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1 - ALIAS SRL - Porte Blindate ed inferriate  
Via Berlinguer, 22 
29020 Settima - PC 
P.IVA  01344690332 
www.aliasblindate.com  
 
ALIAS nasce nel 2002 raccogliendo l'eredità dell'esperienza pluriennale maturata dal suo fondatore. 
In pochi anni si afferma come una delle realtà più dinamiche del settore, diventando il secondo produttore 
per importanza e fatturato in Italia per le porte blindate, grazie alla costante ricerca di innovazione e qualità. 
Un team di professionisti, formato da architetti, ingegneri e designers è impegnato quotidianamente nello 
sviluppo di prodotti sempre più evoluti in termini di prestazioni tecniche e di soluzioni estetiche. 
 
ALIAS è presente nel mercato italiano con una capillare struttura commerciale di agenti e di punti vendita in 
grado di offrire un servizio di assistenza affidabile e puntuale su tutto il territorio nazionale. In questi anni ha 
inoltre consolidato una serie di rapporti commerciali esteri con Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Grecia, 
Repubblica Ceca, Russia, Bulgaria, Romania ed è attenta allo sviluppo di nuovi mercati emergenti. 
Ogni anno ALIAS partecipa alle principali fiere e manifestazioni del settore tra cui MADE (Milano Architettura 
Design Edilizia), BATIMAT di Parigi e ultimamente la sua presenza si è estesa anche al BIG FIVE di Dubai. 
 
 
2 - MARA REMONDINI - Edilizia e restauro dal 1928 
Via Marconi, 14 
29014 Castell’Arquato - PC 
P.IVA  00903220333 
www.remondinimara.com  
 
Remondini  Mara & C SNC è un’azienda che opera nel settore edile dal 1928. Specializzata nel materiale 
naturale per il mercato di finiture Custom, destinato al residenziale e alla nautica da diporto, lavora nelle 
dimore dei suoi clienti in Italia e all’estero, per la sola fornitura o il completo chiavi in mano, comprensivo di 
tutte le lavorazioni necessarie. Azienda all’avanguardia, si propone ad Architetti, Designer e alle loro 
Committenze, nell’esaudire specifiche richieste, offrendo consulenza in ogni fase di progetto, fino al dettaglio 
di qualsiasi materiale proposto. Materiali sartoriali e naturali, lavorati su misura secondo il profondo know-
how artigianale delle più evolute realtà operanti nel mercato dell’Interior Design. 
 
Il portfolio dell’azienda comprende pavimentazioni in marmi rari e preziosi ad intarsio artistico, essenze 
policrome, pietra, parquet artigianali, mosaici e ceramiche artistiche di produzione completamente made in 
Italy. 
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3 - RIVER PISCINE - Piscine interne ed esterne, arredo urbano e per esterni 
Via Pastore, 1 
29029 Niviano di Rivergaro - PC 
P.IVA  01489770337 
www.riverpiscine.com  

 
River Piscine è un’importante realtà nel mercato delle piscine interrate e non ed opera principalmente nelle 
province di Piacenza, Lodi, Parma e Pavia; l’organizzazione aziendale è composta da un affiatato gruppo di 
lavoro formato da affermati progettisti, costruttori e tecnici. 
 
River Piscine trae la propria forza da un fortissimo know-how tecnico, con personale continuamente 
aggiornato in grado di conoscere, testare e proporre tutte le ultime novità presenti in un mercato in continua 
evoluzione. 
 
River Piscine garantisce assistenza e professionalità in ogni fase della lavorazione, dalla progettazione fino 
alla realizzazione vera e propria. L’azienda ha a disposizione per la realizzazione la migliore componentistica 
presente sul mercato e si avvale dei fornitori più seri e qualificati. 
 
Inoltre River piscine ha da anni ampliato la propria proposta commerciale estendendola anche ad altri 
prodotti: 

 vasta esposizione di BBQ ed accessori 

 ampio show-room dedicato ai mobili ed alle attrezzature da giardino 

 commercializzazione di stufe e camini a pellet/legna con la rivendita di alcune prestigiose marche 
 
 
4 - ENTROPIA ZERO SRL - Impianti solari a risparmio energetico 
Via Rossini, 3 
21052 Busto Arsizio - VA  
P.IVA  03237090125 
www.entropiazero.it  
 
Entropia Zero è un fornitore di sistemi e servizi per il risparmio energetico “chiavi in mano”. Sviluppa, 
progetta, realizza e gestisce nel tempo interventi di riqualificazione energetico/architettonico/funzionale, 
sistemi di produzione d’energia da fonte rinnovabile ed efficientamento (in fase transitoria) di sistemi che 
utilizzano fonte di energia primaria non rinnovabile. 
 
L’azienda lavora per produrre energia pulita ed ecosostenibile per un mondo migliore, attivandosi per avere 
il massimo rispetto per tutto ciò che esiste in natura, col fine di preservarla per le generazioni future. 
 
