
L’associazione temporanea d’impresa, un modello di internazionalizzazione delle PMI del 
Lazio, con il sostegno finanziario della L.R. 05/2008 – Contributi a fondo perduto della CEE 

gestiti dalla Regione Lazio/Sviluppo Lazio spa.

Essa si compone di dieci aziende, che operano da anni sui mercati internazionali nei settori 
quali: ICT, energia rinnovabile, energia elettrica, ambiente e termoidraulica.

Per presentarsi sul mercato della Tunisia, paese in forte espansione, considerato altresì 
piattaforma dello sviluppo del Maghreb e dei paesi africani, hanno scelto di operare con un 
unico brand, perché “l’unione fa la forza”, e quale mission comune: “ E’ leggero il compito 

quando molti si dividono la fatica”, ispirata da un detto di Omero.



A.D.S. – ASSEMBLY SYSTEM SRL

MissionMission
Rappresentare per i propri Clienti un elemento di 

differenziazione competitiva, consentendo loro di essere 

operativi ed efficienti grazie a rapidi interventi, qualificate 

competenze e risposte coerenti alle richieste, nonché al valore e 

all’ “adesione” degli uomini e delle donne che lo compongono e 

ad una organizzazione dinamica e flessibile.

Miglior Progetto
MELITA MOBILE: installation & Commissioning Radio 3° Operatore UMTS 

Malta;  NAGIOS: Sistema di Monitoring Network Elements per Operatori di 

Telefonia; CACTI: Sistema di Performance & statistiche per Networl

Elements per Operatori di Telefonia; HSDPA Backhauling.



Company presentation :: Business & 
Customers

TLC Area
• ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

• H3G  SPA                              

• IBM ITALIA S.P.A.

• NEXTIRAONE ITALIA S.R.L.

• SELEX COMMUNICATIONS SPA                

• SIELTE ENGINEERING S.P.A.

• TELECOM ITALIA SPA

• TELESPAZIO SPA   

• THALES ALENIA SPACE                     

• WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.   

some of main customers
Public Administration Area

• AERONAUTICA MILITARE                    

• ENTE FERROVIE DELLO STATO               

• FINMECCANICA GROUP SERVICES  

• MINISTERO DEGLI INTERNI                 

• MINISTERO DEL TESORO                    

• MINISTERO DELLA DIFESA                  

• MINISTERO DELLE FINANZE                 

• POSTE ITALIANE S.P.A.

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI               

• SOGEI  S.P.A.• WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.   • SOGEI  S.P.A.

• GUARDIA DI FINANZA 

• UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"              

• UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”    • COFATHEC SERVIZI S.P.A.

• DATAMAT SPA                             

• DIGITAL EQUIPMENT S.P.A.                

• DS TELEMATICA  S.P.A.

• ENI S.P.A. AGIP DIV.ESPLORAZIONI.           

• GALILEO  INDUSTRIES  S.P.A.

• MOTOROLA SPA                            

• NEXANS ITALIA SPA                       

• RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA          

• SIELTE  S.P.A.

• SYSCO S.P.A.

• VITROCISET S.P.A.

Military Area

• ACCENTURE S.P.A.                        

• ADVANCED SYSTEM TRADE D.O.O             

• ANRITSU ITALIA  S.P.A.

• ANRITSU WILTRON S.P.A.                  

• ANSALUX SISTEMI S.R.L.

• AUTELCOM S.P.A.

ICT Area



DINETS SRL

Mission
Dinets nasce nel 2000 dall’idea e dall’esperienza di un gruppo di 

professionisti dell’ICT provenienti da diverse esperienze in 

aziende internazionali. Grazie a queste e alla profonda 

conoscenza del settore la Dinets offre supporto e soluzioni ad 

alto valore aggiunto. Il principale obiettivo dell’azienda consiste alto valore aggiunto. Il principale obiettivo dell’azienda consiste 

nell'orientare il cliente nelle scelte strategiche che investono le 

infrastrutture tecnologiche e la comunicazione. Dinets opera 

maggiormente nei seguenti settori tecnologici: Green IT e Data 

Center, Unified Communications, Networking,  Sicurezza e 

soluzioni software

.

