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RETECH

E.S.O. Strade S.r.L.



Quattro aziende storiche e strutturate, con una lunga esperienza nel settore delle costru-
zioni e delle infrastrutture e con una comune volontà di innovarsi e di aumentare la propria
competitività sul mercato nazionale ed internazionale: da qui nasce RETECH rete di im-
prese.

Le società che compongono la rete, ognuna con le sue specializzazioni e peculiarità, ope-
rano già da anni in stretta collaborazione per la gestione di appalti pubblici di particolare
complessità; la costituzione della rete rappresenta un ulteriore salto di qualità per mettere
a sistema e condividere tali competenze e per proporsi su nuovi mercati come partner
unico.

Complessivamente RETECH può contare ad oggi su uno staff composto da oltre 180 figure,
tra cui profili tecnici, amministrativi e propriamente operativi, come meglio dettagliato per
ogni singola azienda. Una fitta rete di professionisti del comparto (ingegneri, architetti e
geologi) unita ad una filiera fidelizzata di fornitori di materiali e servizi, coordinate dagli
uffici tecnici delle varie società ormai abituati a lavorare in team, garantisce un ulteriore
supporto alle attività di impresa.

Il parco mezzi ed attrezzature di proprietà delle imprese che compongono la rete è com-
posto da oltre 200 unità; comprende tutte le macchine necessarie per l’esecuzione dei la-
vori su suolo e sottosuolo (perforatrici, escavatori di peso operativo compreso tra 15 a
300 ql, pale meccaniche, rulli, autocarri) e le attrezzature necessarie per lavori più speci-
ficatamente civili (sollevatori, gru, ponteggi). Un’attenta attività di manutenzione ordinaria,
programmata digitalmente, consente di operare sempre con attrezzature in perfette con-
dizioni di sicurezza ed efficienza.   

Four italian based companies, with a long experience in building construction and infrastruc-
tures, with a common will of innovating and enhancing each own competitiveness to face na-
tional and international markets: RETECH Network starts from here. 

Companies that compose the network, each one with its specific specializations and features,
have been operating for years in partnership to undertake public contracts and complex projects;
the birth of the Network represents one more step to implement and share these skills and to
face new market segments.

RETECH can count globally on a staff composed by more than 180 figures, including techni-
cians, administrative employees and workers, as detailed further for every single company.
A wide network of engineers, architects and geologists, together with a strong chain of material
and services suppliers, coordinated by companies’ technical offices working in team, guarantee
a strong and efficient support in order to achieve clients’ satisfaction. 

Network’s fleet is composed by more than 200 units, including all machineries for infrastructural
works (drilling equipments, excavators having operating weight between 1500 and 30000 kg,
loaders, compactors, trucks) as well as all equipment needed for building construction (telescopic
handlers, cranes, scaffolding). A careful activity of maintenance, digitally programmed, ensures
that systems used on site are always in safe and efficient conditions.

RETECH



www.esostrade.it 

E.S.O. STRADE srl

Founded in 1986, it mainly operates in public procurement.
The company is specialized in street paving laying (asphalting,
stone paving, concrete paving), excavations, demolitions and earth
moving works, concrete works, construction of sewers and other
underground utilities, hydraulic protection works and soil bioengi-
neering (hill and slope stabilization works, nature trails etc.). 
It also handles special foundations drilling and rockfall nets laying.
Lastly the company is qualified for civil works, sport plants con-
struction and street furniture renovation.  
Staff includes 3 technical directors, 2 technical site assistants, 2
administrative employees and 16 workers; many of them have par-
ticular qualifications and specializations such as earth moving ma-
chinery operators, drillers and employees for work in Confined
Spaces or Sites with Suspected Contamination.   

Costituita nel 1986, opera prevalentemente nell’ambito

degli appalti pubblici.

L’impresa è specializzata in lavori di pavimentazione stra-

dale (asfaltature, lastricati, pavimentazioni industriali in

calcestruzzo), scavi, demolizioni e movimento terra, opere

in calcestruzzo, fognature e sottoservizi, oltre ad opere di

difesa idraulica (rifacimento/rettifiche alvei fluviali, argi-

nature, briglie, ecc.), opere a verde e di Ingegneria Natu-

ralistica (sistemazioni di versanti, realizzazione di percorsi

naturalistici, ecc.). Si occupa inoltre di fondazioni speciali

e sistemazione dei versanti mediante posa di reti para-

massi. Realizza infine arredo urbano, impianti sportivi ed

edilizia civile.

