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Fondata nel 1979 da Elena Toffolo offre 
servizi innovativi alle imprese italiane, con 
particolare attenzione a quelle attive sui 

mercati internazionali nel settore delle risorse 
umane, dei servizi al lavoro e 
dell’organizzazione aziendale. 
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COMPANY PROFILE 
 
 
CHI SIAMO 

Il GRUPPO CONSULMARC viene fondato nel 1979 da Elena Toffolo, attuale Presidente, allo scopo 

di realizzare una unità dedicata (Consulmarc S.r.l.) alla fornitura di servizi innovativi alle imprese 

italiane, con particolare attenzione a quelle attive sui mercati internazionali nel settore delle risorse 

umane, dei servizi al lavoro e dell’organizzazione aziendale. 

Nel 1987 nasce CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. con l’obiettivo di fornire Progetti e Servizi Innovativi 

all’internazionalizzazione d’impresa, a sostegno dello sviluppo della conoscenza e dell’impiego delle 

risorse umane in ambito Europeo.  

Nel 1990 CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. si organizza con una propria unità di controllo in Italia a 

Oderzo (TV) che coordina l'operato di un network di società e consulenti dislocati in diversi Paesi 

dell’Unione Europea denominato “EUROSISTEMA”. 

Nel 1991 CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. inaugura la propria sede di Bruxelles (BE), partecipando 

come Membro effettivo di importanti “Network” - “Reti della Commissione Europea DG Enterprise and 

Industry” e facendo parte di significativi progetti comunitari in partenariato con Enti pubblici e privati. 

Negli anni che seguono si afferma anche come “consulente” della Commissione Europea: prima della 

“DG Enterprise and Industry” poi anche inserita nella short list della “DG EAC-EACEA (Educazione e 

Cultura)”.  

In quest’ambito CONSULMARC SVILUPPO S.r.l.: 

- partecipa a oltre 70 progetti internazionali ed acquisisce una nuova e potente forma di “re-

integrazione”, avendo la capacità di elaborare e diffondere conoscenza, di valorizzare partenariati 

e network europei attraverso costanti programmi di scambio; 

- innova i propri sistemi e le proprie tecnologie, in particolare i programmi gestionali ad uso interno, 

e implementa quello esterno “in cloud” denominato tutt’ora “EUROSISTEMA” ad uso soprattutto di 

consulenti e clienti dislocati nei diversi Paesi dell’Unione Europea ed Extra-europei con accesso 

dedicato via web Consulmarc; 

- elabora un data-base di partenariati europei di oltre 2700 entità; 

- quale ente accreditato ai programmi europei “Grundtvig” (formazione formatori) sede Bruxelles, 

opera con utenti provenienti da tutta Europa, supportata da prestigiose collaborazioni Universitarie 

Europee ed internazionali. 

Da allora CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. dispone di un proprio ufficio operativo ed organizzato nella 

city comunitaria, dove attualmente opera in qualità di “rappresentante di interessi” accreditato presso il 

Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il Comitato delle Regioni e le altre Istituzioni 

Comunitarie, oltre che presso network tematici selezionati.  
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MISSIONE 

I profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni a livello economico e sociale nel settore pubblico e 

privato, in dipendenza della grave crisi economica e finanziaria mondiale che ha colpito l’Europa, hanno 

indotto CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. a ridisegnare la propria strategia d’impresa e a ripensare i 

contenuti e le modalità di fornitura dei propri servizi.  

Tale rinnovamento strategico ha l’obiettivo di far convergere le attività e i servizi offerti dalla società in 

una matrice che integri l’esperienza aziendale maturata negli anni nel settore delle risorse umane e 

politiche attive, con gli obiettivi di crescita locale, territorialmente sostenibile, innovativa e inclusiva, 

coinvolgendo i clienti e partners dell’azienda in reti collaborative, in coesione con la strategia EUROPA 

2020 e le priorità di azione e investimento della futura programmazione europea per il periodo 2021-

2027 (InvestEU e Green Deal Europeo). 

