


Progettazione di immobili residenziali, commerciali ed industriali.
Seguiamo i clienti dallo studio preliminare fino alla realizzazione finale.
Per la nostra società è fondamentale lavorare in sinergia con un cliente-partner, che non si accontenta 
di soluzioni standard, ma ha esigenze diverse e particolari così da portarci alla realizzazione di un 
“edificio su misura”.
Tutte le lavorazioni che ci vengono affidate sono studiate e progettate valutando le richieste 
specifiche del cliente. 
Tutto ciò ha consentito a Demar di affermarsi come leader nel settore delle costruzioni edili su tutto 
il panorama nazionale.

PROGETTAZIONE

Gli standard di costruzione del futuro richiederanno un risparmio energetico sempre maggiore, 
questa è la sfida principale dell’edilizia moderna.
Le nostre realizzazioni  garantiscono sempre un un risparmio energetico ottimale in linea con i più 
alti standard del settore.
I componenti utilizzati come serramenti, coibentazione termica ed il recupero di calore
sono gli elementi chiave della reale efficacia dei nostri edifici in quanto ognuno di essi conferisce 
un contributo sostanziale alla salvaguardia del clima.

REALIZZAZIONE OPERE IN CARTONGESSO 
SOLUZIONI CHIAVI IN MANO



 
 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa 
eventuali variazioni intervenute nello stato della 
certificazione di cui al presente certificato, si prega 
di contattare il n° 800.98.38.17, l’indirizzo e-mail 
info@dimitto.it  o visitare il sito www.dimitto.it  

La validità del presente 
certificato è subordinata a 
sorveglianza periodica e al 
riesame completo del  Sistema 
di Gestione ogni tre anni. 

(*) La presente certificazione si intende riferita agli aspetti 
gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile 
ai fini delle qualificazione delle imprese di costruzione ai 
sensi dell’art.84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida 
ANAC applicabili.  
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CERTIFICATE n. 

 

 
 
 

Si certifica che l'organizzazione 
We hereby certify that the organization 

 

DEMAR Srl 
 

Via Lanzi, 2/A – 20872  Cornate d'Adda (MB) – Italia  
 

nelle seguenti unità operative  –  in the following operating units 
 

Strada per Sulbiate Superiore, 20 – 20886  Aicurzio (MB) – Italia  
 

ha attuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma 
has implemented and maintains a management system which complies with the following standards 

 

ISO 9001:2015 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05(*) 
per le seguenti attività - for the following activities 

 
 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI. 
DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF BUILDINGS. 

 
 
 

  
 

 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione 

 The use and the validity of the certificate shall satisfy the requirement of the rules for the certification 
 of management systems  

                           
   
  

               
 
  
  
                                                             DIMITTO ITALIA SRL– Il Legale Rappresentante 
      Via C. Freguglia, 2 – 20122 Milano (MI) 

                         SETTORE 
                       CODE 

    EA  28 

Prima emissione 
First issue 
 

25/05/2015 

Emissione corrente 
Current issue 
 

11/05/2018 

Scadenza 
Expiry date 
 

24/05/2021 
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OPERE EDILI IN GENERE PER IL SETTORE TERZIARIO 
COMMERCIALE - PUBBLICO - PRIVATO

I professionisti che operano in Demar sono altamente specializzati nel campo delle opere edili 
residenziali civili, industriali e commerciali.
Con l’intento di poter offrire un servizio sempre più completo e di qualità la Demar S.r.l., nel 2009,  
ha ottenuto il riconoscimento come distributore certificato per la Lombardia del sistema BARRISOL 
(controsoffitti a teli tesi e non solo) oltre che come distributore/installatore nazionale del controsoffitto 
monolitico OWAPLAN della OWA (certificato europeo Rei ad alte prestazioni termoacustiche).

CERTIFICAZIONI SETTORE EDILE 
CERTIFICAZIONI CPI - TERMICHE - ACUSTICHE

La Demar Srl ha come primario obbiettivo la soddisfazione finale  del cliente, per questo nel 2009 
ottiene la certificazione ISO 9001/2008 ed a seguire attribuzione di
Categoria SOA. 
Il costante aggiornamento professionale ed il puntuale miglioramento  delle  soluzioni tecniche 
applicabili  permette alla nostra società di offrire la migliore soluzione Tecnico/Economica alla 
nostra clientela.



ALCUNE REALIZZAZIONI
LOCALI COMMERCIALI

Gigante Sesto San Giovanni

OD store Garbagnate Milanese

H&M - Centro commerciale Campania

A sinistra: Sapore di Mare - Via per Alzate, Cantù
Sotto: KFC Assago, Milanofiori

KFC San Giuliano MIlanese
outlet Fashion City 



Carrefour Paderno Dugnano Centro Commerciale Globo - 4° ampliamento

GALLERIE COMMERCIALI

Ipercoop 
Settimo Milanese

Pescara 
Nord



CONTROSOFFITTI

Galleria comm. Carrefour Moncalieri
Via Vittime di Bololgna

Multisala Centro Comm. Globo

Un Jour Ailleurs Assago Milanofiori

Jysk Cantù - Via per Alzate

Pescara Nord

Centro Comm.Globo - 4° ampliamernto

Tisana SPA 1711 Arlate - Uffici

Multisala Centro Comm. Globo



RISTRUTTURAZIONI E REALIZZAZIONI VARIE

Parco Globo - 5° ampliamento Cinema multisala Globo Hotel Baviera

Carrefour Paderno Dugnano Residenza Il Melograno

Carrefour C.so Cavour Milano

Tisana SPA 1711 Arlate - Spa

Carrefour express Paullo Residenza Il Melograno



Naturasì Bergamo - Via Carducci

KFC Assago, MilanofioriCarrefour Express Paullo

OD store Garbagnate Milanese

Carrefour San Giuliano Milanese

RIQUALIFICAZIONE SUPERMERCATI

Settimo Milanese

Multisala Movieplanet Cornate d’Adda - C.C. Globo

MULTISALA CINEMATOGRAFICO



DEMAR SRL
Via Lanzi 4 - 20872 - Cornate D’Adda (MB)

Tel: 039 6883480 - P.IVA 05082480962
info@gruppodemar.com - gruppodemar.com

Klepierre Management Italia Srl

Bnp Paribas Real Estate Investment 
Management Italy 

Gruppo Carrefour Italia

Auchan Italia

Mercurio Spa

Gruppo Pedalà (Fiat, Opel e Renault)

Arexon’s Spa 
(Petronas Lubricants Italy Spa)

Ecornaturasì

Immobiliare Estinvest Spa

TRA I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI


