Viviamo la fabbrica,
parliamo la tua lingua
Innovazione, sicurezza, ambiente, sostenibilità

gruppo contec

Il Gruppo Contec è composto da nove società, tutte
interconnesse e permeate dal medesimo know-how:
competenze e profili distinti ma integrati nell’evoluzione e
realizzazione di ogni servizio.

Supportiamo e accompagniamo le aziende nella
realizzazione dei loro progetti di innovazione, sicurezza,
conformità ambientale e sostenibilità.
Dalla ricerca e sviluppo alla fornitura chiavi in mano.

EPC contract - chiavi in mano
La soluzione sulle nostre spalle
Forniamo i servizi di ingegneria, di approvvigionamento
dei materiali e di realizzazione delle opere, garantendo
l’affiancamento dall’idea, al collaudo e alla marcatura finale della
macchina o dell’impianto.
Ci assumiamo la responsabilità degli interventi, dando garanzia
del raggiungimento degli obiettivi.
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Ingegneria Impiantistica
Approvvigionamento
Supervisione e Direzione Lavori
Costruzione
Ingegneria di Processo
Collaudi
Ingegneria Meccanica e Piping
Installazione
Ispezione
Project Management
Automazione e Controllo
Studi di Fattibilità Tecnico Economica
Training & Turnarounds

Innovazione tecnologica
Costruiamo il futuro dal 1962

Siamo parte del Gruppo Contec che da oltre 50 anni crede
nell’innovazione come valore imprescindibile alla crescita e al
miglioramento.
Sviluppiamo nuove soluzioni integrate, investendo nella ricerca
e nell’implementazione delle migliori tecnologie, per garantire
il raggiungimento di maggiori livelli di produttività, di efficienza
operativa dei processi e della sicurezza degli impianti.
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Industria 4.0
Tecnologie Innovative
Predictive Maintenance
Realtà Aumentata
Interfaccia Uomo Macchina
Automazione e Robotica
Fabbrica Digitale
Sistemi di Monitoraggio
e Supervisione

Perchè sceglierci
Le nostre competenze

Per ogni progetto valutiamo le professionalità più adeguate da
mettere a disposizione del cliente.
Ogni lavoro si avvale così di un team specifico con competenze
mirate ad ottenere i migliori risultati.
Non abbiamo servizi standard, ma risposte sempre
personalizzate per ogni ambito d’intervento.
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Conoscenze multidisciplinari
Passione
Soluzioni innovative
Grandi clienti
Esperienza
Saper fare
Lavoro di squadra
Concretezza
Valore per il cliente
Relazioni solide

Contec Industry è partner tecnico

Conformity Assessment

Atex

Audit, Analisi dei rischi e Piano degli
interventi

Verifica, progettazione, adeguamento

Affianchiamo il datore di lavoro e i suoi delegati
nella verifica della conformità e nella elaborazione
del Piano degli interventi per l’adeguamento di
macchine o impianti o di insiemi di macchine
acquistate o autocostruite, che formano le linee
produttive.

Progettiamo e realizziamo interventi di
adeguamento, sia di prevenzione che di
protezione, degli impianti (elettrici e meccanici)
e macchine soggette alla direttiva ATEX.
In questo modo diamo la certezza al datore
di lavoro e ai sui delegati di raggiungere le
condizioni-obiettivo del titolo XI del D. Lgs. 81/08.

Adeguamento macchine e impianti

Ergonomia uomo-macchina

Progettazione e realizzazione interventi di
adeguamento
Ci occupiamo della progettazione e della
realizzazione degli adeguamenti, coinvolgendo
tutti gli attori aziendali e individuando le migliori
soluzioni che considerano anche le necessità
produttive.

Progettazione e realizzazione ergonomica
degli ambienti di lavoro
La nostra esperienza nel campo della valutazione
e certificazione ergonomica delle macchine offre
la garanzia che tutti gli aspetti vengano affrontati e
gestiti in modo completo e coordinato.
La competenza tecnica e realizzativa è applicata
alla progettazione e all’adeguamento delle
postazioni di lavoro chiavi in mano.

Marcatura CE

PED

Attrezzature, Macchine e Impianti

Verifica, progettazione, adeguamento
degli impianti a pressione

Assistiamo i costruttori in tutti gli step previsti dalla
direttiva per arrivare all’ottenimento della marcatura
CE delle macchine e impianti commercializzati e
affianchiamo il datore di lavoro e i suoi delegati
nell’analisi e marcatura degli impianti autocostruiti o
di insiemi di macchine acquistate che formano una
linea produttiva.