 

CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. basa da sempre il proprio sviluppo sul capitale umano, per mettere 

a sistema l’insieme delle competenze ed esperienze possedute a livello locale, con quelle maturate ed 

in corso di acquisizione a livello Europeo, seguendo il principio della cosiddetta “complementarietà di 

azioni”.  

Il nuovo paradigma aziendale di CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. si fonda su due pilastri:  

- Competenza dei “Gruppi di Lavoro” nella ricerca e trasformazione di informazioni in conoscenze 

ad alto valore aggiunto, perchè facilmente fruibili da persone fisiche, enti pubblici e imprese per lo 

sviluppo economico, sociale e territoriale (laboratori di sviluppo);  

- Tecnologie ed Organizzazione: utilizzo di una piattaforma web-based e di gestionali con software 

proprietario, che consentono uno spiccato livello d’interazione tra il sito e l'utente e permettono 

l’interoperabilità tra addetti. Tali strumenti garantiscono rapidità e sicurezza di accesso intranet ed 

extranet, permettendo la gestione e l’implementazione di procedure e basi di dati collegate. Si 

citano in particolare i database seguenti  

o Risorse umane (220.000 candidati attivi);  

o Fonti di finanziamento (3.000 schede);  

o Partner europei (2.700 partner attivi);  

o Buone pratiche di progetti finanziati;  

o Studi e normative regionali, nazionali e comunitarie. 

 
IL MODELLO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE E IL CODICE ETICO AZIENDALE 

CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. in conformità con la propria mission e le proprie strategie aziendali, 

ha adottato il Modello Organizzativo Gestionale (MOG) e Il Codice Etico, con la delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2016. Ha inoltre ha istituito l'OdV, l’Organo di Vigilanza 
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interno che ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello 

stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. 

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di 

controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, 

mediante l'individuazione delle attività a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione.   

 

CONSULMARC SVILUPPO s.r.l. ha applicato il MOG nella convinzione che tali strumenti possano 

migliorare la sensibilità dei propri clienti e fornitori sull’importanza di conformarsi ai principi deontologici, 

etici e sociali a cui si ispira la società, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi 

livelli di correttezza, eticità e trasparenza. 

Il “Codice Etico e di Condotta” è stato predisposto in coerenza con le linee guida di Corporate 

Governance indicate dalla Regione Veneto e le “best practices” disponibili e contiene una serie 

di principi di deontologia aziendale, valori e linee di comportamento che CONSULMARC SVILUPPO 

s.r.l. riconosce come propri e a cui devono ispirarsi i membri del C.D.A., la Direzione, i dipendenti e i 

collaboratori, i fornitori, i partner di ATI/ATS/Reti d’impresa e, in generale, tutti i terzi che entrano in 

rapporto con l’azienda.  

A tal fine CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. sta elaborando le necessarie integrazioni allo Statuto per 

conformare la società alle norme in tema di “Benefit Company” e procedere all’iscrizione nell’apposito 

albo nazionale istituito presso il Governo Italiano. 

 

CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. negli anni è diventato un “soggetto polifunzionale” che, accanto alle 

attività di ricerca e selezione del personale, outplacement e servizi al lavoro, sviluppa attività e progetti di 

cooperazione e partenariato a livello europeo e internazionale, oltre che attività innovative in ambito 

economico – finanziario a sostegno di progetti di investimento strutturati.  Le aree di attività e i servizi 

offerti sono descritti in sintesi nelle sezioni seguenti.   

 

I SERVIZI A SUPPORTO DELL’OCCUPAZIONE 

A seguito dell’applicazione delle norme in tema di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro 

CONSULMARC SVILUPPO S.r.l. ottiene le autorizzazioni nazionali definitive del Ministero del Lavoro 

e delle politiche Sociali per l’iscrizione negli albi delle Agenzie del Lavoro, sia per la somministrazione 

dei servizi di Ricerca e Selezione del personale sia per i servizi di Ricollocazione e Riqualificazione 

Professionale del personale occupato ed in mobilità.  

