
AZIENDA FAX AZIENDAATTIVITA' AZIENDA IN ITALIANO  (max 750 caratteri ) ASSOCIAZ. E DATI SETTORI

AMBIENTE SC

Carrara (MS)

http://www.ambientesc.it/

- Ingegneria ambientale - Laboratorio di Analisi accreditato da 

parte di ACCREDIA (303 parametri accreditati ACCREDIA) - 

Pianificazione ambientale - Monitoraggi delle varie matrici 

ambientali, in particolare: - Piani di Sicurezza e 

Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione; - 

Formazione del personale: RSPP, ASPP, addetti alla gestione 

antincendio, formazione obbligatoria della sicurezza per 

dirigenti, preposti e lavoratori, ecc. - Due diligence ambientali 

con particolare attenzione alle problematiche relative 

all’amianto ed alla quantificazione delle passività ambientali - 

Sistema di gestione ambiente sicurezza e qualità (es. ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000)

ANCE - OICE

num. impiegati 200

fatturato 13,5 mln

STRADE, PONTI E AUTOSTRADE, 

FERROVIE

IMPIANTI  PER LA DEPURAZIONE ACQUE E 

DISCARICHE E IMPIANTI PER IL 

TRATTAMENTO DI RIFIUTI

AREA IMPIANTI SpA 

Albinasego (PD)

www.areaimpianti.it

Produzione di impianti di aspirazione e filtrazione inquinanti 

atmosferici. Impianti di trattamento fumi e produzione di 

energia da recupero di calore

num. impiegati 33 AMBIENTE

COIRO SRL 

Molinella (BO)

www.coiro.it

1) produzione di pannelli elettrici ed ad alta temperatura per 

cabine di verniciatura con brevetto depositato. I pannelli da noi 

prodotti permettono un risparmio energetico dell'80% rispetto 

ai tradizionali sistemi di riscaldamento (gas/gasolio) a parità di 

risultato ottenuto.

2) produzione attrezzature per carrozzeria e officina chiavi in 

mano.

UNINDUSTRIA

dati non forniti

percentuale fatturato 

export 6%

LAVORAZIONE DEL METALLO

COSTRUZIONI NASONI 

SRL

Fano (PU) 

http://costruzioninasoni.it

Le attività sono la realizzazione di opere pubbliche e private 

nel settore dei lavori stradali e in particolar modo quelle riferite 

alle categorie OG3 costruzione di strade e opere di 

urbanizzazione, OG6 costruzione di acquedotti ed opere di 

evacuazione come attestato dal certificato SOA rilasciato in 

data 04/04/2011.

ANCE ANCONA

num. impiegati 35

fatturato 5 milioni

STRADE, PONTI E AUTOSTRADE, 

FERROVIE

CRP Srl 

Padova (PD) 

www.crpautomazioni.it

+39 049 8847561Azienda specializzata in impianti speciali per la saldatura a 

resistenza, spot welding, seam welding, TIG welding e butt 

welding. 

Realizziamo impianti personalizzati speciali e di serie per tutte 

le aziende metalmeccaniche che necessitino saldare 

componenti in ferro ed acciaio. Ci rivolgiamo ad aziende 

automotive, metalmeccaniche, produzione forni, produzione 

arredobagni, produzione maglie metalliche, filtri metallici, 

pannelli metallici per l'edilizia, ecc

num. Impiegati: 10 

fatturato 800.000 euro

METALMECCANICA, IMPIANTI DI 

SALDATURA

DUE A SRL

Villalta di Gazzo (PD)

www.antoniniduea.ro/

Progettazione e produzione si strutture metalliche a 

atrezzature per la zootecnia. Impianti biogas.

Num. impiegati 30 MACCHINARI PER LA ZOOTECNIA



ELMEC SRL

Polaveno (BS) 

www.elmec.org

Ideiamo, progettiamo e realizziamo la componente meccanica 

per le vostre apparecchiature elettroniche.

30 anni di esperienza ci hanno insegnato che per fare bene la 

meccanica bisogna conoscere l’elettronica e i suoi problemi.

Oggi sappiamo progettare contenitori che si adattano 

facilmente ai repentini cambiamenti della componentistica, 

prevedere e risolvere le interazioni tra meccanica ed 

elettronica.

I risultati sono contenitori performanti, funzionalità ottimali e 

risparmio sui costi di progettazione.

A.I.B.

numero impiegati 42

4,1 mln 

LAVORAZIONE DEL METALLO

STRADE, PONTI E AUTOSTRADE, 

FERROVIE

FIC SPA

Mese (SO) 

www.fic.com

FIC si occupa di scambio termico nei processi produttivi.

