
Incarico 
Responsabile 
nuovi investimenti in 
Impianti e Tecnologie

gruppo contec



Viviamo la fabbrica e affianchiamo ogni giorno 
imprenditori, manager e tecnici perciò conosciamo 
quanto possa essere complesso far crescere il business 
e l’impresa. 

Per questo motivo ci assumiamo l’incarico di 
Responsabile nuovi Investimenti in Impianti e 
Tecnologie (R.I.T.), una figura con competenze 
multidisciplinari e trasversali in grado di accompagnare 
te e l’azienda a raggiungere nuovi traguardi nel tuo 
business.

gruppo contec

Contec Industry è parte di Contec Industry è partner tecnico di



Sceglierci significa
costruire insieme
il tuo futuro.



L’inserimento di nuove linee, lo spostamento degli impianti 
produttivi e gli interventi di revamping comportano - per 
il datore di lavoro e i suoi delegati - una serie di situazioni 
complesse che richiedono competenze multidisciplinari.

Prima, durante e al termine del Cantiere vi sono molteplici sfide 
a cui far fronte: dalla definizione dei contratti fino al collaudo 
finale, vi saranno numerosi soggetti e fornitori coinvolti per la 
gestione di aspetti tecnici, burocratici, progettuali ed esecutivi.

Scenario





Cos’è il R.I.T.

Un’unica figura

Responsabile del progetto in grado 
di gestire tutti gli aspetti legati agli

Tecnologie in caso di ampliamenti, 
spostamenti o revamping della 
fabbrica

Impianti industriali e alle

R.I.T.



Project 
Management

Plants and machinery 
standard conformity

Construction
Management

Occupational 
safety



Come interviene il R.I.T.

Definizione della contrattualistica a tutela del Datore 
di Lavoro

Supporto alla definizione del Layout degli impianti

Project management e definizione del 
cronoprogramma dei lavori (Programmazione / 
GANTT)

Supporto alla gestione delle richieste autorizzative 
degli enti competenti

Programmazione, supervisione e coordinamento dei 
fornitori coinvolti

Site Acceptance Test - Sopralluoghi dai fornitori - 
Report di S.A.T. - Gestione delle non conformità

Prima del cantiere / Investimento





Come interviene il R.I.T.

Supervisione all’installazione

Rispetto della programmazione / GANTT

Gestione delle varianti in corso d’opera

Gestione delle non conformità

Contabilità lavori

Sicurezza del cantiere e gestione delle interferenze

Durante il cantiere





Come interviene il R.I.T.

Prove in bianco

Test di funzionamento e avviamento della 
produzione

Verifica e validazione della documentazione raccolta 
dai fornitori (CE, Atex, PED)

Analisi tecniche Industria 4.0

Al termine del cantiere





Perchè scegliere il R.I.T.

Con le competenze di uno staff con oltre 25 anni 
di esperienza possiamo fornire know-how in tutti 
i settori industriali.

Esperienze 
e competenze 
trasversali

Focus sulla crescita 
del business

Unico 
interlocutore

Organizzazione 
razionale

Rispetto 
delle scadenze

L’impresa resta concentrata sul proprio core 
business senza doversi preoccupare della gestione 
del progetto.

Interfacciarsi con un solo soggetto garantisce una 
comunicazione e un’assistenza più veloce e diretta.

Un unico referente comporta un project 
management più agile e una conseguente 
ottimizzazione dei costi e dei processi.

Garanzia del rispetto dei tempi e programmi di 
produzione con certezza delle prospettive di ROI 
previste.



Noi pensiamo 
al tuo progetto, 
tu pensi al tuo futuro.
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