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 Informativa settori Tecnologie e Macchinari
 

 

Impianti per l’Industria Agroalimentare 

   
  

Le aziende si occupano della progettazione, realizzazione 

e commercializzazione di impianti per l'industria 

agroalimentare.  

Particolarmente specializzate per la trasformazione di 

prodotti agricoli in prodotti liquidi e semiliquidi da 

confezionare. 

Ad esempio: impianti per la produzione di vino; impianti per la 

produzione di olio di oliva per spremitura e/o per estrazione; 

impianti per la produzione di mozzarelle, ricotta a formaggi; 

impianti per la produzione di birra; impianti per la produzione di 

alcol; impianti per conserve e/o semiconserve; impianti per la 

produzione di succhi e creme; impianti per il trattamento e 

depurazione di reflui civili ed industriali. Ogni azienda progetta 

e realizza macchine di trasformazione su specifiche proposte 

dal cliente, garantendo i requisiti di sicurezza funzionali e di 
salubrità degli alimenti in conformità alle stringenti 

normative internazionali di trattamento degli alimenti. 

Inoltre, sono progettate e realizzate in azienda tutta la parte 

elettrica ed elettronica di controllo. 

Alcune aziende hanno avviato un consolidato rapporto di collaborazione 

con prestigiose università italiane tra cui la Università della Calabria e 

quella di Salerno - Dipartimento di reologia e chimica degli alimenti.  

Con alcuni docenti universitari ed relativi ricercatori associati, sono stati 

realizzati: impianto per la termofermentazione con intrappolamento e 

selezione del lievito; impianto per l'estrazione selettiva in melasse a base 

zuccherina di frutti quali fico, pesche, pere, mele, ecc. ad alto contenuto 

zuccherino al fine di ottenere un prodotto con elevata conservabilità; 

impianto per la produzione di olio di oliva biologico spalmabile.  

Tali progetti hanno già portato al deposito di due brevetti internazionali. 
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Impianti per la Ristorazione e Bar Professionali, 

Lavanderie Industriali 

Si tratta di aziende che si presentano come validi 

consulenti per la realizzazione, installazione e 

manutenzione di impianti per la ristorazione 

collettiva, fast-food, lavanderie industriali e lavanderie 

self-service.  

Prima della realizzazione del progetto, vengono fornite 

proposte di lay-out, con le apparecchiature, spazi, nel 

rispetto delle più recenti normative di settore vigenti. 

Successivamente si procede con la configurazione di un lay-

out  d’arredamento ed in seguito la realizzazione del 

progetto esecutivo con riferimento alle varie opere 

impiantistiche, oltre al monitoraggio continuo in azienda in 

tutte le fasi di realizzazione dell’impianto. 

Ogni azienda svolge la propria attività avvalendosi di 

personale qualificato con riferimento alle tecnologie più 

moderne, con lo scopo di prestare un’ampia gamma 

servizi, dalla progettazione (che sarà in grado di soddisfare 

ogni richiesta, valutando tutte le possibili soluzioni 

tecniche ed estetiche) alla manutenzione globale. 

A tutto ciò si abbina un’ampia 

gamma di banchi bar completi di 

attrezzature complementari, 

vetrine d’esposizione (dalla 

pasticceria alla gastronomia) celle 

frigorifere di tutte le dimensioni 

dalla più piccola da incasso, alla 

più grande per catene di 

distribuzione alimentari (reparto 

carni, gastronomie, etc.). 
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Arredi per Spazi Esterni 

Si tratta di produzioni specializzate in acciaio inox 

quali articoli per l'arredo degli spazi esterni come 

l’arredo urbano, arredo giardino, arredo comunità, 

balaustre e recinzioni. 

Le materie prime utilizzate (acciaio inox, iroko e 

pietre estratte da cave locali), per la loro specifica 

natura, non hanno bisogno nel tempo di opere di 

manutenzione. 

Le aziende produttrici possono inoltre garantire la 

produzione di articoli studiati sulla base delle 

esigenze specifiche espresse dal cliente, che, grazie 

ai servizi interni di progettazione e design, 

mantengono alto il livello di qualità offerta.  

Ogni azienda è stata certificata secondo gli 

standard internazionali.  

Il processo di sviluppo di ogni nuovo prodotto si 

muove attraverso fasi che vanno dalla raccolta 

delle richieste del cliente allo studio di fattibilità del 

prodotto, dallo studio concettuale 

all'ingegnerizzazione di progetto, dalla fase di 

dettaglio e preventivo all'industrializzazione e 

produzione. 

In un contesto cosi articolato, 

per affrontare le esigenze 

sempre più diversificate del 

cliente, le aziende produttrici 

si propongono sul mercato 

mediante l'ausilio di sofisticati 

sistemi CAD/CAM basati sul 

know-how aziendale e di 

macchinari a controllo 

numerico per la lavorazione 

della lamiera e dei profili in 

diverse sezioni. 
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Realizzazioni Edilizie Innovative 

  

Sono basate sull’utilizzo di sistemi costruttivi 

prefabbricati progettati e costruiti in 

laboratorio da assembleare nei cantieri. Si 

tratta di sistemi costruttivi più veloci e 

flessibili del mercato, consentono una vera 

“industrializzazione” del cantiere per 

ottimizzare tempi, materiali e risorse umane.  

Garantiscono di pianificare la consegna dei 

materiali, la messa in opera delle strutture e 

l’utilizzo mirato della manodopera. 

Nei cantieri di difficile accesso o di grandi 

dimensioni è possibile assemblare 

l’elemento autoportante sul posto.  

