
 presentazione



CHI SIAMO 

Il Consorzio nasce nel 2020 anno in cui l’intera umanità ha attraversato 
momenti difficili caratterizzati da incertezza e instabilità. Abbiamo avuto il 
coraggio, sostenuti dalla nostra esperienza e dalla nostra resilienza, di 
realizzare un progetto innovativo per creare opportunità, condivisione e 
ripartenza.

Esperienza, efficienza del personale, flessibilità dei sistemi informativi, 
unitamente ad una struttura logistica, costituiscono il fiore all'occhiello della 
nostra organizzazione.



COSA FACCIAMO 

Il Consorzio nasce per esigenze operative aziendali dettate dalle condizioni 
di mercato; all'interno del medesimo convergono aziende, cooperative e 
professionisti (notai, avvocati e commercialisti), con esperienze consolidate 
nel settore della logistica integrata, della distribuzione, della ristorazione, 
dell’informatica e telecomunicazioni, dell’amministrazione, della finanza e del 
marketing. 

Il Consorzio ha come mission i progetti di ricerca e di innovazione 
tecnologica che rappresentano un patrimonio di importanza strategica e di 
primaria utilità.



DOVE SIAMO 

Il Consorzio Opera Venti Venti è presente su tutto il territorio nazionale, in 

particolare nelle zone del mezzogiorno e nello specifico è presente nelle 

zone dell’Abruzzo, del Lazio, dell’Emilia-Romagna, del Veneto, della 

Lombardia e della Campania. 



I nostri servizi 

Abbracciando le priorità del piano di sostegno alle imprese sviluppate dal Decreto 
Rilancio, il Consorzio vuole rappresentare un partner di fiducia per i propri Clienti 
offrendo consulenza per i seguenti servizi:

Ricerca e Sviluppo

Formazione 4.0 

Formazione finanziata 

Industria 4.0

Credito di imposta Mezzogiorno



IL nostro Obiettivo 

Il Consorzio Opera Venti Venti ha come obiettivo la soddisfazione del Cliente, 
tramite lo sviluppo e la gestione delle attività che gli vengono affidate e consegnate. 

Il servizio che offriamo è flessibile ed in grado di adeguarsi a qualsiasi esigenza del 
Cliente, offrendo sempre professionalità, garanzie e tempistiche eccellenti.



I nostri contatti 

VIA DURBAN, 4 – 00144 ROMA

06.45686730

info@operaventiventi.it

mailto:info@operaventiventi.it


«Dove si crea un’opera, dove si continua un 

sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, 

là opera la vita e si apre una breccia nell'oscurità del tempo» 

Herman Hesse 
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