagli di
esecuzione | Master Plans |
Studi di fattibilità | Analisi
istituzionali| Analisi Finanziarie
| Studi di impatto per
l’ambiente

Inoltre, la SPECIALIST
Consulting può intervenire
con successo nel campo
vasto della vigilanza dei
lavori di esecuzione e nella
messa in funzione degli
oggetti degli investimenti.



I campi per cui la SPECIALIST
Consulting offre consulenza e
servizi di progettazione sono
gli seguenti:

(1) Infrastruttura stradale:
strade, ponti e ferrovia,
tramvai ecc.;
(2) Costruzioni civili e
industriali: Architettura,
Struttura e Installazioni;
(3) Infrastruttura turistica;
(4) Immobiliari;
(5) Utilità;
(6) Ambiente;
(7) Urbanismo;
(8) Esecuzione di lavori di
qualsiasi tipo



La squadra della SPECIALIST
Consulting è stata
selezionata attentamente in
modo che corrispondi
anche ai più esigenti
solleciti. È stato scelto il
principio dell’abbinare
l’esperienza con il
dinamismo, nella squadra
Specialist trovandosi sia
dipendenti con esperienza
sia giovani che promettono
molto, ben preparati, con
studi sia nel paese sia
all’estero.
Utilizziamo i più nuovi e
performanti programmi
come per esempio: Civil
CAD, Advenced Road
Design, MOSS (MX),
MathCAD, ROBOT
Millenium, AutoCAD e così
via, e la durata di
elaborazione di un progetto
è strettamente correlato



Nostri dipartimenti

INFRASTRUTTURA COSTRUZIONI CIVILI IDRO-EDILIZIA

CONSULENZA

AMBIENTE IMMOBILIARI
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Fatturato della Specialist Consulting 
La nostra società viene
sul mercato romeno per
sostenere lo sviluppo
durevole della Romania
e per coinvolgersi in
modo attivo nei progetti
di costruzione e di
modernizzazione che
hanno come scopo
l’aumento del livello di
comfort del nostro
ambiente.

Il coinvolgimento di cui
abbiamo fatto prova si
riflette nell’evoluzione
del fatturato della
società Specialist
Consulting SRL.
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Progettazione,
ottimizzazione delle
soluzioni tecniche e
assistenza da parte del
progettista durante
l’esecuzione

2013 -
PRESENTE

PROGETTO (1): NSIP 3AF35011 –
assicurare facilità carburanti - lubrificanti
per aeronavi

PROGETTO (2): NSIP 3AF35004 –
ricostituzione ed estensione della
piattaforma parcheggio aeronavi

PROGETTO (3): NSIP 3AF35009 –
piattaforma manutenzione aerei

progetto (4): NSIP 3AF35015 - platforma
parcare pentru aeronave transport
aerian

progetto (5): NSIP 3AF35013 - reparatii
si modificari la facilitati de depozitare

BUCarest

FETESTI

BENEFICIARIO:
Ministero della Difesa

PROGETTO (4): NSIP 3AF35015 –
piattaforma parcheggio aeronavi
trasporto aereo

PROGETTO (5): NSIP 3AF35013 –
riparazioni e modifiche facilità di
deposito



AUTOSTRADA ORASTIE - SIBIU LOTTO 1
- dettagli di esecuzione -

AUTOSTRADA  ORASTIE - SIBIU LOTTO 2
- progetto tecnico e dettagli di esecuzione – strada –

AUTOSTRADA ORASTIE - SIBIU LOTTO 3
- progetto tecnico e dettagli di esecuzione – ponti/ passaggi-

Progettazione,
ottimizzazione delle
soluzioni tecniche e
assistenza da parte del
progettista durante
l’esecuzione

2007 -
PRESENTE

BENEFICIARIO: CNADNR
(Società Nazionale di 
Autostrade e Strade

Nazionali di Romania)

AUTOSTRADA ARAD - TIMIŞOARA - LUGOJ Timişoara - Lugoj
- studio di fattibilità -

AUTOSTRADA ARAD - TIMIŞOARA - LUGOJ Arad - Timişoara
- studio di fattibilità -

AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA LOT 1
- dettagli di esecuzione -



Progettazione,
ottimizzazione delle
soluzioni tecniche e
assistenza da parte del
progettista durante
l’esecuzione

