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You drive, we care. 
Benvenuti nei nostri oltre 65.000 punti di accettazione in 42 paesi europei

You drive, we care… non è solo lo slogan di DKV, ma una filosofia di vita al cui centro si trova il Cliente:
Voi pensate solo a guidare, di tutto il resto ci occupiamo noi.

Per la fornitura di Servizi a 360 gradi per il trasporto senza l’utilizzo del denaro contante

Con prodotti e Servizi di alto livello per mezzi pesanti, parchi misti con furgoni e vetture, padroncini e terzisti

Con un servizio Clienti personalizzato e soluzioni individuali a livello locale dal proprio referente DKV

Customer Satisfaction elevata dimostrabile dal Life Cycle dei nostri Clienti 

Con il vantaggio di oltre 80 anni di esperienza al Vostro servizio

E molti altri Servizi a Valore Aggiunto da scoprire...



DKV Euro Service:
Un veloce tuffo nello storico passato di DKV, ripercorrendo le tappe più rilevanti
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1934

1966

2007

2008

2014

Fondata come Servizio speciale per ‘le Aziende di lavoro per il Reichsbahn’ (DKV = Deutscher Kraftverkehr)

DKV inventa ed introduce sul mercato il concept della carta carburante

Costituzione di Remobis (ex Euroroute Service C.V.) per i servizi di Rimborso IVA e recupero Accise

Eco Performance Award per la sostenibilità in collaborazione con l‘Università di San Gallo

Costituzione della holding DKV MOBILITY SERVICES Group con sede a Ratingen

1950 Introduzione dei primi buoni carburante in sostituzione del denaro contante

1970 DKV re-inventa la carta carburante DKV CARD con le scritte in rilievo e la banda magnetica
DKV CARD registra elettronicamente ogni transazione con la funzione blacklist1980

2002 Ampliamento dei Servizi ai Pedaggi mediante sistemi telematici e di gestione flotta

2005 Introduzione del sistema di fatturazione per i German Truck Tolls

Certificazione come Contract Issuer per il sistema di pedaggio TIS PL in Francia
2007

1990 Introduzione dei Servizi di Pedaggi stradali in Europa



Fuori i numeri della organizzazione DKV:
Anno dopo anno, l’azienda convince sempre di più sul mercato
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Fatturato totale:
miliardi di EURO

Fatturato totale in miliardi di €

6.3

Numero dei Clienti

> 140.000
DKV CARD & OBU circolanti Punti di accettazione DKV Paesi con accettazione DKV

> 2.7 millioni > 65.000

Numero dei dipendenti

> 900
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La scala del Fatturato DKV in miliardi di EURO dal 2005 al 2016
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Best Fuel Card of the Year

DKV Card è stata riconosciuta per 12 volte 
consecutive, dal 2005 al 2016, come

Best Fuel Card of the Year

Il Premio Logistico dell'Anno 2014

Il Premio Logistico dell’Anno
nella categoria Innovazione 

Tecnologica

DKV App è stata 
premiata da

Il Premio Logistico dell'Anno 2015 Il Premio Logistico dell'Anno 2016
DKV eInvoice è 
stata premiata
nella categoria 
Innovazione 
Tecnologica

DKV CARD CLIMATE
è stata premiata
nella categoria 
Innovazione in 
Sostenibilità 
Ambientale



DKV CARD
la soluzione multiservizi e multimarca
creata da DKV



Fai il pieno con DKV FUEL:
Un servizio rapido, sicuro, senza contanti e disponibile ovunque
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Tanti Vantaggi in un’unica CARD
Il sistema più semplice ed efficiente per la riduzione dei costi di 
rifornimento
DKV CARD sicura grazie al codice PIN, gestione sicurezza H24
Opzioni di spedizione per ricevere la vostra DKV Card
Impostazione di allarmi personalizzabili, con limiti e restrizioni
Pagamento senza contanti di una molteplicità di servizi (RC30-90)

Accesso al network più esteso e capillare, multimarca, a 
basso costo ed in Grande Distribuzione per il rifornimento 

di carburante con oltre 1.000 Partner in Europa
Pagamento posticipato (aumento della liquidità aziendale)

Emissione di fatture senza addebito I.V.A. per il rifornimento di            
carburante in Italia (meccanismo del Reverse Charge)

Fattura elettronica DKV per ricevere in anticipo i vostri dati di 
fatturazione per email