Miglior Progetto
MediaWEB: E’ una piattaforma multimediale realizzata specificatamente 

per il settore sanita’ con lo scopo di fornire a bordo letto del paziente 

servizi di integrazione con gli applicativi ospedalieri (cartella clinica, 

videochiamata infermiera, prenotazione pasti, somministrazione farmaci, 

risk management) e servizi di intrattenimento per il paziente (TV, Internet, 

VoIP, Video on Demand, Videoconferenza).



Dinets ha realizzato due prodotti con una differente interfaccia e struttura tecnica.

Soluzioni SoftwareSoluzioni Software

 

E’ la soluzione software progettata per la Sanità.

Rappresenta una vera e propria piattaforma multimediale innovativa, in quanto la

sua architettura si basa sulla presenza di un dispositivo elettronico a bordo letto

del paziente, rendendo fruibili una serie di servizi sia al personale medico sia al

degente.

Questa infrastruttura di rete è composta da un server su cui gira la piattaforma

MediaWEB e da una serie di terminali touch screen ad ogni posto letto

interconnesso.
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Principali ClientiPrincipali Clienti

� Presidenza della Repubblica, 

� Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

� Senato della Repubblica

� Ospedali Riuniti di Ancona, AST Thyssen Krupp

� INRCA, Acraf (Angelini Farmaceutici), 

� Regioni Emilia Romagna, Marche  e Umbria  - Servizio 118 
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� Regioni Emilia Romagna, Marche  e Umbria  - Servizio 118 

� Asl Bologna, Asl di Foligno, Asl Modena,

� Aerdorica S.p.A (Aeroporti di Ancona Falconara)

� ASUR (Zona 07 Ancona, Zona 08 Civitanova, Zona 6 Fabriano, Zona 9 Macerata), 

� Guardia di Finanza (Comando centrale di ROMA), So.Ge.sti (Colussi)

� Regione Umbria,  Provincia Perugia, Comune Perugia,  Azienda Ospedaliera Perugia,

Università degli Stranieri di Perugia, Università di Perugia 

� Regione Marche, Università di Ancona, Comune di Pesaro, Scavolini,

� Università di Modena, ASL Empoli



TIMESYS SRL

Mission
Ottimizzare la gestione dei processi aziendali attraverso l'uso di Ottimizzare la gestione dei processi aziendali attraverso l'uso di 

piattaforme software e  strumenti innovativi di ultima 

generazione

Miglior Progetto
Customer Relation Management   Prodotti di reportistica e di Business 

Intelligence, Piattaforme Software per la gestione dei processi aziendali, 

Gestione del personale e del Badge, Web Marketing, e-commerce, 

Piattaforma per la gestione della sicurezza sul lavoro, Corsi on line (Fad) .



1 •• PentahoPentaho EnterpriceEnterprice•• PentahoPentaho EnterpriceEnterprice

22 •• Ericsson ItaliaEricsson Italia•• Ericsson ItaliaEricsson Italia

33 •• TerasystemTerasystem•• TerasystemTerasystem

Clients et Partners

33 •• TerasystemTerasystem•• TerasystemTerasystem

44 •• BSC BSC ConsultingConsulting•• BSC BSC ConsultingConsulting

5 •• AdvancedAdvanced SystemsSystems•• AdvancedAdvanced SystemsSystems

66 •• AltranAltran ItaliaItalia•• AltranAltran ItaliaItalia



CONSIEL ENERGY SRL

Mission
offriamo servizi di consulenza e di gestione dell’energia a 360°offriamo servizi di consulenza e di gestione dell’energia a 360°

per il settore commerciale, industrile e pubblico

Miglior Progetto



DIESSE IMPIANTI INDUSTRIALI SRL

Mission
La Diesse Impianti Srl vanta un’esperienza ventennale acquisita La Diesse Impianti Srl vanta un’esperienza ventennale acquisita 

nei vari settori dell’automazione e della realizzazione di impianti 

elettrici industriali e civili. Attenta alle nuove tecnologie, la 

Diesse Impianti si è specializzata nella realizzazione di impianti 

rinnovabili volti alla tutela dell'ambiente.  

