
Rehabilitation and construction of special works in concrete, reinforced 
concrete and metal carpentry structures..

Risanamento e realizzazione di opere speciali
in cemento armato, cemento armato precompresso
e strutture in carpenteria metallica.



2

Dopo anni di esperienza nel settore della carpenteria metallica, la 
EuroprogressGroup si è specializzata nel settore delle costruzioni 
generali.

La crescita è avvenuta grazie alla buona politica aziendale, basata 
sugli investimenti nelle nuove tecnologie e sulla specializzazione 
del team di lavoro.

After years of experience in the metal carpentry sector, EuroprogressGroup 
has specialized in the General Construction field.

The growth has been realized thanks to the good company policy based on 
investments in new technologies and thanks to the specialization of the whole 
team.

Raccordo autostradale
Sicignano - Potenza
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Metallic carpentry for civil and industrial works

Safety armouring for tunnel excavations

Metal ribs

Reticular ribs

Construction of metal decks

Construction of carpentry formworks for cementitious castings

Construction of consolidation rock bolts

Realization and construction supply and installation of photovoltaic systems and sunshades

Shipbuilding work with qualified and specialized personnel

Realization and construction of industrial plants and machinery

Carpenteria metallica per opere civili e industriali

Armature di sicurezza per scavi di galleria

Centine Metalliche

Centine Reticolari

Realizzazione di impalcati metallici

Realizzazione di casseri in carpenteria per getti cementizi

Realizzazione bulloni da roccia di consolidamento

Realizzazione e costruzione, fornitura e posa in opera di impainti fotovoltaici e frangisole

Lavori di cantieristica con personale qualificato e specializzato

Realizzazione e costruzione di impianti e macchinari industriali
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Raccordo Autostradale
Sicignano - Potenza

 

ISO9001:2008

 

ISO9001:2008

8327 8327

 

 

Certificazioni di Sicurezza e Qualità
Safety and quality certifications

Motorway connection

Scigliano - Potenza



Autostrada A3
Salerno - Reggio Calabria
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Autostrada A14
Bologna - Taranto
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Centine Metalliche

Centine Reticolari
Metallic ribs

Metallic ribs
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Expo 2015
Milano

Raccordo autostradale
Sicignano - Potenza

Motorway connection

Scigliano - Potenza



Grande viabilità 
Trieste

Linea Ferroviaria
Milano - Venezia
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Railway line

Milano - Venezia

Great roads

Trieste
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S.S. 77 Serravalle di Chienti
Macerata

U�ici Polifunzionali Stabilimento Alenia
Pomigliano D’Arco

Multifunctional o�ices Alenia plant

Pomigliano D’Arco, Italy
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Sincrotone
Trieste



Raccordo Autostradale
Sicignano - Potenza
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Motorway connection

Scigliano - Potenza



Sede legale (Registered o�ice)

EuroprogressGroup srl
Via Ugo Palermo 6 - 80128 Napoli

C.F. e P.Iva 07670191217

Stabilimento (Operations and Plant)

Zona ASI Pascarola SS 87, snc - 80023 Caivano (NA)
Tel. +39 081 6129375

info@europrogressgroup.it      www.europrogressgroup.it