2015 -
PRESENTE

BENEFICIARIO: CNADNR
(Società Nazionale di 
Autostrade e Strade 

Nazionali di Romania)

AUTOSTRADA Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, 
Sezione 2A: Ogra-Campia Turzii LOT 3

- progetto tecnico e dettagli di esecuzione -



(3) – STRADE 
NAZIONALI

PROGETTO (1): TANGENZILE DEL MUNICIPIO BÂRLAD

PROGETTO (2): TANGENZILE DEL MUNICIPIO ALESD -SUD - NORD

PROGETTO (3): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO DELL’AREA 
DELLA TANGENZIALE DI EST DI MUN. BUZĂU

PROGETTO (4): RIABILITAZIONE DELLA STRADA NAZIONALE DN 6

PROGETTO (5): CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA 
STRADA NAZIONALE DN 7A

PROGETTO (6): RIABILITAZIONE STRADA NAZIONALE DN 12

PROGETTO (7): RIABILITAZIONE STRADA NAZIONALE DN 17

PROGETTO (8): CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA 
NAZIONALE DN 17C

PROGETTO (9): RIABILITAZIONE DN 18 - LOTTO 1

PROGETTO (10): RICOSTITUZIONE SISTEMA STRADALE DN 22

PROGETTO (11): RICOSTITUZIONE SISTEMA STRADALE DN 22E

PROGETTO (12): RICOSTITUZIONE SISTEMA STRADALE DN 38

Progettazione,
ottimizzazione delle
soluzioni tecniche e
assistenza da parte del
progettista durante
l’esecuzione

2007 -
presentE

BENEFICIARIO: CNADNR
(Società Nazionale di 
Autostrade e Strade 

Nazionali di Romania)



(4) – STRADE REGIONALI

Progettazione, ottimizzazione delle
soluzioni tecniche e assistenza da
parte del progettista durante
l’esecuzione

P (1): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADA REGIONALE 411 - GIURGIU

P (2): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADA REGIONALE 229 - TULCEA

P (3): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADA REGIONALE 222A - TULCEA

P (4): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADA REGIONALE 222B - TULCEA

P (5): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADA REGIONALE 222G - TULCEA

P (6): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADA REGIONALE 223A - TULCEA

P (7): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADE REGIONALI DJ 701A, DJ 401, DJ 711A

P (8): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADA REGIONALE 201B

P (9): RIABILITAZIONE E RIMODERNAMENTO
STRADE REGIONALI 401D SI 602



R
ia

b
ili

ta
zi

o
n

e
in

fr
as

tr
u

tt
u

ra
d

i m
o

vi
m

e
n

to
d

el
l’A

er
o

p
o

rt
o

C
ra

io
va

R
im

o
d

e
rn

am
en

to
d

e
lle

su
p

erficie
 d

i m
o

vim
en

to
, e

sp
an

sio
n

e
d

ella
p

ista e
 d

e
lla

p
iattafo

rm
a

d
i im

b
arcazio

n
e

–
sb

arco
p

e
r l’A

e
ro

p
o

rto
“D

e
lta D

u
n

arii” Tu
lcea

FASE DI PROGETTAZIONE

(1) Progetto tecnico
(2) Capitolati d’appalto
(3) Dettagli di esecuzione
(4) Avvisi
(5) Autorizazzioni
(6) Assistenza tecnica

(5.1) - aeroportO



Il Consiglio Regionale Bacău ha attribuito a

un’associazione romena-italiana un

contratto per l’ammontare di 1,7 milioni lei

(400.000 euro), con IVA, per servizi di

progettazione per i lavori relativi a un

oggettivo di investimenti che riguarda la

crescita della capacità portante e il

rimodernamento della pista di atterraggio e

delle superficie di movimento relativi

all’Aeroporto Internazionale “George

Enescu” Bacău.

L’accordo è stato aggiudicato in seguito a

una gara aperta dall’associazione formata

da Specialist Consulting SRL e 3 TI Progetti

Italia - Ingegneria Integrata.

Stimati inizialmente a 4,8 milioni lei, i servizi

sono stati attribuiti per 1,4 milioni lei, senza

IVA. L’autorità contraente ha ricevuto cinque

offerte per questo progetto, e alla fine solo

due sono state ammesse.