Anche la Regione Veneto accredita in via definitiva la Società per la somministrazione dei Servizi al 

Lavoro e l’erogazione di interventi di Politiche Attive del lavoro, oltre che come ente accreditato all’Albo 

degli organismi di formazione per l’ambito dell’orientamento. 
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I SERVIZI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE EUROPEE 

L’esperienza trentennale maturata da Consulmarc Sviluppo srl in ambito europeo ha permesso 

all’azienda di sviluppare, nel tempo, un’offerta di servizi e competenze ad elevato valore aggiunto a 

sostegno di progetti e iniziative di cooperazione transnazionale.  

Tra i servizi proposti, la strutturazione di proposte progettuali in risposta ai bandi pubblicati dalle istituzioni 

Europee, ma anche dalle autorità nazionali e regionali che gestiscono i Fondi Strutturali e di Investimento 

Europeo in Italia. Il servizio include anche la ricerca di partner che possano collaborare in seno al progetto, 

la definizione del partenariato e, se richiesto, il supporto all’azienda nella gestione del progetto una volta 

finanziato.  

In risposta alle richieste dei clienti che desiderano individuare fonti di finanziamento adatte a sostenere 

iniziative di investimento e progetti, CONSULMARC SVILUPPO S.r.l offre il servizio di fund raising, che 

permette di contestualizzare il progetto all’interno del quadro più ampio delle normative europee di 

riferimento, scomponendolo in “sottoprogetti tematici” e individuando successivamente le misure di 

finanziamento più adatte a sostenerlo, per proporre infine un piano di azioni a medio termine calibrato 

sugli obiettivi del cliente. 

Le entrature sviluppate a Bruxelles permettono alla società di assistere i loro clienti nell’avvio di rapporti 

e relazioni ad elevato valore aggiunto a sostegno di progetti e iniziative: a tal fine, CONSULMARC 

SVILUPPO S.r.l propone il “servizio di accreditamento” presso le Istituzioni Europee, le rappresentanze 

diplomatiche dei paesi di interesse per il cliente e i network tematici più significativi operanti a Bruxelles. 

Per i servizi descritti, l’azienda ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008 SGS SYSTEM. 

 

LE ATTIVITA’ NEL SETTORE SOCIALE E DELL’IMPACT INVESTING, DELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE E DELLA FINANZA SOSTENIBILE E STRAORDINARIA DI PROGETTO 

L’adozione di un Codice Etico di Condotta, la fornitura dei servizi e delle attività aziendali svolte in “rete 

d’impresa” e orientate a “politiche attive e alla sostenibilità”, nonchè “all’impatto sociale”, la volontà di 

procedere entro breve all’iscrizione nell’Albo Nazionale delle “Benefit Company”, testimonia l’attenzione 

rivolta da CONSULMARC SVILUPPO s.r.l. alle tematiche afferenti la “social economy”. 

Tale attenzione trova riscontro nelle attività che l’azienda sviluppa nel settore sociale: CONSULMARC 

SVILUPPO s.r.l., infatti, segue le più recenti evoluzioni di policy in ambito europeo relative all’impact 

investing, alla promozione dell’imprenditoria sociale e agli strumenti innovativi di finanza 

sociale e sostenibile recentemente attivati dalle istituzioni e dagli istituti finanziari europei 

(Commissione UE, BEI, FEI) e dal nostro Governo in tema di riforma del terzo settore. 

In tale contesto, l’azienda vanta significative collaborazioni con importanti Partner tra cui FEBEA - 

Federazione Europea della Banche Etiche e Alternative, SEFEA – Società Europea di Finanza Etica e 
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Alternativa, SEFEA IMPACT Sgr Spa, Fondazione Housing Sociale, Banca Etica, Ente Nazionale per 

il Micro Credito. 

 

Secondo l'approccio polifunzionale sopra descritto, CONSULMARC SVILUPPO s.r.l. ha sempre 

operato per la valorizzazione del “capitale umano”, promuovendo progetti per il supporto 

all’occupazione, anche sotto forma di sostegno all’autoimprenditorialità e alla microimprenditorialità. 

Rientrano in questo contesto significative iniziative che l'azienda ha progettato e coordinato nel corso 

degli ultimi anni, in primis il progetto pilota “Antenna Sviluppo”, oltre ai progetti europei, ai progetti 

finanziati ex DGR 702/2013, DGR 840/2015 e DGR 823/2016 Regione Veneto per il sostegno 

all'occupazione di soggetti svantaggiati e ai progetti realizzati o in corso nel contesto della Youth 

Employment Initiative e, più in particolare, del Programma Garanzia Giovani.  