$


%



Il pacchetto completo senza preoccupazioni: You drive, we care.
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* Servizio fornito dalla società REMOBIS REFUND SERVICE C.V., affiliata al gruppo DKV

Dopo il viaggio

» eReporting

» Controllo dei limiti

» Recupero dell’IVA tradizionale (NE)*

» Recupero dell’IVA anticipata (NIP)*

» Rimborso delle accise

» Fatturazione elettronica eInvoicing

Prima del viaggio

» DKV MAPS / Itinerario

» DKV APP

» POI Dati di Navigazione

» Controllo della patente di guida elettronica

Durante il viaggio

» Rifornimento (gasolio, benzina, biodiesel, 
lubrificanti, gas naturale, elettricità)

» Rifornimento CO2 neutrale

» Servizio di pedaggio per le autostrade, 
ponti, tunnel

» Assistenza e soccorso stradale

» Trasporto combinato

» Servizio di parcheggio

» Prenotazione traghetti

» Servizio di noleggio

» Riparazione veicoli

» Sostituzione cristalli e prenumatici

» Anticipo contante per multe

» Servizio di pulizia, anche del serbatoio

» Prenotazione degli hotel



Network multimarca ed a basso costo:
in Italia le stazioni convenzionate DKV sono sempre in continua espansione
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DKV MAPS e DKV APP per trovare le stazioni più convenienti 

che accettano la DKV CARD: oltre 7.000 stazioni        in Italia e 

oltre 50.000 in tutta Europa +          10.000 officine Partner 
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Una fotografia datata Agosto 2017
1.908
1.400
1.189

901
593
343
166
628

Stazioni 7.128

DKV CARD accettata in tutta Italia ed in Europa  
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Oltre 400 stazioni convenzionate con 
prezzi davvero competitivi in Italia:

Le opportunità di risparmio, raddoppiano:
Network a basso costo in Italia            + Network LeClerc in Francia

cent/litro di risparmio minimo rispetto
alle altre stazioni convenzionate in
Italia

Da 1,91
cent/litro di risparmio massimo rispetto
alle altre stazioni convenzionate in
Italia

A 21,01

Trovarle è facilissimo con

o scaricando gratuitamente

Oltre 600 stazioni convenzionate con 
prezzi davvero competitivi in Francia:
cent/litro di risparmio minimo rispetto 
alle altre stazioni convenzionate in 
Francia

Da 1,05
cent/litro di risparmio massimo rispetto 
alle altre stazioni convenzionate in 
Francia

A 15,33

Trovarle è facilissimo con

o scaricando gratuitamente



Transazioni sicure con DKV: OLA online autorization
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stazione di rifornimento

rifornimento

autorizzazione online del pagamento

truck con necessità di rifornimento

si no

in funzione del proprio

transazione



Avanti tutta con DKV TOLL:
in oltre 28 paesi europei, Russia compresa, con DKV CARD ed il dispositivo OBU
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Pedaggio DKV in Italia ed in Europa
Un solo servizio di fatturazione per la liquidazione di tutti i pedaggi europei tramite un unico fornitore 
DKV BOX SELECT  interoperabile totalmente compatibile per Francia, Spagna, Portogallo, Tunnel in Belgio e in Germania
Massimi sconti in molti paesi (i.e. in Francia con TIS PL, in Spagna con VIA-T e in Portogallo con VIA VERDE)
Paesi con nuovi sistemi di pagamento pedaggi disponibili: Inghilterra con HGV Levy, Russia con PLATON, Belgio con VIAPASS
DKV CARD utilizzabile come metodo di pagamento primario senza contanti (in alternativa come back-up dell’OBU DKV) per:
 pedaggi autostradali
 trafori

 ponti
 traghetti

 traffico combinato
 vignette 



Pedaggio UE e Consorzio DKV
Il tuo professionista per il pagamento del 
pedaggio da 30 anni in tutta Europa