Entropia Zero offre soluzione integrate e “chiavi in mano” per l’efficienza e il risparmio energetico del sistema 
edificio-impianto, tramite la produzione combinata o congiunta di energia da fonti rinnovabili e non 
rinnovabili (fase transitoria) dando vita a progetti innovativi. Le soluzioni proposte sono in linea con le nuove 
e sempre più forti richieste da parte del mercato e accompagnano il cliente (ove richiesto) verso una strategia 
“green” (green path) di riconversione ecologica. 
 
Lo staff di Entropia Zero è in grado di mettere in atto tutte le attuali “Best Practice” in ambito di architettura 
bio-climatica e di efficienza energetica, sperimentando, con l’accordo del cliente, nuove soluzioni 
architettoniche-impiantistiche o dei materiali. 
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Entropia Zero fornisce quanto descritto tramite i servizi e le soluzioni elencate a seguire: 

 UNA TERMICA: L'evoluzione del concetto di "Impianto" 

 TERMOFACILE: Termoregolare per risparmiare 

 Diagnosi e Audit Energetici 

 Firma e Certificazione Energetica 

 Riqualificazioni energetiche 

 Progettazione integrata edificio-impianto 

 Owner Engineering 

 Produzione energia da fonti rinnovabili 

 Realizzazioni impianti tecnologici 

 Energy Management 
 
 
5 - RTA ITALIAN LUXURY LIFESTYLE - progettazione e realizzazione arredi ed interni  
By EFFETI srl 
Via Matteotti, 78 
29020 Gossolengo - PC  
P.IVA  01115350330 
www.rtaitalianluxurylifestyle.com  
 
RTA è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di ambienti in cui si fondono le esperienze, 
la cultura e il sapere italiano, per dar vita ad un autentico Italian Luxury Lifestyle. L’azienda lavora per 
soddisfare ogni esigenza, portando l’esperienza e la qualità del design italiano in ogni ambito. 
Dal settore privato lavorando nella progettazione di ville e attici fino al settore alberghiero e rappresentanza 
aziendale. Le aree di lavoro di RTA sono: abitazioni, HO.RE.CO, sedi commerciali, wellness, uffici e spazi di 
rappresentanza pubblici e privati e forniture personalizzate. 
 
Alla base di RTA c’è l’impegno nella ricerca di soluzioni innovative unito a lavorazioni di alta qualità con 
materiali di pregio e finiture artigianali rigorosamente Made in Italy. 
 
Il team di RTA è composto da progettisti esperti e con comprovate capacità tecniche ed organizzative 
coordinati dal fondatore Roberto Tortelotti Architetto che annovera oltre 25 anni di esperienza nel settore e 
si avvale di industrie ed artigiani specializzati nella produzione di arredamenti, pavimenti, rivestimenti, tessili 
ed imbottiti, infissi, porte, blindate. 
 
 
6 - ITALCOVER srl - resine e lavorazioni poliureiche per aziende, spazi pubblici e privati 
Sede legale via Carducci 26 Milano  
Sede comm. e show room C.so V. Emanuele 208 Piacenza  
P.Iva 06600490962  
www.ital-cover.com  
 
Italcover opera nel settore dei materiali sintetici, avvalendosi dei migliori consulenti tecnici e personale 
altamente qualificato nella posa di rivestimenti protettivi per pavimentazioni industriali, civili, commerciali, 
nonché per coperture impermeabili, impianti sportivi, operando su supporti di nuova costruzione o nel 
recupero di vecchie superfici. 
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L’esperienza di Italcover nel settore delle applicazioni di resine sintetiche consente di eseguire lavori a 
perfetta regola d'arte, avvalendosi di moderni macchinari per la preparazione dei supporti in totale assenza 
di polverosità ed utilizzando formulati d'eccellenza. 
 
L’azienda offre le migliori conoscenze nel settore chimico in grado di offrire ai clienti un totale servizio di 
tecnologia moderna aggiornata, con l'applicazione di resine appositamente studiate per l'incapsulamento di 
lastre in cemento amianto, nonché di coibentazioni con materiali cellulari espansi, frutto di una esperienza 
tecnica d'avanguardia, per limitare al massimo le tempistiche di operatività e di costi. 
 
Le operazioni di Italcover comprendo anche interventi di impermeabilizzazioni di campi sportivi, piscine con 
l'utilizzo di resine fluide di tipo elastomerico. 
 