Miglior Progetto
L' impianto fotovoltaico da 198 kWp realizzato sul tetto di uno stabilimento 

commerciale nel 2008.



Impianto fotovoltaico 36 kWp

Impianto fotovoltaico 
realizzato a Formia (LT) con 
180 pannelli schuco da 200 
W, 4 inverter schuco 5000 e 3 W, 4 inverter schuco 5000 e 3 
inverter schuco 4500



MARTUCCI IMPIANTI INDUSTRIALI SRL

Mission
La Martucci prefiggendosi il miglioramento continuo delle La Martucci prefiggendosi il miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni ed il raggiungimento della piena 

soddisfazione del cliente, si propone di rimanere all’avanguardia 

nel processo evolutivo del mercato attraverso la  ricerca di nuovi 

servizi  e soprattutto di nuovi clienti al fine di espandere la 

propria presenza anche su territorio estero.  

Miglior Progetto
La Martucci è attualmente impegnata nella realizzazione di grandi opere 

quali la nuova linea C della Metropolitana di Roma. La stessa Martucci ha 

sviluppato notevoli capacità tecniche ed organizzative in materia di energie 

rinnovabili, occupandosi della progettazione e della realizzazione di 

impianti fotovoltaici.



La MartucciMartucciMartucciMartucci ImpiantiImpiantiImpiantiImpianti IndustrialiIndustrialiIndustrialiIndustriali SSSS....rrrr....LLLL. operante nel settore elettrotecnico e tecnologico, ha acquisito negli anni
una consolidata esperienza nel settore industriale e terziario, realizzando opere di notevole entità sia nel campo della
distribuzione elettrica che in quello della automazione industriale, collaborando ed integrandosi anche con realtà aziendali
dello stesso settore Tutto ciò, ha fatto si che il bagaglio tecnico della società aumentasse in modo esponenziale negli ultimi anni,
arrivando ad uno standard qualitativo che rispecchia le esigenze attuali di mercato.
Lo scopo della MartucciMartucciMartucciMartucci ImpiantiImpiantiImpiantiImpianti IndustrialiIndustrialiIndustrialiIndustriali SSSS....rrrr....LLLL., è quello di offrire ai clienti un servizio completo nel campo elettrico ed
operare come partner del Cliente, Azienda o Ente Pubblico, per la realizzazione di opere con alti contenuti tecnologici ed alti
livelli di affidabilità.
Attualmente, grazie alla propria esperienza e ad un organico altamente qualificato, può offrire una serie di servizi in tutti i

rami del settore, che vanno dalla semplice consulenza alla realizzazione di grandi impianti.



NUOVA ELETTRONICA IMPIANTI 

(N.E.I.) SRL

Mission
La Nuova Elettrica Impianti "N.E.I." S.r.l. ha da sempre avuto la La Nuova Elettrica Impianti "N.E.I." S.r.l. ha da sempre avuto la 

missione aziendalequella di operare nel settore Elettrico e 

dell'Automazione rispondendo con Prontezza e capacità 

innovativa ai mutamenti normativi, instaurando con i propri 

Costumers un vero e proprio rapporto di Fiducia altamente 

professionale e pertanto duraturo nel tempo.

Miglior Progetto
Impianto di termoregolazione nei fabbricati Lastratura, FIAT Cassino



Nuova Elettrica Impianti N.E.I. S.r.l.

La qualità delle realizzazioni è garantita oltre che dall'esperienza e dalle capacità maturate nel corso degli anni, 
anche dall'impiego di prodotti all'avanguardia e di elevata qualità che consentono di ottenere impianti sicuri, 
funzionali, predisposti per l'ottimizzazione dei consumi, con ridotti rischi di black-out energetici e di conseguenti 
danni o disagi.

La Nuova Elettrica Impianti srl oltre ad essere forte nelle collaborazioni nel settore terziario, realizza inoltre 
impianti civili per abitazioni, ville, strutture ricettive, centri commerciali, strutture sanitarie, uffici e grandi 
complessi residenziali; installa impianti elettrici per illuminazione di spazi sia interni che esterni.