Avanti tutta con DKV TOLL:
in oltre 28 paesi europei, Russia compresa, con DKV CARD ed il dispositivo OBU
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Pedaggio DKV in Italia ed in Europa
Un solo servizio di fatturazione per la liquidazione di tutti i pedaggi europei tramite un unico fornitore 
DKV BOX SELECT  interoperabile totalmente compatibile per Francia, Spagna, Portogallo, Tunnel in Belgio e in Germania
Massimi sconti in molti paesi (i.e. in Francia con TIS PL, in Spagna con VIA-T e in Portogallo con VIA VERDE)
Paesi con nuovi sistemi di pagamento pedaggi disponibili: Inghilterra con HGV Levy, Russia con PLATON, Belgio con VIAPASS
DKV CARD utilizzabile come metodo di pagamento primario senza contanti (in alternativa come back-up dell’OBU DKV) per:
 pedaggi autostradali
 trafori

 ponti
 traghetti

 traffico combinato
 vignette 



DKV BOX SELECT:
interoperabile in 5 paesi con DKV CARD come dispositivo di back-up
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In Italia la tua corsia preferenziale con DKV:
Viacard e Telepass
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Un unico fornitore ed un unico interlocutore per i servizi di 

carburante e pedaggi autostradali

Una unica fattura, disponibile anche in versione elettronica, per il 

carburante ed i tuoi pedaggi

Tutti i pedaggi italiani senza addebito IVA (grazie al meccanismo del 

Reverse Charge)

DKV eReporting per una tracciabilità sotto controllo delle 

transazioni carburante e pedaggio

Possibilità di esportare i dati in diversi formati operativi (CSV-Excel, 

IDOC-SAP, FLAT/ASCII-Toll Manager, ERP)

DKV Pedaggio Italia per flotte < 3,5 tons



La tua marcia in più:
Accesso diretto allo scaglione massimo per i rimborsi sui pedaggi italiani
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Il Consorzio DKV Euro Service offre a tutte le aziende di 
autotrasporto conto terzi e conto proprio, la possibilità di 
usufruire e di ottenere i rimborsi massimi, previsti a norma di 
legge secondo delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per i pedaggi delle Autostrade Italiane
Ha una solidità finanziaria alle spalle grazie alla presenza di 
DKV Euro Service tra i Consorziati

Pedaggio in Italia con Consorzio DKV

Trafori del Frejus e del Monte Bianco ?
Per le aziende di trasporto merci, e anche di persone, 
sconti massimi garantiti del 13% e tariffe convenienti

Qualsiasi azienda di trasporto con la sede legale nell’UE o in 
Svizzera
Azienda di trasporto iscritta all’Albo degli Autotrasportatori in 
Italia o in possesso di Licenza di Trasporto in Europa
Le aziende di trasporto con mezzi superiori alle 3,5t di peso
Rimborso massimo garantito del 13% + moltiplicatore relativo 
alla Classe Euro di ogni singolo mezzo

Chi può associarsi e godere dei suoi vantaggi?
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DKV BOX ITALIA
L’alternativa per il pagamento del pedaggio in Italia presto disponibile

Per la prima volta sul mercato Italiano, le aziende di trasporto 
con mezzi superiori alle 3,5t di peso potranno scegliere un 
partner alternativo rispetto all’attuale monopolista.
Un vantaggio per il mercato che beneficerà di condizioni più 
vantaggiose 
Possibilità di gestire attraverso un portale dedicato (TOM) la 
richiesta di emissione dei DKV BOX, la loro sostituzione o il 
blocco.
Visione in tempo reale dei dati relativi ai passaggi dei singoli 
mezzi
Un’unica fattura con il dettaglio di tutti i passaggi divisi per 
mezzo 
La solidità di un gruppo con un’esperienza diretta nella 
riscossione del pedaggio in altri paesi europei (vedi TIS-PL)

Pedaggio in Italia con DKV BOX



DKV BOX EUROPE
Il futuro della fatturazione europea del pedaggio
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Box internazionale, con un unico contratto e un’unica 
fatturazione
Comoda registrazione del pedaggio nel sito wek DKV
Aggiornamento automatico paesi over-the-air sull’OBU
Sostituzione flessibile dell’OBU tra veicoli
OBU di ultima tecnologia – prima d’ora non disponibile sul 
mercato
Tecnologia radio ibrida (GNSS/DSRC/Bluetooth), compatibile 
con altri sistemi di pedaggio europei
Impostazione manuale assi sul display dell’OBU
BOX con sistema plug and play (in alternativa alimentazione a 
corrente continua)
Numerose modalità di pianificazione e analisi dei viaggi

Pedaggio in Europa con DKV BOX EUROPE Al lancio nel mercato il box coprirà i 
pedaggi in 

Belgio
Germania
Francia
Austria
Polonia

Italia, Portogallo, Spagna e Ungheria verranno 
annessi, se possibile, al lancio nel mercato o, in 
alternativa, in un secondo tempo.
Nel medio termine tutti i pedaggi stradali, di 
gallerie e ponti oggi e in futuro previsti in Europa 
potranno essere rilevati con il DKV BOX 
EUROPE.