Il campo d’applicazione dei prodotti FIC è vastissimo ed 

interessa tutta l’industria alimentare, particolarmente i settori 

lattiero-caseario, enologico, gelato, birra, pane, uova. Inoltre 

spazia nell’industria chimica, farmaceutica, tessile, cartaria e 

meccanica, con specifiche competenze nei settori 

essiccazione, recupero calore, packaging, liofilizzazione, 

verniciatura, attrezzature medicali e trasporti refrigerati.

Confindustria

num. impiegati 130

20 mln

MACCHINARI PER LA ZOOTECNIA 

MACCHINE TRASFORMAZIONE 

ALIMENTARE

GCF - GENERALI 

COSTRUZIONI 

FERRROVIARIE SPA

Roma (RM)

www.gcf.it/index.html 

L’Azienda è attiva nel settore dei lavori di armamento 

ferroviario e trazione elettrica. In tutti questi decenni, ha 

sempre seguito l’evolversi tecnologico dell’armamento 

ferroviario ed opera con un sistema di gestione della qualità 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Grazie 

all’esperienza maturata nelle esecuzioni di rinnovamenti e 

risanamenti, costruzioni di nuove linee anche per l’alta 

velocità, nel rinnovamento e costruzione di scambi di qualsiasi 

lunghezza e tangenza, la GCF è diventata azienda leader 

nell’armamento 

dati non forniti STRADE, PONTI E AUTOSTRADE, 

FERROVIE

GRUPPO PSC SPA

Maratea (PZ)

www.gruppopsc.com

Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti elettrici, 

meccanici e speciali per infrastrutture e ferroviario.

num. Impiegati: 306

fatturato 60 mln euro

IMPIANTI ELETTRICI PER 

INFRASTRUTTURE STRADALI E 

FERROVIARIE

IMT INTERMATO SpA 

Crosio della Valle (VA) 

www.imtintermato.it

Produzione completa di torni verticali e linee automatiche.

Settore di applicazione : automotive, energia, oil & gas, 

aerospace, ferroviario e meccanica generale

Range di lavorazione da circa 100mm sino a 7 metri di dia. 

tornibile

num. Impiegati: 110 

fatturato 35 mln euro

LAVORAZIONE DEL METALLO

IPI SRL

Perugia (PG) www.ipi-

srl.com/

La IPI Srl è un’azienda che da oltre 30 anni fornisce soluzioni 

integrate per il confezionamento asettico di alimenti liquidi - 

quali succhi di frutta, latte, vino, passata di pomodoro - in 

contenitori in cartoncino poliaccoppiato, meglio conosciuti 

come “brick”

num. impiegati 135

fatturato 60 mln

MACCHINE TRASFORMAZIONE 

ALIMENTARE MACCHINE PER IL 

PACKAGING

MACCHINE PER IMBOTTIGLIAMENTO



IRON SRL

Mareno di Piave (TV)

www.iron.it/it/

Macchine per la lavorazione della lamiera, spianatura, 

deformazione e taglio

dati non forniti LAVORAZIONE DEL METALLO

IRRIMEC Srl

Calendasco (PC)

www.irrimec.com

Il Gruppo Irrimec è specializzato nella produzione di 

apparecchi per l'irrigazione in campo agricolo. L'azienda può 

vantare più di 40 anni di esperienza nel settore dell'irrigazione 

meccanizzata, oltre alla possibilità di offrire una gamma 

completa di prodotti, che la rendono una delle realtà leader a 

livello mondiale. Gli impianti di irrigazione prodotti sono i 

seguenti: Rotoloni (irrigatori semoventi su carro a naspo), 

gruppi motopompa, Pivot e Rampe frontali per irrigazione.

UNACOMA

num. impiegati 35 

fatturato 17,5 mln

MACCHINE AGRICOLE E PER 

GIARDINAGGIO

ITL ITALCONSULT 

COSTRUZIONI SRL

Taranto (TA)

www.itlcostruzioni.it

I servizi offerti dalla ITL Italconsult Costruzioni vanno dagli 

studi di fattibilità e dalla progettazione esecutiva alla 

costruzione, gestione e manutenzione delle opere eseguite, 

secondo i più elevati standard di qualità. 

Nel settore AMBIENTE fra le opere più importanti:

-Costruzione e gestione del sistema integrato smaltimento di 

rifiuti solidi urbani e ospedalieri con annessa produzione di 

compost, per la città di Taranto;

-Costruzione Impianto trattamento acque reflue e rete fognaria 

per la città di Santiago de los Caballeros–Repubblica 

Dominicana;

-Costruzione Impianti trattamento acque reflue per la città di 

Taranto-Bellavista e di Porto Torres;

-Costruzione Impianto di affinamento delle acque reflue 

depurate di Taranto- Gennarini.

