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1. Mastergroup s.r.l. 
È una società che da anni fornisce assistenza e consulenza tecnica nel campo dell'ingegneria 

e dei servizi. Dal 1986, il gruppo di lavoro che opera in Mastergroup S.r.l. ha ampliato le 
proprie attività anche in relazione allo sviluppo normativo ed alla maggior sensibilità alle 
tematiche ambientali. Oggi Mastergroup S.r.l. si caratterizza come società che svolge servizi di 
consulenza aziendale e progettazione sia pubblica che privata. L'obiettivo strategico prioritario 
è di garantire ai clienti, nelle diverse discipline di intervento, un servizio efficiente e qualificato 
attraverso un continuo confronto con le innovazioni tecnologiche presenti nel mercato.   

Mastergroup S.r.l. vuole avere un ruolo attivo come interprete dei cambiamenti richiesti 
dalla società ed anche come momento di proposta ed intervento progettuale per qualificare le 
aziende private e gli enti pubblici per i quali è consulente. Tale politica, adottata dai vertici 
societari, è oggi attuata tramite la collaborazione di persone specializzate nelle diverse 
discipline ingegneristiche. 

Per ogni lavoro commissionato, viene costituito un "Team ad Hoc" a seconda delle 
caratteristiche del progetto e delle esigenze del cliente. Lo scopo è di fornire nei vari settori 
d'intervento lavori "chiavi in mano", a partire dall'idea iniziale, indagini preliminari, e studio di 
fattibilità, procedendo fino al progetto esecutivo e alla direzione dei lavori. 

La flessibilità della struttura permette anche di seguire tutte quelle pratiche di carattere 
amministrativo correlate al progetto, quali domande di finanziamento agli enti preposti, 
valutazione costi-benefici, scelta delle imprese su appositi Capitolati Speciali di volta in volta 
predisposti. 

La qualità delle prestazioni fornita dalla Mastergroup S.r.l. è supportata sia dall'esperienza 
acquisita dal suo personale tecnico in Italia e all'Estero, che da consulenti esterni altamente 
qualificati, appartenenti a strutture universitarie, oppure ad altre aziende di servizi 
d'ingegneria. 

Proprio questa mentalità ci ha consentito nel luglio 2001 di raggiungere la certificazione in 
conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 e successivamente in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008, e da Giugno 2018, in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015. 
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81/08, MUD e SISTRI 

GIANANTONIO POSOCCO (Socio) 
Perito Industriale 

Sistemi qualità ISO 9000, sistemi ambientali 
ISO 14000, sistemi integrati e certificazione 
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LUIGI TONELLATO (Socio) 
Biologo 

Food safety & quality management, Professional 
member FCSI, training manager 
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Amministrazione e contabilità, segreteria 

TERESA TONA (socio) 
Psicologa  

Valutazione rischio stress lavoro correlato, 
docenza corsi di formazione soft skills, 
responsabile del Sistema di Gestione Qualità 

ILARIA FRESCURA Organizzazione e Gestione Corsi di Formazione 

CLAUDIA MARSON 
Ingegnere Progettazione Strutture 
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