DKV Refund
Servizio europeo di rimborso IVA
e recupero Accise per un minore
disbrigo amministrativo



I rimborsi con DKV REFUND :
La vostra liquidità col turbo grazie al rimborso dell’IVA estera
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Rimborso IVA e Recupero Accise
Più liquidità aziendale grazie al rimborso dell’IVA in oltre 35 paesi europei 
con un unico rappresentante fiscale

Recupero delle accise in: Francia

Modalità semplice e senza problemi per ottenere il rimborso dell’IVA 
versata, anche delle ricevute di terzi

Stop alla raccolta delle ricevute originali, le fatture DKV sono 
riconosciute fiscalmente ai fini del rimborso

Belgio, Italia, Slovenia, Spagna e Ungheria+
P

Accredito immediato dell’IVA sulle fatture DKV mediante il servizio di  

Valido per le aziende di trasporto merci, conto proprio o terzi, e 
trasporto persone *

?

Maggiore controllo dei costi con un servizio a tutto tondo, trasparente 
senza costi nascosti con

Valido per:
P » aziende di trasporto merci * con 

mezzi >7,5t
» trasporto persone >8 passeggeri* Consultare l’elenco aggiornato sul sito DKV Euro Service

» liquidità immediata



DKV VEHICLE SERVICES
Ovunque siate, DKV sempre al Vostro 
fianco con H24 e 7 / 7 in più di 32 paesi



DKV ASSIST e DKV VEHICLE SERVICE:
Disponibili sempre in tutta Europa 24 ore su 24, quando ne avete bisogno con DKV RC90
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DKV ASSIST: semplicemente con una telefonata
+ 12.900 autolavaggi in Europa 
per veicoli leggeri e mezzi pesanti

Da una semplice riparazione alla 
revisione completa del veicolo 

Noleggio di camion, rimorchi, 
pullman e auto in diversi paesi

Parcheggi sicuri in Europa, 
controllo della patente di guida

Il conveniente servizio per 
l’acquisto dei pneumatici

Numero d’emergenza per assistenza immediata internazionale e 
multilingue H24 per qualunque tipo di guasto, anche del sistema di 
refrigerazione 
Interventi di assistenza stradale per autoveicoli, furgoni, mezzi pesanti e 
semirimorchi
Rifornimento o riparazioni presso stazioni di servizio o officine non 
convenzionate DKV
Controllo di tutti i costi di riparazione da parte del centro di assistenza 
del paese in cui si verifica il guasto
Servizi di sostituzione e riparazione dei pneumatici e cristalli
Prenotazione di hotel per gli autisti ed eventuali passeggeri

Anticipo contanti per pagamento multe, decreti penali e cauzioni

DKV VEHICLE SERVICE: all in one

Oltre 11.000          officine convenzionate



DKV ACCEPTANCE PARTNER
come entrare a far parte della rete dei
nostri migliori PARTNER 



Punti di accettazione DKV on demand:
La tua rete dei Partner comodamente sotto mano con la DKV card
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Convenzionare la tua stazione preferita o 
diventare Partner in pochi semplici passi:
Telefonando direttamente al +39 02 74201511 è possibile richiedere il 
convenzionamento di una stazione o la partnership con accettazione della DKV 
CARD in tutta Europa

Compilando il modulo di richiesta convenzionamento ed inviandolo a:
service-fuel@dkv-euroservice.com

+49 2102 551833940

www.dkv-euroservice.com

 Mail

 Fax

 Website



DKV eSERVICES
Tutto sotto controllo con gli 
intelligenti strumenti DKV



Portale DKV:
Il piacere di trovare tutte le informazioni di cui necessiti in un massimo di 3 click
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Il Portale DKV
Accesso all’Area Riservata Clienti in 1 click