ANCE 

dati non forniti

IMPIANTI  PER LA DEPURAZIONE ACQUE E 

DISCARICHE E IMPIANTI PER IL 

TRATTAMENTO DI RIFIUTI

LMT SRL

Sossano (VI)

www.llmmtt.it

L’azienda opera da più di 30 anni nel settore delle 

COSTRUZIONI E LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO 

TERZI. Dispone di avanzati centri di lavoro e torni di medie e 

grandi dimensioni a CNC di ultima generazione con i quali si 

lavorano indifferentemente sia fusioni che carpenterie di 

propria costruzione. I principali clienti operano nel settore 

dell’industria elettromeccanica, delle trasmissioni e 

dell’industria alimentare. Il Sistema di Gestione per la Qualità 

della LMT Srl è certificato in conformità alla norma ISO 

9001:2008. L'azienda ha 2 unità produttive all’estero, una in 

Lituania e una in Bulgaria.

Confindustria Vicenza

num. impiegati 40 

fatturato 6,3 mln

MACCHINE TRASFORMAZIONE 

ALIMENTARE

LAVORAZIONE DEL METALLO



M.E.G.A. srl

Battipaglia (SA)

www.megainweb.it

L'azienda M.e.g.a. nasce nel 1998 occupandosi di costruzioni 

macchine per il settore agroalimentare, nel 2011 si trasforma 

in società di capitali M.E.G.A. srl nel tempo ha sviluppato e 

progettato diversi prodotti per il packaging e il trasporto dei 

prodotti di qualsiasi tipo, dall'alimentare alle pietre da cava, 

inoltre negli ultimi cinque anni abbiamo progettato e costruito 

una macchina per il compostaggio dei rifiuti organici Libera 

capace di trattare 1200kg al mese di scarto organico, per 

ridurlo in compost e concime.

CONFINDUSTRIA

num. impiegati 10

fatturato 690.000 euro

MACCHINE INDUSTRIA ALIMENTARE 

MACCHINE PER IL PACKAGING

MACCHINE COMPOSTAGGIO RIFIUTI 

ORGANICI

MA SERVICE SRL

Roma (RM)

www.ma-service.it

Manutenzione, assistenza, messa in esercizio e 

mantenimento in efficienza di materiale rotabile ferroviario e 

metropolitano

Confindustria Vicenza

num. impiegati 180

fatturato 11 mln

STRADE, PONTI E AUTOSTRADE, 

FERROVIE

PARENTI SRL 

San Cesario sul Panaro 

(MO) www.parentisrl.com

Commercializzazione, costruzione,installazione e calibrazione 

di ricambi per macchine industriali. Riparazione e revisione 

macchine industriali

CNA

num. impiegati 5

fatturato 1,7 mln

RICAMBI PER MACCHINE MOVIMENTO 

TERRA

PIETRIBIASI 

MICHELANGELO SRL 

Marano Vicentino (VI) 

www.pietribiasi.it 

produzione e fornitura di macchinare per il settore lattiero 

caseario e delle bevande - trattamento termico dei liquidi 

alimentari

dati non forniti MACCHINE TRASFORMAZIONE 

ALIMENTARE

PROTECNO ITALIA Srl

Monghidoro (BO) 

www.protecnoitalia.it

Produzione e commercializzazione di attrezzature per la 

messa in sicurezza degli scavi (Blindoscavi, Armascavi) per 

ogni tipo di necessità. In questo settore abbiamo il miglior 

prodotto oggi sul mercato europeo. Inoltre disponiamo di 

accessori per la posa di tubi per condotte fognarie, acquedotti, 

gasdotti: Pinze posa tubi, Tiratubi, Palloni otturatori, ecc.

Unindustria 

num. Impiegati 2 

fatturato 500.000

SISTEMI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

SCAVI

ROMANO COSTRUZIONI 

& C. SRL

Cadoria (NA)

www.grupporomano.com

L’azienda “ROMANO COSTRUZIONI & C. s.r.l.” opera nel 

settore dei lavori pubblici e privati da oltre un terzo di secolo.Il 

campo di attività dell'Azienda spazia per tutto quello che 

prevede il suo oggetto sociale, sviluppandosi principalmente 

nel settore delle opere pubbliche. L’utilizzo delle più avanzate 

tecnologie in uso, le hanno permesso e le permettono di 

raggiungere significati traguardi, sia nella fase progettuale, 

che in quella esecutrice di opere, tra le più complesse.

