
Eventi
Lunedì 19 giugno 2017 Fare impresa a Nordest 5

Praticamente nessuna 
realtà, in Italia, riesce a 

posizionarsi, nel settore na-
vale, con la stessa quantità 
di servizi che vanta Nord Est 
Engineering. Il consorzio, 
che ha sede a Ronchi dei Le-
gionari (Gorizia), è riuscito 
infatti a comporre, negli anni, 
una serie di expertise uniche, 
nell’ambito dei servizi inge-
gneristici ad ampio spettro 
per grandi clienti, primo tra 
tutti Fincantieri. Il progetto 
ha inizio, spiega il presidente, 
l’ingegner Stefano Reggente 
(anche general manager di 
una delle società del consor-
zio, Meccano Engineering) 
nel 1996: “Dopo alcune di-
verse configurazioni, il Con-
sorzio si stabilizza e da 15 
anni è composto da quattro 
società, Serigi Engineering, 
Meccano Engineering, S.T.S. 
Ship Technical Engineering 
e Tecnoship. Grazie a questa 
formazione, siamo in grado 
di fornire servizi, sia a livello 
di competenze che di numeri 
ore, di una certa importanza, 
rimanendo comunque flessi-
bili, dunque reattivi a seconda 
dei carichi di lavoro richiesti”. 
Questo anche grazie alla col-

laborazione con una serie di 
aziende dell’indotto del set-
tore dell’ingegneria navale. A 
differenza di altri consorzi, le 
quattro società parte di Nord 
Est Engineering lavorano 
sempre insieme, dunque pos-
sono proporsi come un unico 
interlocutore (con un proprio 
bilancio e fatturato) ai clienti. 
L’offerta è integrata ma, allo 
stesso tempo, ogni società del 

consorzio porta in dote una 
sua specifica competenza in 
un particolare settore. 
La “potenza di fuoco” del 
consorzio è data dalle sue 
140 persone, tra project ma-
nager, ingegneri, tecnici, che 
possono gestire dal concept 
design, al basic design, all’in-
gegneristica di dettaglio, alla 
documentazione d’officina 
per la costruzione delle navi. 

“Questa offerta non ha eguali 
in Italia e corrisponde a circa 
250 mila ore di ingegneria 
l’anno”. Il consorzio opera 
principalmente nel campo 
navale, Financantieri è il suo 
cliente primario. Oltre che 
nell’ambito delle navi da cro-
ciera, l’expertise viene anche 
applicata alla progettazione di 
navi mercantili, militari, off-
shore, da diporto (yacht supe-
riori ai 40-50 metri). Inoltre, 
il business viene diversificato 
attraverso l’attività di impian-
tistica svolta per il settore 
ambientale e industriale: in 
questo caso, spiega l’ingegner 
Franco Fonzari, presidente 
di Serigi Engineering: “Ci 
occupiamo di progettazione 
di impianti per trattamento 
rifiuti e impianti per l’indu-
stria siderurgica”. Per seguire 
i clienti in modo puntuale, 
le società del consorzio sono 
ubicate in più aree geogra-
fiche, dalla zona di Trieste, 
Gorizia, a Mestre, a Livorno. 
Come anticipato, cliente di ri-
ferimento, in questi ultimi an-
ni, per Nord Est Engineering, 
è Fincantieri, che copre circa 
il 70% del fatturato. “Siamo - 
spiega Reggente - un fornitore 
strategico per questa azienda. 
Avendo diverse competenze, 
possiamo lavorare con tutte le 
sue business unit, crociera, di-
fesa, off-shore, yacht, e anche 
nel settore della trasformazio-
ne delle navi. Le conoscenze 
dei nostri professionisti sono 
ad ampio spettro e coprono 
tutte le discipline: architettura 
navale, progettazione struttu-
rale, impianti, impianti elet-
trici, condizionamento, assi-
stenza durante la costruzione 
e alle prove in mare, davvero 
difficili da trovare in un uni-
co soggetto. L’affidabilità che 
ci viene riconosciuta è legata 
al lungo e stabile rapporto 
tra le nostre quattro società, 
abituate al lavoro di squadra 