L’associazione vincente dovrà occuparsi in una prima fase

della diversa documentazione, per il certificato di urbanismo,

ottenimento degli accordi specifici per l’investimento oppure

l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori. Sull’elenco degli

oggetti c’è anche la fornitura di uno studio di rischio per

l’esecuzione dei lavori sotto traffico aereo.

Nella seconda fase, i consulenti devono offrire consulenza

tecnica durante l’esecuzione dei lavori e nel periodo di

garanzia. L’accordo è finanziato dal budget regionale.

L’aeroporto di Bacău riceve approssimato 300.000

passeggeri annualmente.

(5.2) - aeroportO

http://www.zf.ro/zf-24/contract-de-proiectare-
de-400-000-euro-pentru-modernizari-la-
aeroportului-din-bacau-14692062

http://www.zf.ro/zf-24/contract-de-proiectare-de-400-000-euro-pentru-modernizari-la-aeroportului-din-bacau-14692062


(6) - STRADE

Progettazione, ottimizzazione
delle soluzioni tecniche e
assistenza da parte del
progettista durante l’esecuzione

CONSULENZA NEL 
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI 

DAI FONDI UE

2015 - PRESENTE

PROGETTO (1): Piano integrato di Sviluppo
Urbano in Cluj Napoca

PROGETTO (2): Piano integrato di Sviluppo 
Urbano in Lipova

PROGETTO (3): Piano integrato di Sviluppo 
Urbano in Roman

PROGETTO (4): Piano integrato di Sviluppo 
Urbano in Medgidia

PROGETTO (5): Piano integrato di Sviluppo 
Urbano in Giurgiu



PROGETTO (1): ALIMENTAZIONE CON
ACQUA E CANALIZZAZIONE IN PIATRA
NEAMT

PROGETTO (2): RIABILITAZIONE DEL
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON ACQUA
E CANALIZZAZIONE IN BREZOI, REGIONE
VALCEA

PROGETTO (3): PRIMA FONDAZIONE -
RETE PUBBLICA DI ALIMENTARZIONE CON
ACQUA NEL COMUNE OLANU , REGIONE
VALCEA

PROGETTO (4): ALIMENTAZIONE CON
ACQUA NEL COMUNE GHIOROIU,
REGIONE VALCEA

PROGETTO (5): RIABILITAZIONE DEL
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON
ACQUA E CANALIZZAZIONE IN
CONTESTI, REGIONE DAMBOVITA

(7) - ACQUA E CANALI



PROGETTO (1): RIABILITAZIONE DELL’OSPEDALE DI
EMERGENZA MAVROMATI BOTOŞANI

PROGETTO (2): RIMODERNAMENTO E CORREDAMENTO
DELL’ AMBULATORIO INTEGRATO DELL’OSPEDALE
MUNICIPALE ORĂŞTIE

PROGETTO (3): RIMODERNAMENTO E CORREDAMENTO
DELL’ AMBULATORIO INTEGRATO DELL’OSPEDALE
MUNICIPALE SIGHIŞOARA

PROGETTO (4): RIABILITAZIONE, RIMODERNAMENTO E
CORREDAMENTO DELL’AMBULATORIO INTEGRATO
DELL’OSPEDALE CLINICO DI ORTOPEDIA FOISOR

PROGETTO (5): RIABILITAZIONE, RIMODERNAMENTO E
CORREDAMENTO DELL’AMBULATORIO INTEGRATO
DELL’OSPEDALE CLINICO DI BAMBINI DR. VICTOR
GOMOIU

PROGETTO (6): RIABILITAZIONE EDIFICIO OSPEDALE
NUOVO

PROGETTO (7): RIABILITAZIONE EDIFICIO OSPEDALE
VECCHIO

PROGETTO (8): RIABILITAZIONE OSPEDALE REGIONALE DI
EMERGENZA ALEXANDRIA, REGIONE TELEORMAN

PROGETTO (9): SEZIONE TBC DELL’OSPEDALE CLINICO
REGIONALE DI EMERGENZA ARAD, SISTEMATIZZAZIONE E
PIATTAFORME DI RECINTO, CONTINGENZA E ACCESSO