 

Il progetto “Antenna Sviluppo” è stato avviato a seguito delle attività svolte nel 2011 relative 

all’animazione dei tavoli tematici comunali aderenti all’IPA Alta Marca (Intesa Programmatica d’Area) 

in collaborazione con il GAL Alta Marca e con i rappresentanti degli interessi socioeconomici locali 

pubblici e privati, quali la Confartigianato di Asolo e Montebelluna in un'ottica di “sviluppo locale di tipo 

partecipativo”.  

Per rispondere alle criticità emerse connesse alla crescita occupazionale del territorio, “Antenna 

Sviluppo” promuove iniziative e progetti finanziati allo scopo di assistere in particolare giovani, donne, 

persone espulse dal lavoro, lavoratori in mobilità nel mantenere l’occupazione e ad accedere a nuovi 

lavori, tramite percorsi di riqualificazione. Tali attività includono anche l'avviamento di micro-imprese, 

piccole cooperative di lavoro artigianale e altre forme di auto imprenditorialità diffusa in settori 

emergenti, anche attraverso la ricerca di accesso al microcredito: in tale contesto il progetto è stato 

presentato all'Ufficio di Presidenza dell'Ente Nazionale per il Microcredito, portando ad un'intesa 

preliminare riguardante la possibilità di istituire un Fondo di Microcredito in Provincia di Treviso per 

sostenere le iniziative di autoimprenditorialità originate nell'ambito del progetto. 

Per quanto riguarda più in particolare il supporto a progetti di “impact investment”, CONSULMARC 

SVILUPPO s.r.l. ha avviato contatti consolidati con i referenti del FEI – Fondo Europeo per gli 

Investimenti nell’ambito del SIA – Social Impact Accelerator, il primo partenariato pubblico-privato 

paneuropeo dedicato agli investimenti in aziende a carattere sociale. 

Dal 2015, CONSULMARC SVILUPPO s.r.l. ha collaborato con la Vicepresidenza al Parlamento 

Europeo per la costituzione dell'Intergruppo sulla Social Economy (Social Economy Intergroup) e 

ha partecipato attivamente alle udienze pubbliche seguendo le attività dell'Integruppo 2014-2020. 
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Dal 2016 l’azienda è Partner di Banca Etica nella promozione, istruzione e assistenza all’emissione 

del Microcredito e MPMI e avviamento di NewCo: da gennaio 2020, inoltre, la società è accreditata 
presso l’Ente Nazionale per il Microcredito e iscritta nell’elenco nazionale degli operatori in servizi non 

finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. 

Nel corso degli ultimi quattro anni la società ha stretto collaborazioni con Fondi Immobiliari Tematici e 

Istituzioni Finanziarie Internazionali (SGR autorizzate banca d’Italia – SICAF Immobiliari) per la 

costruzione di architetture di finanza straordinaria e strutturata con il metodo della “finanza di progetto” 

per il sostegno alla realizzazione dei progetti. Tale attività, fortemente strategica, consente di sostenere 

progetti di investimento significativi proposti da enti pubblici e soggetti privati, attraverso l’accesso a 

Finanza Straordinaria e Tramite terzi: gli ambiti di maggiore interesse sono i settori Socio-Sanitario e 

Turistico-Recettivo, senza escludere altri contesti.  

CONSULMARC SVILUPPO S.r.l ha sviluppato una proposta su più livelli a forte valore aggiunto, 

avviando un servizio di “Project Design & Modelling”: tale servizio consente di definire i modelli 

organizzativi e gestionali più adatti a sostenere il progetto, contestualizzandolo nel quadro delle 

politiche settoriali e del mercato di riferimento e predisponendo successivamente i business plan 

collegati, gli executive summary e, infine, i relativi arrangement finanziari con investitori pubblici e 

privati. Il servizio viene erogato e gestito da un team di progettazione che possiede competenze, 

professionalità e abilità integrate, tutto interno alla società. 