Home Page con accesso diretto ai principali Servizi DKV

Numeri di contatto principali sempre visibili 

Navigazione ottimizzata per mobile e Customer Friendly

Visualizzazione dei Servizi DKV in max 3 click

Sempre informati con le news DKV + RSS Feed

Formulario di contatto in ogni pagina di navigazione

Design innovativo, semplice ed intuitivo

Disponibile in 28 lingue



il tuo cruscotto aziendale:
Sempre più tecnologia al tuo fianco per un controllo estremamente preciso
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gestione indipendente     
Accesso on-line

H24 ai servizi DKV
DKV eInvoicing:

scarica la fattura 2.0
Dati delle transazioni

Movimenti anomali

Elenchi pedaggi

Valori dei consumi

Emissioni CO2

Rimborsi IVA

Report individuali per singolo 
veicolo, carta, centro di costo o 

tipologia di prodotto, con dati 
scaricabili nei formati .csv, .xls, 

.idoc (SAP),
flat / ascii (Toll Manager), .erp

Gestione in completa 

autonomia, modifiche, ordini 

ed annullamento DKV CARD

Evasione in REAL TIME delle 

richieste con conseguente 

riduzione dei tempi di attesa

NOVITA’ DKV PREPAID

Design concreto e ricca di 
dettagli

DKV Interfaces:
dati al vostro servizio

Report del parco veicolare 
secondo propri criteri 
impostabili

Copia della fattura 
facoltativa e preforata

Invio della fattura fino a 5 
destinatari

Collegamenti PDF per un 
controllo interattivo su DKV 
Maps

Fattura elettronica 
conforme in tutta Europa, 
ecologica e sicura

WEB SERVICES

Tutti i dati delle vostre 

transazioni ante e post 

fatturazione

Transazioni online in tempo 

reale dei vostri rifornimenti e 

pedaggi

Integrazione dei dati sui vostri 

database in modo flessibile e

senza input manuali



: BASIC o PREMIUM
Sempre più tecnologia al tuo fianco per un controllo estremamente preciso
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gestione indipendente     
Dati delle transazioni

Movimenti anomali

Elenchi pedaggi

Valori dei consumi

Emissioni CO2

Rimborsi IVA

Report individuali per singolo 
veicolo, carta, centro di costo o 

tipologia di prodotto, con dati 
scaricabili nei formati .csv, .xls, 

.idoc (SAP),
flat / ascii (Toll Manager), .erp

BASIC completamente gratuito 

ma con funzioni limitate

PREMIUM a soli 14,90€ / mese 

per il totale controllo del parco 

veicolare (appena 180,00€ / 

anno)



Nuova funzione PREPAID per                             : 
più controllo e maggiore autonomia nella gestione del parco veicolare
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PREPAID: in un attimo già attivo!
Dedicato alle flotte delle grandi aziende, per la 

gestione dei padroncini e soprattutto dei terzisti
Possibilità di inserire limiti ulteriori rispetto a 

quello esistente per tenere sotto controllo tutti i costi 
giornalieri

Impostazione di attivazione / disattivazione attivi in 5 
minuti dalla modifica apportata

Gestione dei limiti e nuove funzioni anche tramite 
DKV APP

Incrementare / decrementare il limite d’utilizzo della 
DKV CARD di un importo desiderato ed in totale 
autonomia

Impostazioni di sicurezza con opportunità di 
blocco / sblocco DKV CARD anche nel weekend

Facilità nel poter inviare email di alert a più 
destinatari



Una medaglia ed i suoi due lati:
strumento essenziale per la pianificazione – monitoraggio – analisi
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Totale controllo del parco veicolare
Reperibilità delle stazioni         ed officine        convenzionate

Ricerca per prezzi del carburante convenienti e possibilità di 

pianificare con filtri dettagliati per ottenere risultati precisi con 

report sui costi, tempi di viaggio, emissioni CO₂

Visualizzazione di percorsi alternativi, trovare stazioni convenienti 

nel raggio di 3km dalle uscite autostradali

Informazioni dettagliate sulle stazioni con cronologia dei prezzi, 

coordinate geografiche e possibilità di salvataggio nei Preferiti

Funzione pratica per la stampa ed invio via email dei risultati 

della ricerca direttamente ai driver



Una medaglia ed i suoi due lati:
strumento essenziale per la Vostra pianificazione on the road
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comodo e a portata di mano
Semplice, rapida, intuitiva ed efficace