Alcuni dei nostri clienti:

FIAT AUTO S.P.A
COMAU S.P.A.
FENICE S.P.A GRUPPO EDF
OLPIDURR S.p.A.
MANUTENCOOP S.p.A.
JOFA S.R.L.
TEKNOS S.r.l.
EVOTAPE S.p.A.
IMPRESA EDILE MASSARO COSTRUZIONI S.R.L.
IMPRESA EDILE DI CESARE GINO
MULTIPIANO DEL GOLFO S.C.A.R.L.
COLACEM S.P.A.
ED ALTRE AZIENDE IN CAMPO NAZIONALE



SO.GE.A. ENGINEERING SRL

Mission
opera da diversi anni nel settore dell’ecologia, specializzata nella 

Progettazione, Costruzione e Gestione di impianti di 

potabilizzazione e impianti di depurazione delle acque reflue 

civili e industriali. La società si avvale di esperti del settore ed è 

in continua ricerca di tecniche innovative e al passo con i tempi.in continua ricerca di tecniche innovative e al passo con i tempi.

Miglior Progetto
Impianto di potabilizzazione a servizio di SORATTE OUTLET S.R.L. presso il 

Comune di Sant'Oreste. Progettato e realizzato in soli quattro mesi con 

l'ausilio delle migliori tecnologie del settore, l'impianto è composto dalle 

seguenti sezioni di trattemento: Sollevamento di testa, Grigliatura fine, 

Denitrificazione, Ossidazione-nitrificazione, Sedimentazione secondaria, 

Disinfezione finale, Pozzetto fiscale di campionamento. La linea fanghi è 

composta dalle seguenti fasi: Ricircolo fanghi, Digestione aerobica, 

Ispessimento, Disidratazione su letti di essiccamento. Il trattamento di 

depurazione si basa su un processo biologico a fanghi attivi di tipo 

integrato ed è dotato di una specifica sezione di denitrificazione.



STUDI DI FATTIBILITA’

www.sogeaengineeringlt.it 17

DIREZIONE LAVORI

PROJECT MANAGEMENT

ANALISI DI PROCESSO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

STUDI AMBIENTALI



COSMONT SNC

Mission
la cosmont s.n.c. è in grado di spaziare il suo lavoro dal campo 

della meccanica a quello delle manutenzioni industriali, dalla 

costruzione di gruppi elettrogeni alla costruzione di impianti per 

il passaggio dell'olio, acqua ed aria e dalla costruzione di 

cancelli a quella di capannonicancelli a quella di capannoni

Miglior Progetto
Nous sommes en mesure de fabriquer des groupes électrogènes de 

différents types,   nous sommes en mesure d’effectuer tout type de 

constructions Mécaniques et nous louons tout type de groupes

électrogènes en fournissant également un service d’assistance. Nous avons

effectué des travaux sur Acqua Latina S.p.A., Sogin S.p.A., I.R.B.M S.p.A., 

A.C.M.A.R. S.r.l.,Gruppo AST De.Sca. S.r.l., Pignatti & Co. S.r.l. et bien

d'autres.



Nos partenaires

Acqua Latina S.p.A.Acqua Latina S.p.A.Acqua Latina S.p.A.Acqua Latina S.p.A.

Sogin S.p.A.Sogin S.p.A.Sogin S.p.A.Sogin S.p.A.

Miami Beach AcquaparkMiami Beach AcquaparkMiami Beach AcquaparkMiami Beach Acquapark

Corpo Forestale dello StatoCorpo Forestale dello StatoCorpo Forestale dello StatoCorpo Forestale dello Stato

Acqualatina S.p.A. est le gérant du service

hydrique intégré dans l’Ambito Territoriale

Ottimale (Espace Territorial Optimal) dans

le Latium méridional.

Sogin S.p.a. est une société qui

s’occupe du démantèlement des

installations nucléaires italiennes et gère

des déchets radioactifs.

Miami Beach Acquapark, pour vos journées

d’été sous le signe de l’évasion et du 
divertissement aux portes de Latina,

près de Rome.