Ha uno staff composto da 3 direttori tecnici, 2 assistenti

tecnici di cantiere, 2 impiegati amministrativi e 16 operai,

tra cui figure con particolari qualifiche e specializzazioni

quali operatori di macchine movimento terra, perforatori

ed addetti ad operare in ambienti confinati.



www.ilset.it

Fondata nel 1973, opera prevalentemente nell’ambito
degli appalti pubblici.
E’ specializzata nella costruzione e manutenzione di
opere stradali, autostradali, ponti, viadotti ed opere fer-
roviarie e metropolitane, comprese le relative barriere
e protezioni; è qualificata inoltre per la realizzazione di
acquedotti e gasdotti e per la costruzione e manuten-
zione di edifici civili ed industriali ed il restauro di beni
immobili sottoposti a tutela. 
Si occupa inoltre di lavori di movimento terra, opere flu-
viali e marittime, di difesa spondale, di sistemazione
idraulica e di bonifica, di opere strutturali speciali, di con-
solidamento dei terreni, di ingegneria naturalistica, pa-
vimentazioni stradali, verde ed arredo urbano.

Ha uno staff composto da 2 direttori tecnici, 4 assistenti

tecnici di cantiere, 1 impiegato amministrativo e 28 operai,

tra cui  figure con particolari qualifiche e specializzazioni

quali operatori di macchine movimento terra, perforatori

ed addetti ad operare in ambienti confinati.

I.L.S.E.T. srl 

Founded in 1973, it mainly operates in public procurement.
The company is specialized in construction and maintenance of
roads, highways, bridges, viaducts, railways and subways, included
road barriers; it is also qualified for construction of acqueducts and
gas pipelines and for construction and maintenance of civil and in-
dustrial buildings, included the ones of historic and artistic interest.
It also handles earth moving works, maritime and hydraulic protec-
tion works, special foundations drilling, soil bioengineering, street
paving laying and street furniture renovation.
Staff includes 2 technical directors, 4 technical site assistants, 1 ad-
ministrative employee and 28 workers; many of them have particu-
lar qualifications and specializations such as earth moving
machinery operators, drillers and employees for work in Confined
Spaces or Sites with Suspected Contamination.    



www.sirce.org

SIRCE spa 

Costituita nel 1944, opera prevalentemente nell’ambito

degli appalti pubblici.

Il core business dell’azienda è rappresentato dalla costru-

zione e manutenzione di acquedotti, fognature, gasdotti,

linee elettriche e telefoniche, comprese attività di pronto

intervento 24 ore su 24. Si occupa inoltre di recupero e ri-

qualificazione di strade e piazze, a partire dalla sistema-

zione dei sottoservizi fino alla posa della pavimentazione,

al rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica ed

al rinnovamento dell’arredo urbano. L’impresa è inoltre

qualificata per la costruzione ed il recupero di edifici civili

ed industriali, anche di interesse storico ed artistico.

Ha uno staff composto da 4 direttori tecnici, 8 assistenti

tecnici di cantiere, 6 impiegati amministrativi e 73 operai,

tra cui profili operativi di particolare specializzazione quali

saldatori di tubazioni in pead ed acciaio, operatori di macchine

movimento terra ed addetti ad operare in ambienti confinati.



www.teknika.name

TEKNIKA srl

Costituita nel 1994, opera nell’ambito degli appalti pub-

blici e privati.

La società si occupa di edilizia civile e nello specifico sia

di nuove costruzioni sia di interventi sul patrimonio esi-

stente. E’ specializzata nell’esecuzione di interventi di re-

stauro, risanamento conservativo e riqualificazione

energetica del patrimonio esistente. E’ qualificata inoltre

per l’esecuzione di impianti elettrici e meccanici e per la

costruzione e posa in opera di carpenterie metalliche,

grazie ad un’officina interna specializzata.

Ha uno staff composto da 2 direttori tecnici, 4 assistenti

tecnici di cantiere, 3 impiegati amministrativi e 28 ope-

rai, tra cui figurano vari profili operativi di particolare

specializzazione quali installatori di impianti solari ed ad-

detti al montaggio di ponteggi.