Risultati delle ricerche in versione MAPPA o 

LISTA secondo le vostre esigenze e anche      

per DISTANZA o PREZZO

Salvataggio delle stazioni tra i PREFERITI

Numerosi filtri personalizzabili

Linea diretta di assistenza e blocco carte

Geo-localizzazione, navigazione diretta al 

punti di interesse, funzione torcia per     

ritrovare gli oggetti perduti al buio nel tir



NOVITA’ - Certificazione di distacco obbligatoria in Francia:
gestione rapide e semplice della legge francese sul distacco
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Attraverso Remobis offriamo:
Ai conducenti di camion stranieri non autonomi, i cui trasporti 

iniziano o terminano in Francia, l’attestato (certificato di 

distacco) concernente il ricevimento del salario minimo francese

La rappresentanza in Francia

L’assistenza necessaria per la compilazione dei moduli e 

presentazione del certificato

La tariffa di soli 10,00€ per ogni conducente registrato valevole 

per 12 mesi
* Le autorità francesi si riservano di richiedere al Cliente una traduzione giurata di alcuni documenti inviati; il Cliente

può a questo punto decidere se avvalersi ancora della consulenza di REMOBIS REFUND SERVICE C.V., o se, al

contrario, rivolgersi a terzi e sostenere ulteriori costi non quantificabili poiché soggetti al numero di pagine.
+ Sanzioni da a 2.000,00€ 



Eco Performance Award
Il nostro impegno con l’ambiente
dal 2007
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Dal 2007, DKV Euro Service promuove assieme a Knorr-Bremse e PTV Group il concorso più prestigioso ed importante a 
livello europeo per le aziende promotrici della sostenibilità ambientale con progetti concreti nel settore dei trasporti:

Concorso destinato alle aziende operanti nel settore dei trasporti

Premia le aziende che riescono ad adottare una strategia globale di sostenibilità, attraverso progetti in     
ambito economico, ecologico e sociale

Commissione composta da una giuria di alto livello con membri provenienti dal mondo della politica, media, 
industria, scienza e dall’azienda promotrice

Candidature vagliate e applicati criteri scientifici grazie alla neutralità della Facoltà di Logistic Management 
dell'Università San Gallo in Svizzera

Cerimonia di premiazione con la partecipazione dei Clienti e aziende candidate

I vincitori riceveranno un riconoscimento pari a 10.000€ in aggiunta alla certificazione Eco Performance Award

Per partecipare ed avere maggiori informazioni: 

Eco Performance Award:
Il NOSTRO CUORE VERDE batte per la sostenibilità ambientale



La soluzione DKV Euro Service:
Ecco perché scegliere l’efficienza tedesca unita alla creatività italiana…

Marketing |   Page 37Marketing |   Page 37

…per 10 buoni motivi !!!
DKV è il sistema più semplice ed efficiente per la riduzione dei costi di rifornimento
Accesso ad un network capillare ed esteso, multimarca ed a basso costo per il 
rifornimento di carburante
Il fornitore leader per il pagamento dei pedaggi in Europa
Pagamento posticipato ed emissione di fatture senza addebito I.V.A. per il rifornimento 
di carburante in Italia (meccanismo del Reverse Charge) che aumenta la liquidità dell’azienda
Utilizzo degli applicativi di simulazione costi e monitoraggio dei consumi
Accessibilità ai programmi sconti disponibili
Una carta sicura con codice pin e alert personalizzabili
Disponibilità di un pacchetto di servizi integrato ed assistenza su strada H24
Un unico fornitore ed un’unica fattura per semplificare l’attività amministrativa
Un Servizio Clienti dedicato e consulenziale che accompagna il Cliente durante il proprio 
percorso professionale in grado di trovare la soluzione ideale per le proprie esigenze

You drive, 

we care. 



Thank you 
for your attention.
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 - 40882 Ratingen, Germany

DKV EURO SERVICE Italia s.r.l.
Via Messina 38 – Torre C
20154 Milano, Italia
Tel.: +39 02 742015-11
Fax: +39 02 742015-35

Numero 24h: 00800 365 24 365
info-vti@dkv-euroservice.com
www.dkv-euroservice.com

SEDE NORD EST
Vicolo Zagaria 4 
31055 Quinto Di Treviso (Tv)

 0422/97097

SEDE NORD OVEST
Via Statuto 4 
12100 Cuneo (Cn)

 0171/480559

www.bimservice. i t