Corpo forestale dello Stato est une force de

police spécialisée dans la protection du

patrimoine naturel et paysager.

Hotel Ristorante Benito Al BoscoHotel Ristorante Benito Al BoscoHotel Ristorante Benito Al BoscoHotel Ristorante Benito Al Bosco

A.C.M.A.R.A.C.M.A.R.A.C.M.A.R.A.C.M.A.R. S.r.l.S.r.l.S.r.l.S.r.l. Ecoambiente S.r.l.Ecoambiente S.r.l.Ecoambiente S.r.l.Ecoambiente S.r.l.

I.R.B.M S.p.A.I.R.B.M S.p.A.I.R.B.M S.p.A.I.R.B.M S.p.A.

des déchets radioactifs.

Hôtel Restaurant Benito Al Bosco  est l’idéal

pour les personnes désirant passer de

merveilleuses vacances dans la zone des

Châteaux Romains, Velletri (RM).

IRBM offre des services de 

recherche pour la découverte de la 
drogue, chimie organique, 

sciences biomédicales et autre.

A.C.M.A.R. est l’une des principales

entreprises de construction opérant

en Emilie Romagne et dans toute l’Italie.

Retrait, transport et élimination de 

déchets spéciaux, assainissement des 
zones amiantées, nettoyage et

désinfection du matériel électronique 



Nos partenaires

Agoflor S.S. di Agostini S. & C.Agoflor S.S. di Agostini S. & C.Agoflor S.S. di Agostini S. & C.Agoflor S.S. di Agostini S. & C.

Gruppo AST De.Sca. S.r.l.Gruppo AST De.Sca. S.r.l.Gruppo AST De.Sca. S.r.l.Gruppo AST De.Sca. S.r.l. Pignatti & Co. S.r.lPignatti & Co. S.r.lPignatti & Co. S.r.lPignatti & Co. S.r.l....

Refecta S.r.l.Refecta S.r.l.Refecta S.r.l.Refecta S.r.l.

Fournisseurs officiels d’environ quarante 
fédérations sportives, écoles publiques

et privées, etc. en produisant directement

presque tous les produits que nous

Commercialisons.

AST opère dans le secteur du bâtiment

en effectuant tout type de travaux, des

activités d’assainissement des sites

pollués, transport de déchets, etc.

Agrieuropa Soc. Coop. Agr. (Terracina)Agrieuropa Soc. Coop. Agr. (Terracina)Agrieuropa Soc. Coop. Agr. (Terracina)Agrieuropa Soc. Coop. Agr. (Terracina)

Agoflor possède une large gamme de 
plantes vertes, plantes hollandaises, 

plantes exotiques, ficus et autres 
variétés de fleurs et de plantes.

Est propriétaire d’une 

Installation de gestion des

déchets urbains, spéciaux,

dangereux ou pas.

Est depuis 1991 une société coopérative agricole qui

produit et cultive des légumes au cœur des marais pontins

dans la province de Latina près de Rome.



INNO. & TEC. SRL

Mission
Soddisfare tutte le esigenze relative le impiantistiche ed Soddisfare tutte le esigenze relative le impiantistiche ed 

impegnarsi a comprendere le necessità presenti e future del 

cliente, soddisfarne le richieste e sforzarsi di superarne le 

aspettative.

Miglior Progetto
Impianto idrico, termico, solare ed elettrico appartamenti per terremotati 

dell'Abruzzo c/o Assergi (AQ). Ente Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Protezione Civile.



Clienti e Lavori / Clients et Travaux :

• Tecnova snc di Ferrari S. & Tecna P.

• Amip Euro Company S.r.l.

• Martelli Floriano S.r.l.

• Gruppo Zeppieri Costruzioni S.r.l.

• DNP Building S.r.l.

• Ministero della Giustizia

• Ministero della Difesa

• Aquila1 s.c.a.r.l.• Aquila1 s.c.a.r.l.

• G.R.C. Impianti S.r.l.

• Elettrobeton S.r.l.

• Costruzioni e Servizi Centro Italia S.r.l.