In prima fase la sola struttura metallica dei 

sistemi prefabbricati ha un peso proprio 

molto ridotto: sono quindi posizionabili in 

modo veloce e preciso con qualsiasi gru 

utilizzata normalmente nei cantieri, in 

quanto il getto di calcestruzzo va eseguito 

successivamente alla posa. 

Questi sistemi garantiscono la massima 

sicurezza antisismica in linea con le più 

recenti normative sulla progettazione 

antisismica di costruzioni anche multipiano 

offrendo quindi una tecnologia a norma, 

ideale anche nelle zone a più alto rischio 

sismico. 

Le componenti metalliche dei sistemi, 

inglobate nel calcestruzzo, sono protette dal 

fuoco e garantiscono la richiesta resistenza 

della struttura in caso di incendio e, a 

differenza delle strutture metalliche, non 

hanno bisogno di alcuna manutenzione o 

trattamento: la parte metallica, infatti, 

inglobata nel calcestruzzo, è protetta 

dall’ossidazione dovuta agli agenti 

atmosferici. 
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Realizzazione di componenti e personalizzazioni 

stilistiche per Veicoli di Trasporto  

(Bus e Treni)  

I principali componenti oggetto di offerta per gli 

autobus sono: portiere complete dei sistemi di 

apertura (autista, passeggeri, emergenza), sportelli, 

componenti interni, componenti di carrozzeria, vetri e 

parabrezza, sollevatori e rampe, gradini elettrici, 

impianti di aria condizionata. 

Si tratta di aziende specializzate nella produzione di 

accessori, porte e componenti per autobus e 

treni/tram. Le produzioni (lavorazione dell’alluminio 

e dell’acciaio), realizzate con attrezzature di ultima 

generazione, derivano da progetti propri o in base a 

richieste di committenti esterni per le  lavorazioni 

più personalizzate. 

Per i treni/tram: porte complete dei sistemi di 

apertura (esterne, interne, emergenza), componenti 

interni.    

Altamente specialistica è invece l’attività 

di progettazione e realizzazione di 

veicoli adibiti al trasporto di persone 

quali bus 16-21 posti con livelli di 

personalizzazione stilistica molto elevati.  

Veicoli di alta qualità come luxury van 

oppure mezzi mobili ad alto contenuto 

tecnologico per ogni esigenza di lavoro.  

Gli allestimenti utility possono essere 

progettati invece, per dare sostegno alle 

persone diversamente abili nel rispetto 

delle loro esigenze specifiche di 

mobilità.  

Disponibilità anche di veicoli turistici, 

realizzati su misura e mezzi di appoggio 

per trasporto persone, su telai fuori 

strada per raggiungere i posti più 

impervi. 
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Impianti per la lavorazione del Materiale Lapideo 

e per Realizzazioni Civili 

  

Alcuni di questi produttori sono leader mondiali nella produzione di macchine ed attrezzature per 

la perforazione e taglio a filo diamantato in cave di granito, marmo ed applicazioni di ingegneria 

civile. Le produzioni di queste aziende (lavori in cave di marmo e granito) hanno per oggetto 

macchine di perforazione (idrauliche e pneumatiche), macchine da taglio con l’impiego della 

tecnologia del filo diamantato. 

Queste ultime trovano applicazione in 

opere di demolizione controllata di 

cementi armati e di rocce di vario 

tipo. Le macchine per applicazioni di 

ingegneria civile sono utilizzate per 

operazioni di consolidamento, 

ancoraggio, installazione di para-massi, 

para-valanghe, etc., ideali per lavori in 

contesti urbani, reti autostradali, 

ferrotranviarie e nella protezione civile. 

Sono disponibili anche macchine e impianti progettati per essere 

monofilo oppure multifilo, si adattano a qualsiasi esigenza di taglio. Le 

multifilo compatte di ultima generazione sono state ideate per sopperire 

alla carenza di spazio in fabbrica o in cava. In abbinamento ai macchinari 

suddetti sono presenti aziende altamente specializzate nella produzione 

di fili diamantati. Questi sono interamente progettati e realizzati da 

aziende italiane, sia se destinati al taglio in cava, alla riquadratura dei 

blocchi o alla produzione di lastre, questi fili diamantati sono in grado di 

adattarsi perfettamente alle differenti esigenze del mercato, dal settore 

lapideo fino a quello edilizio. 

A completamento di quanto sopra riportato si segnale la 

disponibilità di macchinari con tecnologia a disco per tutti i 

laboratori artigianali ed industriali per lavorazioni sia in 

marmo che granito. 
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Impianti  di produzione di energia da fonti 

rinnovabili  

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di aziende che operano nella progettazione, 

sviluppo e realizzazione di sistemi di produzione di energia 

da fonti rinnovabili.  

Le principali attività si riferiscono in particolare, alla 

realizzazione di impianti fotovoltaici, termici e mini-eolici. 

Si effettuano operazioni globali di 

contenimento energetico, di risparmio 

e ristrutturazioni pubbliche, opere 

industriali, in ambito terziario (con 

aziende specializzate anche per il 

settore zootecnico dove è possibile 

trasformare in energia tutti i reflui) ed 

in area privata. 

Tra i servizi offerti anche quelli specialistici di progettazione 

e consulenza nei riguardi di soggetti privati e pubblici 

territoriali e locali riguardo la gestione integrata dei rifiuti, 

delle risorse idriche, energetiche da legarsi, comunque, ad 

iniziative di insediamento di impianti e centrali di 

produzione d’energia.  

Grazie a queste attività e servizi, ogni azienda proposta è in 

grado di interagire, sia nel settore pubblico che privati, 

come un energy manager e consulente in pianificazione, 

progettazione, produzione nel settore del risparmio 

energetico. 

 


