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                                                                                                 AI SEGRETARI LOCALI
                                                                                         A TUTTI GLI ISCRITTI
                                                                                                                              LORO SEDI

La Segreteria Provinciale di Roma, tra le inizia�ve tese a dare un segno di vicinanza alle necessità degli iscri� e dei loro
familiari, è lieta di comunicare di aver siglato una par�colare convenzione con

CTS GROUP 
Planning-Construc�on-Design 

Viale di Trastevere, 131 – 00152 Roma       tel. 06 87 56 98 25      cell. 388 69 61 759
www.cts-group.info            cts.group@outlook.com            info@cts-group.info

È questo un gruppo di imprese, con esperienza ventennale, che opera sia nel se�ore pubblico che privato, nel
campo delle ristru�urazioni e/o edificazioni di nuovi complessi. Una breve elencazione dei principali lavori già esegui�
può sommariamente rappresentare le a�vità del  CTS GROUP:
♦ Partecipazione ai lavori di somma urgenza per la riparazione dai danni del sisma e per l’adeguamento funzionale della

Scuola So�ufficiali della Guardia di Finanza e delle annesse per�nenze per le a�vità connesse all’organizzazione ed allo
svolgimento del G8 in L’Aquila con incluso completo rifacimento degli impian� ele�rici, telefonici, televisivi e di cablaggio
delle stru�ure assegnate;

♦ Realizzazione delle stru�ure sanitarie per a�vità libero professionali nel Presidio Ospedaliero San Giovanni con
realizzazione degli impian� ele�rici, an�ntrusione, an�ncendio, registrazione accessi, cablaggio stru�urato con lavori edili
ausiliari;

♦ Lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per gli uffici giudiziari di Tivoli (RM) con realizzazione degli impian�
ele�rici, an�ntrusione, an�ncendio, registrazione accessi, cablaggio stru�urato, termici, area condizionata con lavori edili
ausiliari;

♦ Molteplici realizzazioni nel campo dell’edilizia residenziale nelle zone di Roma Sud e Roma Est per conto proprio e per
conto di consorzi edili nazionali.

Il CTS GROUP, oltre ad innumerevoli ristru�urazioni e nuove costruzione per priva�, svolge la propria a�vità
essenzialmente in due se�ori ben dis�n�: 

NUOVE COSTRUZIONI - Inizia�ve residenziali, visionabili sul sito www.cts-group.info oppure sulla pagina facebook
@groupcts. Massima personalizzazione degli alloggi. Mutui e finanziamen� personalizza� in collaborazione con is�tu�
bancari. Possibilità di leasing.

RISTRUTTURAZIONI  - Ristru�urazioni complete e parziali delle abitazioni private. Redazione delle pra�che edilizie per 
l’o�enimento delle autorizzazioni e delle detrazioni fiscali. Servizi catastali. Finanziamen� per ristru�urazioni.

             Le opportunità offerte da CTS GROUP potranno essere verificate dire�amente sul sito www.cts-group.info. 

Infine, CTS GROUP applicherà, per gli iscri� alla UGL POLIZA DI STATO ed ai loro familiari uno sconto fino al
20%  sulle  offerte  delle  società  del  gruppo.

 
 Inviando cordiali salu�, si prega di dare massima diffusione alla presente convenzione.

Roma, 1° febbraio 2017
                                            IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE

                                                                                                          Massimo NISIDA           

                                                                                           