e a seguire le problematiche 
dei clienti. Insieme, tra l’al-
tro, oltre che in autonomia, 
seguiamo diversi progetti di 
ricerca e ragioniamo a livel-
lo di scelte strategiche per il 
futuro del mercato”. Uno dei 
punti di forza di Nord Est En-
gineering è la dotazione tec-
nologica, come spiega Franco 
Fonzari: “I nostri strumenti 
tecnici sono spesso integrati 
con quelli dei clienti. Lavoria-
mo in co-design dal punto di 
vista tecnico e Cad. Siamo per 
esempio connessi alla rete in-
terna di Fincantieri. Proprio 
con Fincantieri siamo impe-
gnati in un progetto dedicato 
alla revisione dei suoi sistemi 
tecnici di progettazione. I no-
stri professionisti stanno già 
lavorando sulla nuova piatta-
forma implementata da più di 
un anno; il supporto durerà 
ancora per due anni, in modo 
che il software, Intergraph, sia 
adattato perfettamente all’ap-
plicazione navale”. A livello 
internazionale, Nord Est En-
gineering si distingue per il 
pacchetto software che utiliz-
za, molto sofisticato, dedicato 
sia alla fase di progettazione e 
concept che alla fase di pro-
gettazione di dettaglio e docu-
mentazione di officina. Nello 

specifico, il consorzio utilizza 
Napa per i calcoli di stabilità 
delle navi; Nastran-Patran per 
calcolo degli elementi finiti, 
strutturali, previsione vibra-
zioni; Plant Space per la pro-
gettazione dell’impiantistica; 
Etap per la progettazione 
elettrica, Helyx per i calcoli 
di fluido dinamica numerica. 
“Inoltre, utilizziamo in como-
dato d’uso software dei clienti, 
quali Smart Plant 3D. Siamo 
tra l’altro gli unici ad aver già 
utilizzato Intergraph”, precisa 
il presidente Reggente. Nord 
Est Engineering, nonostante 
una forte presenza sul mer-
cato italiano, sta ampliando la 
sua presenza all’estero, merca-
to in crescita. Nel 2016 è sta-
to stipulato un contratto con 
un cliente del Nord Europa. 
“A breve allargheremo la no-
stra presenza internazionale 
attraverso una sede e un’area 
manager negli Emirati Arabi, 
costituiti nel novembre 2016. 
Stiamo inoltre partecipando 
a gare in Estremo Oriente. 
Guardare oltre i confini ita-
liani significa sia rispondere 
a esigenze commerciali, che 
portare capacità e competen-
ze in Paesi che ce le ricono-
scono di primissimo livello”, 
conclude Reggente.
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Il consorzio di expertise
eccellenti nel settore navale

NORD EST ENGINEERINGCase History

Ormai da diversi anni la compagine del consorzio è stabi-
le. Quattro le realtà che ne fanno parte: Serigi Engineering 
combina le esperienze professionali nei campi dell’ingegne-
ria industriale, delle costruzioni navali e del project ma-
nagement dei quattro partner fondatori. È specializzata in 
attività di ingegneria e progettazione per il settore navale 
e diporto, impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, 
impianti per l’industria pesante e consulenze di project ma-
nagement per iniziative industriali. Fa inoltre parte della 
società di rete Uniplantex, che opera con altre 11 società 
nell’ingegneria impiantistica industriale, dell’energia e am-
bientale. Meccano Engineering è un’azienda di consulenza 
ingegneristica che lavora con ingegneri qualificati e offre i 
propri servizi - dalla prima progettazione fino alla super-
visione durante la costruzione e a bordo - ad armatori e 
cantieri navali. Quattro le business lines: Navale, Oil&Gas, 
Yacht Militare. S.T.S. Ship Technical Service è specializza-
ta nella progettazione di impiantistica navale. L’azienda è 
strutturata in due dipartimenti principali: Progettazione di 
Base e Progettazione di Dettaglio. Offre assistenza tecnica ai 
cantieri navali durante la costruzione e durante le prove in 
mare della nave. Tecnoship, infine, fornisce servizi di inge-
gneria in ambito impiantistico e di allestimento, principal-
mente per l’industria cantieristica. La sua attività si rivolge 
a cantieri navali, industrie chimiche, industrie aeronavali, 
uffici tecnici in generale. 

Poker di competenze

Il valore è nelle persone: l’importanza della formazione, a partire dall’azienda
Il valore del consorzio, come spesso accade nelle aziende virtuose, è dato dal valore delle persone che nei progetti sono coin-
volte. Si sta parlando, in questo caso, soprattutto di ingegneri navali, ma anche meccanici, civili, elettrici; di personale che 
proviene da scuole tecniche specialistiche. “Noi stessi - spiega Franco Fonzari - ci occupiamo di formare ad hoc i giovani, in 
modo da fornire loro il giusto approccio a questo settore. Purtroppo soffriamo per la mancanza di ragazzi con solide basi, che 
le scuole tecniche sembrano non fornire più. Diversi anni fa avevamo anche posto in essere con successo un programma, in 
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, per la formazione del personale post diploma. Ciò che manca, a nostro 
parere, sono fondi dedicati espressamente ai già assunti, per il supporto alla formazione continua, che molte volte, nel nostro 
caso, si tradurrebbe in formazione per aggiornamenti tecnici e acquisizione di nuovi software”.
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