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COMPANY PROFILE
Holzbau Sud srl, Calitri (AV)

Alle pendici di Calitri, un piccolo ma virtuoso paese irpino, sorge in zona industriale lo stabilimento della Holzbau
Sud che vede all’attivo 31 dipendenti tra operai ed impiegati ed una decina di collaboratori esterni. Nasce nel
1991 e nel tempo si amplia costruendo nuovi capannoni adibiti alla produzione. Ad oggi rappresenta l’unico
stabilimento di produzione di legno lamellare nel sud italia.
A partire dalla materia prima rappresentata dalle lamelle e dal progetto esecutivo redatto nell’ufficio tecnico,
incolliamo, pialliamo e tagliamo travi dritte e curve con lavorazioni a macchina e manuali, ponendo sempre al
centro le esigenze del cliente che viene seguito dai tecnici commerciali di riferimento.
Il risultato è un prodotto naturale con la affidabilità di un prodotto industriale e certificato.
La pluriennale esperienza nel settore ha reso forte l’azienda irpina che ha consolidato nel tempo le capacità e la
sapienza nel costruire, diffondendo la cultura del legno attraverso strutture e spazi riconoscibili in tutta Italia e
all’estero.
Ad oggi rappresenta un punto di riferimento importante nel settore del legno in tutta Italia e all’estero.
La Holzbau sud propone soluzioni innovative per:
•
costruzioni in legno lamellare
•
tetti e pannelli prefabbricati ad alte prestazioni
•
pannelli in legno lamellare incrociato
•
involucri edilizi
La Holzbau sud lavora nel pubblico e nel privato e sviluppa, dal progetto alla realizzazione, grandi strutture da più
di 20 anni in diversi settori quali:
•
•
•
•
•
•

edifici industriali e commerciali
centri sportivi e centri commerciali
edifici di culto
centri congressi e centri culturali
ponti e passerelle
civili abitazioni e villaggi turistici
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Fatti & figure:
•
1991 Holzbau Sud viene fondata; la struttura apre con 15 dipendenti
•
1998 Cambia compagine sociale di Holzbau Sud
•
2008 Costruzione di nuovi capannoni: raddoppia l'area di produzione
•
2009 Leader di mercato nel Centro e Sud Italia
•
2009 Vengono costruite le prime strutture in legno nei Caraibi
•
2012 Prime strutture a Doha, in Qatar
•
2017 Viene commissionata la struttura più grande: la stazione della metropolitana di Napoli
•
2020 Cambia compagine sociale di Holzbau Sud, all’attivo ci sono 31 dipendenti e 10 collaboratori tecnicocommerciali che operano in Italia e all’estero
Certificazioni:
•
ISO 9001: 2015 - Sistema di gestione della qualità
•
ISO 14001: 2015 - Sistema di gestione ambientale
•
PEFC (Programmed for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
•
SOA – Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
•
Certificato di costanza della prestazione EN 14080: 2013
•
Dichiarazione di prestazione DOP 03 - Legno lamellare
•
EPD - Dichiarazione ambientale di prodotto - Legno lamellare
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