La nostra esperienza nel campo degli impianti a
pressione garantisce che gli aspetti tecnici e normativi
vengano affrontati e gestiti in modo completo e
coordinato La competenza tecnica e realizzativa è
applicata all’adeguamento delle apparecchiature e
degli impianti a pressione esistenti o alla realizzazione
di nuovi impianti chiavi in mano.

Apparecchiature di sollevamento
sottogancio
Progettazione e fornitura di nuove
attrezzature e mappatura delle esistenti

Progettiamo e costruiamo attrezzature marcate
CE a nome Contec Industry, sollevando il
datore di lavoro da tale onere. Mappiamo le
apparecchiature di sollevamento sottogancio
esistenti, evidenziando eventuali anomalie e
prendendoci carico del piano di adeguamento
necessario.

Safety service

Verifiche periodiche di macchine, attrezzature
di sollevamento e scaffalature industriali
Ci occupiamo della verifica periodica obbligatoria
di macchine, di attrezzature di sollevamento e di
scaffalature industriali.
La tipologia, la periodicità, la responsabilità
dipendono da vari fattori ed è per questo motivo
che è difficile per il Datore di lavoro pianificare i
passi e le attività utilizzando metodi e strumenti
efficaci.

Incarico RIT

Responsabile nuovi investimenti
in Impianti e Tecnologie
Ci occupiamo di tutte le fasi relative all’inserimento
di nuove linee, lo spostamento degli impianti
produttivi e gli interventi di revamping.
Diamo all’imprenditore la completa tranquillità
dell’investimento permettendo all’impresa di
concentrarsi esclusivamente sulla funzionalità
produttiva delle macchine e impianti acquistati.

Ambiente
Progettazione e realizzazione impianti e
sistemi di trattamento aria, acqua e rifiuti

Gestiamo tutte le fasi dall’audit di verifica delle
esigenze normative alla valutazione dello stato
degli impianti esistenti, alla fattibilità tecnico
economica fino alla progettazione e realizzazione
degli interventi.

Sostenibilità

Strategia, innovazione, finanziamenti
Affianchiamo le aziende che intraprendono
o consolidano il proprio percorso verso la
sostenibilità. Competenze multidisciplinari e
sinergiche ci permettono di supportare le aziende
dalla definizione delle strategie, fino allo sviluppo
dell’innovazione tecnologica, di prodotto e processo
necessarie e all’accesso ai migliori finanziamenti
Europei, Nazionali e Regionali per l’innovazione.

Industria 4.0
Verifica, progettazione e perizie
Supportiamo tutte le fasi, dalla verifica dei
requisiti degli investimenti alla progettazione
delle eventuali modifiche necessarie per aderire
al Piano, studiando ottimizzazioni di processo
più adatte, anche attraverso l’uso di tecnologie
avanzate. Ci occupiamo infine della redazione di
tutta la documentazione tecnica e della perizia
giurata.

CErto

Industrial digital transformation
CErto è la soluzione di Contec Industry che semplifica la
gestione di attrezzature, macchine e impianti della tua azienda.
Il tuo percorso digitale con CErto è facile e intuitivo: ricerche
rapide e controllo istantaneo, guadagni tempo e sei sicuro di
trovare con un click tutto quello che ti serve.
Gestisci la complessità, usa solo i dati che ti servono.
Accedi al portale, direttamente dalle macchine per consultare
tutta la documentazione e le informazioni utili.

Viviamo la fabbrica, parliamo la tua
lingua. Conosciamo le tue esigenze
ed è per questo che abbiamo creato
CErto, una piattaforma on line che ti
permette di avere sotto controllo tutti
i dati delle tue macchine
www.certosmartsolution.it

UNICA

La newsletter di Contec Industry
UNICA è il servizio informativo gratuito di
Contec AQS e Contec Industry che parla di:
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Ultime notizie
Novità normative
Interventi tecnici
Casi pratici
Approfondimenti

Per essere sempre aggiornato registrati
ora su www.contecindustry.it

COMPANY PROFILE

Alcune referenze

Contatti
Contec Industry - Gruppo Contec

Verona
Via Albere, 25
37138 Verona
T. 045990109

Padova
Via Prima Strada, 35
35129 Padova

Milano - Area MIND
Via Cristina Belgioioso, 171
20157 Milano

info@contecindustry.it
www.contecindustry.it
www.gruppocontec.it
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