Chiedete e vi sarà dato.
Cercate e troverete.
Bussate e la porta vi sarà aperta.
Perché chiunque chiede, riceve;
chi cerca, trova;
chi bussa, vedrà la porta aprirsi.
Matteo 7, 7-8

ProVobis® è uno studio associato composto da professionisti con esperienza
ventennale maturata al servizio della Chiesa in Italia, animati sempre dalla volontà
di assistere l’Ente con una consulenza professionale, mirata a soddisfare unicamente
le esigenze dell’Ente e senza mai sostituirsi al processo decisionale.
Nel corso di questi venti anni, abbiamo maturato la nostra esperienza professionale
attraverso la collaborazione con enti ecclesiastici, diocesi, ordini e congregazioni
religiose maschili e femminili ma abbiamo esteso le nostre competenze attraverso
le consulenze rivolte a banche, enti pubblici, enti di riscossione, società di rilevanza
nazionale e multinazionali.
La nostra missione è fornire alla Chiesa servizi di qualità nel tempo, creando fiducia,
operando nella massima trasparenza e con una visione globale nell’interesse degli enti
che si affidano a noi. L’eticità nel comportamento, nei servizi e negli scopi proposti
è da sempre obiettivo primario per ProVobis®.
La direzione generale di Roma e le sedi operative di Milano, Cagliari e Sassari sono
in grado di offrire la nostra consulenza in tutta Italia anche attraverso una rete di oltre
200 collaboratori presenti in tutte le regioni italiane nei principali capoluoghi di provincia.
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Signore, mi hai consegnato cinque talenti;
ecco, ne ho guadagnati altri cinque.
Matteo 25, 14-30

UNO

1. AREA IMMOBILIARE

Analizzare, valorizzare ed ottimizzare la resa nel tempo secondo le necessità prevedibili
e nel rispetto della missione e del carisma dell’Ente rappresentano le nostre linee guida.
Composta da geometri, ingegneri ed architetti, l’Area Immobiliare di ProVobis® cura
tutte le attività legate alla valorizzazione immobiliare, dalle fasi iniziali di rilievo planimetrico,
alla progettazione preliminare architettonica, in sintonia con la normativa di tutela dei
beni culturali, fino alla progettazione esecutiva integrata (strutturale ed impiantistica),
in interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione. I nostri tecnici assistono l’Ente
anche nella selezione dell’impresa, nella predisposizione della gara di appalto e nella
direzione lavori sino al collaudo finale delle opere ed alla regolarizzazione catastale.
Consulenza Tecnica Immobiliare
Studi di Fattibilità
General Contractor
Intermediazione Immobiliare
Consulenza Legale

DUE

11. AREA INFORMAZIONI

Svolgiamo le ricerche presso le Agenzie delle Entrate, Uffici del Territorio (Conservatoria
e Catasto), l’Archivio Notarile e l’Archivio di Stato nonché gli uffici tecnici dei Comuni
finalizzate ad accertare la titolarità giuridica sul patrimonio immobiliare in capo all’Ente
ed a verificarne la legittimità urbanistica.
ProVobis® fornisce, inoltre, informazioni approfondite attraverso indagini con operatori
qualificati su persone (collaboratori, dipendenti, consulenti, mediatori ..) ed imprese (fornitori
di prodotti o servizi, partner) in tutta Italia con l’obiettivo di valutarne affidabilità e solvibilità.

Censimento Immobiliare
Archivio Immobiliare Digitale e Cartaceo
Pratiche Catastali
Analisi Fornitori, Partner e Collaboratori

Rettifica Errori Catastali
• Rilievi
• Volture
• Variazione Rendita Catastale (IMU)
• Accatastamento Fabbricati (DOCFA)
• Denunce di Variazione Terreni (PREGEO)

TRE

111. AREA EDILIZIA:

La Chiesa è oggi il principale tutore del patrimonio simbolico, storico, artistico dei propri edifici, testimoni dell’opera spirituale ivi esercitata. Allo stesso tempo, l’Ente utilizza
gli edifici come strumento per esercitare le proprie opere ed ha spesso la necessità
di ristrutturare, effettuare interventi di manutenzione straordinaria, adeguare strutture
ed impianti alle normative in relazione all’attività svolta o costruire.
L’Area Edilizia di ProVobis® è ispirata da questi concetti chiave e si sviluppa come
sistema completo di soluzioni per rispondere a ogni esigenza di costruire, ristrutturare
e restaurare di un Ente ecclesiastico e religioso.
ProVobis® è in grado di assistere l’Ente in tutte le fasi, organizzando e coordinando
tutto l’iter autorizzativo e progettuale nei tempi e nei modi richiesti per l’affidamento
dei lavori.
I nostri servizi comprendono:
Progettazione
Pratiche Urbanistiche
Direzione Lavori e Collaudo
Appalti
Adeguamento Tecnico per rilascio C.P.I.

“.. e ascolta le mie parole e le mette in pratica,
vi mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo
che, costruendo una casa, ha scavato molto
profondo e ha posto le fondamenta sopra
la roccia. Venuta la piena, il fiume irruppe
contro quella casa, ma non riuscì a smuoverla
perché era costruita bene.”
Luca 6, 47-48

QUATTRO

1V. Area economica e gestionale
ProVobis® mette a disposizione dell’Ente il proprio team di professionisti con specifiche
competenze maturate nella gestione, amministrazione e controllo di enti ecclesiastici e
religiosi per valutare la redditività economica di attività esistenti o per verificare la fattibilità
di dare inizio a nuove attività.
Check Up Economico Gestionale
Affiancamento Economico Gestionale
Gestione Diretta
Servizi Gestionali
• Ristorazione
• Assistenza alla persona
• Servizi generali
Corsi di Formazione Sicurezza sul Lavoro

CINQUE

V. AREA COMUNICAZIONE
Grazie alla collaborazione con agenzie pubblicitarie, tipografie, centri media e web agency,
assistiamo l’Ente in tutte le attività di comunicazione sia quella propria istituzionale (settimanali, riviste, brochure, organizzazione di eventi) sia quella finalizzata alla comunicazione
e promozione di proprie attività (scuole, case di riposo, case per ferie, case di accoglienza...).
I piani di comunicazione vengono studiati sulla base delle esigenze dell’Ente e degli obiettivi
di comunicazione e sviluppo che l’Ente intende conseguire per le proprie attività economiche.

Fundraising

Web Analitycs

Creazione e Gestione Siti Web

Social Network

Posizionamento SEO Siti Web

Mobile

Sede Cagliari: via Andorra, 4
09045 Quartu S. Elena (CA)

Sede Milano: via Melchiorre Gioia, 67
20124 Milano (MI)

Sede Roma: via E. Maragliano, 23
00151 Roma (RM)

Sede Sassari: via Cagliari, 18
07100 Sassari (SS)

TRUST Srl società a r.l. uninominale
Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v.
c.f. e p.iva 03470460928 • REA CA 273901
Certificazioni
Trust Srl adotta un sistema di gestione per la Qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2008.
AZIENDA CERTIFICATA IS0 9001:2008
L’orientamento al Cliente costituisce per Trust Srl il principale
obiettivo da perseguire per guadagnarne e mantenerne la fiducia
e la fedeltà attraverso il costante apporto dell’esperienza
professionale di cui l’Organizzazione dispone e del soddisfacimento
delle esigenze espresse o implicite del Cliente stesso.
I processi caratterizzanti l’attività di Trust Srl pongono il Cliente
come punto focale di una armonica interazione tra le responsabilità
della Direzione, il personale e le risorse disponibili.
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