ANCE 

num. impiegati 50

fatturato 13 mln

STRADE, PONTI E AUTOSTRADE, 

FERROVIE



SITAV SPA 

Rottofreno (PC)

www.sitav.eu

Costruzione, assemblaggio, ammodernamento, 

ristrutturazione e manutenzione di veicoli ferrotranviari. SITAV 

ha sviluppato nel corso degli anni specifiche e comprovate 

competenze nel comparto della manutenzione, con particolare 

riferimento ai treni AV ETR500 Frecciarossa, per i quali svolge 

da oltre un decennio la manutenzione programmata correttiva 

direttamente per Trenitalia. Per conto di AnsaldoBreda svolge 

le attività di Full Service su tutta la flotta AV ETR1000. SITAV 

esegue, inoltre, assistenza durante la messa in servizio e in 

periodo di garanzia; le scorte tecniche di supporto al 

personale di macchina per l’eliminazione di anomalie; 

assemblaggio, ammodernamento e revamping di veicoli 

ferroviari, di tram e di metropolitane. 

num. impiegati 275

fatturato 36 mln euro

COSTRUZIONE, ASSEMBLAGGIO, 

AMMODERNAMENTO VEICOLI 

FERROTRANVIARI

SOCIETA' ITALIANA PER 

CONDOTTE D'ACQUA 

SPA

Roma (RM) 

www.condotte.com

Nella sua storia ormai ultra centenaria e ricca di eventi, la 

Società può vantare la realizzazione, sia in Italia che nel 

mondo, di dighe e impianti idroelettrici, strade e autostrade, 

ferrovie e metropolitane, porti e opere marittime, opere 

idrauliche e progetti d’irrigazione, aeroporti, opere in 

sotterraneo, opere civili per centrali termiche e nucleari, 

interventi di edilizia residenziale, direzionale, sportiva, 

industriale e ospedaliera, opere di salvaguardia ambientale e 

monumentale che, per qualità ed impegno tecnico, hanno 

raccolto unanimi consensi a livello internazionale.

dati non forniti STRADE, PONTI E AUTOSTRADE, 

FERROVIE

SUPERTINO SRL

Saluzzo (CN)

www.supertino.it

Azienda produttrice di macchinari per la fienagione e per la 

zootecnia. Ampia gamma prodotti comprendente:  - 

Fienagione: Rotopresse; Presse quadre; Avvolgitori balle. - 

Zootecnia: Carri miscelatori verticali; Carri miscelatori 

orizzontali; Impagliatrici distributrici; Falcia Autocaricanti; Carri 

spandiletame.

num. impiegati 57

fatturato 14 mln

MACCHINARI PER LA ZOOTECNIA

MACCHINE AGRICOLE E PER 

GIARDINAGGIO

TECNOVA 

GREENHOUSE 

ENGINEERING SRL

Marmirolo (MN)

www.tecnovaserre.it 

Serre ed impianti tecnologici per serre AIEL

num. impiegati 15

fatturato 2 mln euro

MACCHINE AGRICOLE E PER 

GIARDINAGGIO

VISTARINI Srl

Omegna (VB) 

Produzione di attrezzature per il cantiere, nello specifico 

martelli idraulici per installazione su escavatori, martelli 

pneumatici e vibratori per calcestruzzo.

dati non forniti ATTREZZI PER MACCHINE MOVIMENTO 

TERRA



UNINDUSTRIA

Roma (RO) 

www.un-industria.it/

Rappresentanza e servizi alle imprese del Lazio Confindustria Rappresentanza e servizi alle imprese del 

Lazio 

Fabrizio Borraccia, Responsabile 

internazionalizzazione

ANCE

Roma (RM) 

www.ance.it

L’Ance è l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e 

rappresenta l'industria italiana delle costruzioni. All'Ance 

aderiscono circa 20.000 imprese private, specializzate in 

opere pubbliche, edilizia abitativa, commerciale e industriale, 

tutela ambientale, promozione edilizia e lavorazioni 

specialistiche. Il sistema associativo copre tutto il territorio 

nazionale ed è articolato in 102 Associazioni Territoriali e 20 

Organismi Regionali. L’ANCE è membro delle maggiori 

Organizzazioni imprenditoriali italiane ed europee 

(Confindustria, EIC e FIEC).

FEDERMACCHINE

Cinisello Balsamo (MI)

www.federmacchine.it

Federazione nazionale delle associazioni dei produttori di beni 

strumentali e loro accessori destinati allo svolgimento di 

processi manifatturieri dell'industria e dell'artigianato. 

Rappresentante ufficiale dell'industria italiana del bene 

strumentale, FEDERMACCHINE aggrega 13 associazioni di 

categoria per ciascuno dei settori afferenti al comparto: dalle 

macchine per la ceramica a quelle per la lavorazione del 

legno, da quelle per l'industria. Con 4.600 imprese, oltre 

179.000 addetti e una produzione che, nel 2014, ha sfiorato i 

37 miliardi di euro, l'industria italiana costruttrice di beni 

strumentali rappresenta uno dei fiori all'occhiello del made in 

Italy nel mondo e contribuisce in modo determinante, con oltre 

19 miliardi di euro, al saldo della bilancia commerciale del 

paese risultata in attivo di 42,9 miliardi di euro. 