 

I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI RETI 

La creazione di partenariati, network e reti ad elevato valore aggiunto rappresenta una precondizione 

indispensabile per sviluppare progetti di cooperazione, sviluppo territoriale e investimento. Come già 

evidenziato, nel corso del tempo CONSULMARC SVILUPPO s.r.l. ha strutturato una fitta rete di 

relazioni strategiche e di scopo, diventando centro nevralgico per la creazione di complessi partenariati 

di progetto a livello nazionale ed internazionale. 

Ai servizi già offerti da CONSULMARC SVILUPPO s.r.l. per la costituzione e gestione di partenariati e 

network si sono aggiunti, più recentemente, i servizi che l’azienda offre per sostenere, l’avvio e lo 

sviluppo delle reti d’impresa (D.L. 31 maggio 2010, n. 78), come strumento innovativo per 

promuovere la collaborazione e il partenariato tra aziende, ma anche la mobilità e l’ottimizzazione delle 

risorse umane interne attraverso il distacco e la codatorialità. CONSULMARC SVILUPPO s.r.l. grazie 

alla propria esperienza promuove il servizio di Human Resources Management, dando assistenza 

nell’applicazione delle norme che semplificano e agevolano la gestione delle risorse umane che le 

aziende aderenti intendono mettere a disposizione della rete.  Tale assistenza si concretizza anche nel 

disegnare modelli organizzativi e gestionali in rete attraverso l’uso di strumenti ICT di gestione in 

piattaforma “innovativi e 4.0”, in coerenza con la programmazione “Digit Connection” e “Smart 
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Specialisation Strategy”, anche attraverso il nuovo progetto di “SMART WORK NETWORK”, per le 

attività di smart working.   

 

A riprova del valore che la stessa società attribuisce all’aggregazione in rete, la società partecipa a due 

reti d’impresa, insieme ad altre realtà del nordest: 

 Rete "Conoscenza = Lavoro", in partenariato con la Cooperativa Sociale Onlus di tipo A 

"Insieme si Può" con sede a Treviso, con più di 1.800 soci, con la Cooperativa Sociale e Fattoria 

Didattica Eubios di tipo A, con sede a Conegliano/Susegana (TV), con Sviluppo Progetti 

Società Cooperativa con sede a Udine ed Oderzo: la rete ha per obiettivo l'erogazione di servizi 

in ambito sociale (Social Service Providing); l'individuazione, la formazione e l'aggiornamento 

delle risorse umane collegate e da collocare ai servizi sociali e il consolidamento della capacità 

di diffusione dei servizi proposti dalla rete; 

 Rete “CO.SE”, in partenariato con Sviluppo Progetti Società Cooperativa con sede a Udine e 

Oderzo e ASAM Antenna Sviluppo Alta Marca Cooperativa Sociale ONLUS del terzo settore 

con sede Pieve di Soligo e Conegliano (TV): la rete ha per obiettivo il sostegno alla 

progettazione e finanziamento di iniziative di crescita e sviluppo territoriale, con specifica 

attenzione a progetti e iniziative di sviluppo sostenibile urbano e locale a carattere fortemente 

sociale ed inclusivo, la promozione del territorio locale dell’Alta Marca, dei suoi prodotti e 

progetti, in particolare l’assistenza a iniziative di formazione e informazione legate alle risorse 

umane locali, alle persone svantaggiate deboli e allo sviluppo di strumenti gestionali innovativi 

di ICT e data base tematici. 

 

GLI ACCREDITAMENTI CONSEGUITI: 

Nelle sezioni precedenti si è più volte accennato agli accreditamenti di cui la società dispone a livello 

Europeo, Nazionale e Regionale, si in tema di occupazione che per quanto riguarda la gestione e il 

supporto a progetti di cooperazione internazionale ed internazionalizzazione, sostenuti da reti e 

partenariati.  Di seguito si riporta la lista completa degli accreditamenti conseguiti:  
 

ACCREDITAMENTI A LIVELLO EUROPEO 

 Registro dei Rappresentanti di Interessi del Parlamento Europeo – Commissione Europea - 