(8) – SPITALEIN
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PROGETTO (1): ESPANSIONE CAPACITÀ
DEPOSITO/LAVORATURA FABBRICA SPUME
POLIURETANICHE FLESSIBILI

PROGETTO (2): DEPOSITO NAVI GRANDI -
CONTINENTALE

PROGETTO (3): EDIFICIO PER PRODUZIONE
DI PEZZI DI AUTOMOBILI PARK OARJA

PROGETTO (4): DEPOSITO MEGA IMAGE -
SUPERFICIE 100.000 MQ

(9) -
capannoni
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CENTRO DI SFRUTTAMENTO E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI
TURSIB SIBIU

BACINO OLIMPICO BRAILA



PROGETTO (1): Sviluppo della zona turistica 
Pucioasa – Riabilitazione e rimodernamento strade
di interesse locale nella stazione turistica Pucioasa

PROGETTO (2): Rimodernamento, riabilitazione ed
espansione reti acqua e canali nella città Brezoi,
regione Valcea

PROGETTO(3): Fondazione, riabilitazione e
corredamento centro nazionale di informazione e
promozione turistica nella stazione turistica di
interesse nazionale Pucioasa

PROGETTO(4): Reti acqua e canali nel quartiere bela

PROGETTO(5): Pista di biciclette nella città Pucioasa

(11.1) – ALTRI PROGETTI



(11.2) - ALTRI PROGETTIP(1): RIABILITARZIONE TERMICA: 250 PALAZZI NEL SETTORE 2, BUCAREST
P(2): RIABILITARZIONE TERMICA: 50 PALAZZI NEL SETTORE 4, BUCAREST
P(3): RIABILITARZIONE TERMICA: 60 PALAZZI NEL MUNICIPIO RAMNICU
VALCEA
P(4): RIABILITARZIONE TERMICA: 80 PALAZZI NEL MUNICIPIO BUZAU
P(5): EFFICIENTAMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO TRAMITE
INVESTIMENTI NEL PROCESSO DI FABBRICAZIONE DEGLI IMBALAGGI IN
VETRO PRESSO S.C. STIROM S.A.
P(6): EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI MANAGEMENT INTEGRATO DEI
RIFIUTI SOLIDI DELLA REGIONE ARGES
P(7): RILOCAZIONE / RIPARAZIONE DEL DEPOSITO DI RIFIUTI DI COSTESTI
P(8): CAPANNONE ob. 12 SUD: FABBRICAZIONE INSIEME SCAPPAMENTO
P(9): STUDIO DI IMPATTO PER L’AMBIENTE PER LA CONDOTTA DI 
TRASPORTO GAS NEL MUNICIPIO CLUJ NAPOCA
P(10): STUDIO DI IMPATTO PER L’AMBIENTE PER LA CONDOTTA DI 
TRASPORTO GAS PER FORD ROMANIA
P(11): STUDIO DI IMPATTO PER L’AMBIENTE PER L’EDIFICIO INDUSTRIALE 
« WDP OARJA »
P(12): STUDIO DI IMPATTO PER L’AMBIENTE « BALTA COMANA »

P(13): Unità di insegnamento Sighişoara
P(14): Unità di insegnamento Corabia
P(15): Unità di insegnamento Plopeni
P(16): Unità di insegnamento Tufeni
P(17): Monastero fortificato Comana
P(18): Riabilitazione e integramento
turistico del monumento storico chiesa
Tutti i Santi Proieni
P(19): Riabilitazione immobile Piata Mica
22 Corpo A, B, D
P(20): Bibblioteca Sulina
P(21): Lungomare Sulina
P(22): Fari Sulina
P(23): Cimiterio maritimo Sulina



La Sua opinione è importante per noi, La
invitiamo a dirci che altre informazioni
Le possiamo mettere alla disposizione:
................................................................
................................................................
................................................................

oppure può scriverci:
office@specialistconsulting.ro

oppure può contattarci:
+40 766 070 071
CEZAR Serban
DIRETTOR GENERALE

+40 766 070 079
OANA Grigorie

DIRETTORE CONTRATTI

LA SQUADRA SPECIALIST CONSULTING 
LA RINGRAZIA PER IL PARTENERIATO!

mailto:office@specialistconsulting.ro