 
7 - MBR snc di Emilio Barilli & C - ristrutturazioni e insonorizzazione ambienti 
Sede legale via Corsica 91 Milano  
Sede comm. e show room via L.da Vinci 45 Piacenza  
P.Iva 00258470335  
www.mbrservizi.it   
 
MBR è nata nel 1973. Grazie alla professionalità mostrata ed alla qualità delle lavorazioni, MBR si è rivolta 
anche al settore della ristrutturazione sino a giungere a vere e proprie realizzazioni chiavi in mano su tutto il 
territorio nazionale. 
MBR continua a puntare sull´incentivazione della qualità e della precisione delle finiture la costante 
collaborazione con prestigiosi Studi Tecnici e di Architettura, ha permesso la realizzazione di interventi 
all´avanguardia. 
MBR è da anni impresa di riferimento per le manutenzioni di condomini. Gli interventi in cui siamo 
specializzati sono:  

 costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni appartamenti ed immobili  

 manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili e condomini  

 interventi di antisismica e consolidamento murario tramite iniezioni o fibra di carbonio  

 risoluzione problemi di umidità, intonaci de-umidificanti, iniezioni de-umificanti  

 rifacimento tetti e coperture  

 ripristini perdite in copertura  

 realizzazione di linee-vita  

 opere di lattoneria  

 impermeabilizzazioni  

 carpenteria metallica 

 rasature facciate  

 nano-cappotti per isolamento termico  

 facciate ventilate 

 realizzazioni chiavi in mano  

 manutenzione condomini, facciate e rifacimento balconi 
 
Grazie alle nostre piattaforme, con estensione massima di 46 metri, offriamo inoltre un prezioso servizio di 
messa in sicurezza di emergenza nel caso di detriti e calcinacci o di neve in imminente distacco. 
 
MBR mette a tua disposizione la sua esperienza nell'ambito del restauro conservativo e consolidamento 
murario con l'ausilio di tecnologie altamente avanzate come l'applicazione di fibre di carbonio, il 
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consolidamento tramite la combinazione di betoncini di calce ad alte prestazioni meccaniche rinforzati da 
rete in fibra di vetro ad alta resistenza oppure l'iniezione di malte consolidanti. 
 
 
8 - MIGNANI ARREDO - Fabbrica divani e poltrone per alberghi, contract e casa 
Via dei Rivi, 2 
29020 Gossolengo  -PC- 
P.Iva 00941760332 
www.mignaniarredo.it  
 
Da oltre 50 anni Mignani Arredo realizza salotti di classe e imbottiti per l’arredo residenziale e alberghiero La 
collaborazione con importanti designer e architetti ha portato all’ideazione di poltrone, divani, letti 
riconosciuti per l’accuratezza artigianale dell’esecuzione, la funzionalità e la durevolezza.  
Mignani Arredo offre la proposta Contract Business dedicata in esclusiva alle strutture alberghiere e ricettive. 
 
L’azienda offre proposte complete di arredamento dei locali con ambienti su misura e chiavi in mano: Divani, 
poltrone, letti e tendaggi che oggi regalano eleganza, comfort e sicurezza ai migliori Hotel e alle più grandi 
catene alberghiere in Italia e all'estero. 
 
L’azienda offre la qualità che solo una lavorazione artigianale può proporre, ma nello stesso tempo garantisce 
tutta la tecnologia di una moderna azienda e il gusto e lo stile di chi conosce l'arredamento, realizzando 
prodotti su disegno del committente collaborando con il progettista per la migliore riuscita del lavoro. 
 
Mignani Arredo lavora con studi di progettazione, Hotel, Ristoranti e Imprese costruttrici di strutture 
ricettive. 
 

 
 9 - TENDAL CONFEZIONI - Tende, confezioni tessuti, tovaglieria per alberghi e contract 
 Via Guastoni, 8 
 29027 PODENZANO -PC- 
 P.Iva 01659960338 
 www.tendalconfezioni.it 
 
Tendal Confezioni inizia la sua storia all’inizio degli anni ottanta iniziando a fornire un servizio di confezione 
conto terzi di tendaggi, trapunte, copriletto, tovaglie, e tutto ciò che riguarda l’arredo per interno. 
In seguito alla crescente richiesta di specializzazione sartoriale da parte del mercato, negli anni, Tendal 
Confezioni è cresciuta per numero di collaboratori e per numero di attrezzature specifiche per la lavorazione 
dei tessuti d’arredo diventando il principale fornitore e punto di riferimento di tappezzieri, negozi per la casa, 
arredatori, studi di architettura e di design. 
 
Grazie alla possibilità di avvalersi della sartoria interna, Tendal Confezioni è in grado di fornire servizio 
completo di consulenza, progettazione e posa in opera di tendaggi su misura per interni e per esterno. 
Tendal Confezioni è poi specializzata nella fornitura completa di tendaggi tecnici certificati per il settore del 
contract alberghiero e navale oltre che per ambienti pubblici, ospedali e case protette dove è richiesto un 
prodotto in grado di soddisfare sia le esigenze di funzionalità che estetiche. 
L’obbiettivo che si propone Tendal Confezioni è la personalizzazione di un’abitazione, un ufficio o di una 
struttura commerciale coniugando l’estetica alla funzionalità con un prodotto di alta qualità. 
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