Comitato delle Regioni – altre Istituzioni e Network Comunitari presenti a Bruxelles - ID 

N°99800452537-40; 

 Membro dell'Intergruppo sulla Social Economy (Social Economy Intergroup) del Parlamento 

Europeo, per partecipare alle udienze pubbliche e seguire le attività dell'Integruppo voluto dalla 

Vice Presidenza; 
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 LIFT IRC Organization - LIFT Regional Partner – Financing Innovation della Commissione 

Europea; 

 Short-List Direzione Generale EAC-EACEA (Educazione Audiovisivo e Cultura) della 

Commissione Europea; 

 Consulente PHARE TACIS (Aide à la Reconstruction Economic) della DG Relex della 

Commissione Europea; 

 Membro CEDEFOP (Centre Europèen pour le Developpement de la formation professionnelle); 

 Membro ETF (European Training Foundation); 

 Short-List esperti della Commissione Europea Direzione Generale per Energia “Managenergy”; 

 Membro OITS - Organisation Internationale du Tourisme Social Bruxelles Ente Europeo per 

l’accessibilità per tutti; 

 Membro EUWIN - European Workplace Innovation Network, dalla Commissione Europea, DG 

GROWTH - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI; 

 Membro EVTA – European Vocational Training Association - Ente Europeo di Orientamento e 

Formazione Professionale Bruxelles; 

 Short-List CDE - Centre for the Development of Enterprise -joint institution of the ACP Group 

of States (Africa, Caribbean and Pacific) and the European Union (EU) in the framework of the 

Cotonou agreement; 

 Membro EAN – European Academy Network - Bruxelles 

 

ACCREDITAMENTI A LIVELLO NAZIONALE 

 Autorizzazione definitiva del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale (Direzione Generale 

del Mercato del Lavoro - Divisione I) all'attività di Ricerca e Selezione del Personale n.5875 del 

26/02/2007;  

 Autorizzazione definitiva del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale all'attività di supporto 

alla ricollocazione professionale (outplacement) n.39/0001254 del 26/01/2012; 

 Autorizzazione come Agenzia Locale Eurodesk Italia della Commissione Europea DG EAC  

(Educazione Audiovisivo e Cultura), struttura programma comunitario Gioventù in Azione, 

Erasmus+, Europa 2020; 

 Iscrizione all’Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi e alle misure di politica attiva del 

lavoro. ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive). 

 Iscrizione all’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di 

assistenza e monitoraggio per il microcredito 
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ACCREDITAMENTI A LIVELLO REGIONALE 

 Accreditamento Regione del Veneto per la somministrazione dei servizi al lavoro con Decreto 

n.387 del 17 aprile 2012; 

 Accreditamento Regione del Veneto n.A0613 - Albo organismi di formazione per l'ambito 

dell'orientamento con Decreto n.882 del 27 Novembre 2014; 

 Autorizzazione "Youth Corner" (YC) della Regione Veneto con DGR n.194 del 30/04/2014 - quale 

Unità Operativa di accesso dei giovani al Piano Regionale Garanzia Giovani (Youth Guarantee); 

 Autorizzazione alla sperimentazione assegni per il lavoro DGR 1095 del 13/07/2017 – DDR 713 

del 08/11/2017; 

 Autorizzazione alla sperimentazione assegni di ricollocazione Delibera n.1 ANPAL del 

07/02/2017. 

 

 

DOVE SIAMO: 

 

CONSULMARC SVILUPPO s.r.l. 

Via Pezza Alta 10/A  

31046 Rustigné di ODERZO - Treviso  

Tel.: +39.0422.853611  

Fax: +39.0422.853670  

Email: info@consulmarc.it 

www.consulmarc.it  

 

Altri recapiti del Gruppo CONSULMARC SVILUPPO S.r.l.  

 BELGIO - Bruxelles 1000 – rue Hobbema, 59 ; - 1050 – rue du Trone, 113/115;  

 IRLANDA - Dublino 70, Northumberland Road 128;  

 SERBIA - Belgrado – 11000 - Kralja Milana Broj 29;  

 MESSICO – Morelia: 

o Avenida Làzaro Càrdenas 2805-D 
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