Founded in 1944, it operates in public and private procurement.
The company handles civil works, including new constructions as
well as works on existing buildings. 
It is specialized in restoration and renovation of historical buildings
and monuments and buildings retrofit.
It is also qualified for electrical and mechanical systems installation
and for construction and installation of steel structures, having its
own internal workshop for metal carpentry.
Staff includes 2 technical directors, 4 technical site assistants, 3 ad-
ministrative employees and 28 workers; many of them are highly
qualified such as scaffolders and operators specialized in solar panels
installation.



ESOSTRADE

1 autocarro 260 ql con gru e rimorchio
5 autocarri con massa complessiva 35 ql
10 escavatori di peso operativo 
compreso tra 15 e 305 ql, di cui due
muniti di pinza frantumatrice
7 pale meccaniche
3 dumperbetoniere
2 vibrofinitrici
1 livellatrice
4 rulli compattatori vibranti
2 pompe per getti calcestruzzo

1 truck 26000 kg GVW, equipped 
with crane and trailer
5 trucks 3500 kg GVW
10 excavators having operating weight
between 150 and 3050 kg, including two
excavators equipped with concrete
crushers
7 loaders
3 concrete mixer dumpers
2 asphalt pavers
1 leveller
4 road roller vibrating compactors
2 concrete pumps

SIRCE

9 autocarri con massa compresa tra
100 e 320 ql, di cui 4 con gru ed 1 con
rimorchio
30 autocarri con massa complessiva 35 ql
25 escavatori di peso operativo
compreso tra 8 e 230 ql ed una
trencher
17 pale meccaniche
1 dumperbetoniera
1 sollevatore telescopico
1 rullo compattatore vibrante
5 saldatrici per saldature su tubazioni
in PEAD di diametro fino a 500 mm
5 motosaldatrici per saldature su
tubazioni in acciaio 
1 sistema georadar per rilevare la
presenza di utenze nel sottosuolo

9 trucks having GVW between 10000
and 32000 kg, including 4 equipped with
cranes and 1 with trailer 
30 trucks 3500 kg GVW 
25 excavators having operating weight
between 800 and 23000 kg and 1
trencher machine
17 loaders
1 concrete mixer dumper
1 telescopic handler
1 road roller vibrating compactor
5 welding machines for HDPE pipes
(having diameter until 500 mm)
5 welding machines for steel pipes 
1 ground penetrating radar system

Mezzi ed Attrezzature  Work Equipment and Machinery



ILSET

1 autocarro 320 ql con rimorchio
1 autocarro 190 ql con gru
7 autocarri con massa complessiva 35 ql
9 escavatori di peso operativo
compreso tra 20 e 230 ql
2 pale meccaniche
1 dumperbetoniera
1 gru a torre con sbraccio 47,5 m e
portata massima 4000 kg
2 sollevatori telescopici
1 rullo compattatore vibrante
2 motosaldatrici
500 mq di ponteggi

1 truck 32000 kg GVW with trailer 
1 truck 19000 kg GVW equipped with
crane 
7 trucks 3500 kg GVW 
9 excavators having operating weight
between 2000 and 23000 kg 
2 loaders
1 concrete mixer dumper
1 tower crane gru a torre, 47,5 m
maximum radius and 4000 kg max
capacity 
2 telescopic handlers
1 road roller vibrating compactor
2 welding machines
500 square meters of scaffolding

TEKNIKA

1 autocarro 180 ql
3 autocarri con massa complessiva 35 ql
4 miniescavatori di peso operativo
compreso tra 15 e 50 ql
2 pale meccaniche
1 sollevatore telescopico
4 piattaforme aeree autosollevanti
8 ascensori da cantiere per trasporto
di persone e materiali fino a 10 ql
100.000 mq di ponteggi, di cui 20.000
mq multidirezionali
4 saldatrici elettriche, 2 saldatrici a filo
continuo, 3 motosaldatrici

1 trucks 18000 kg GVW 
3 trucks 3500 kg GVW 
4 miniexcavators having operating
weight between 1500 and 5000 kg 
2 loaders
1 telescopic handler
4 aerial work platforms
8 construction hoists
1 road roller vibrating compactor
100.000 square meters of scaffolding,
including 20.000 square meters of
multidirectional kind
9 welding machines 

Mezzi ed Attrezzature  Work Equipment and Machinery
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Le Certificazioni
Our Certificates
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Per scaricare 

le certificazioni

consultare i siti 

di ciascuna azienda

Download 

certificates 

from website 

of each company
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