Organizzazione
Un'intefaccia unica, un'organizzazione coordinata
L’organizzazione è tale da semplificare al massimo la comunicazione
con il Cliente ottimizzando i tempi di interfacciamento.
Un membro di Uniplantex sarà nominato Direttore del Progetto e
sarà il principale e diretto interlocutore del Cliente, colloquiando con
le diverse aree tecniche ed amministrative.

Organization
Single interface integrated organization.
The organization is structured so as to optimize communication
and time management.
The nominated Uniplantex project director will be in charge of
communication between Customer and technical, administrative
areas.

Metodo di lavoro
D = Define – definire tutti gli aspetti, soprattutto quelli che presentano particolari difficoltà risolutive o rischi per il Cliente.
M = Measure – misurare e valutare costi, rischi, benefici nell’ottica del
pieno raggiungimento degli obiettivi del Cliente.
C = Connect – individuare e mettere a disposizione le competenze
utili alle esigenze del progetto.
A = Analize – analizzare il progetto tenendo presenti gli obiettivi
inziali e le soluzioni finali.
I = Improve – migliorare gli aspetti negativi o poco soddisfacenti.
C = Control – controllare tutti i dati in ingresso ed il risultato finale.

Approach
D = Define – defining all aspects, particular difficulties and risks.
M = Measure – assessing costs, risks, benefits to meet the
Customer’s needs.
C = Connect – identify and provide useful skills to the project needs.
A = Analyze – analyze the project aiming to the initial objectives
best final solutions
I = Improve – work on negative unsatisfactory aspects.
C = Control – incoming data and result check-up.

Azioni con il
Cliente

Actions with the
Customer

Definire nel dettaglio ogni necessità del Cliente secondo un ordine
di importanza e priorità.
Scegliere soluzioni ottimizzate nell’ottica delle esigenze del Cliente.
Offrire al Cliente le soluzioni che assicurano il raggiungimento degli
obiettivi.

CLIENTE
CUSTOMER

Define the needs according to Customer’s priorities.
Select optimized solutions according to the Customer’s requirements.
Present the best possible solution to achieve the Customer’s targets
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Chi siamo
Uniplantex nasce dalla convinzione che il lavoro di squadra
e l'integrazione siano fondamentali per ottenere efficacia,
efficienza e qualità. Uniplantex è formata da una Rete di
Aziende che operano da anni nel campo dell'ingegneria
impiantistica industriale integrando campi tecnologici e
disciplinari generalmente complementari.
Uniplantex offre ai Clienti una serie di servizi industriali in
regime di qualità in tutte le fasi della vita di un impianto,
dallo studio di fattibilità, con un attenta valutazione preliminare dei costi, congiunta ad una valutazione dei rischi,
passando per il progetto preliminare fino all’esecutivo, la
gestione delle autorizzazioni, la stesura delle specifiche di
acquisto dei materiali, etc.. fino, in casi particolari anche
alla gestione dell’impianto o parte di esso, se richiesto.
Uniplantex dispone di specialisti in grado di coprire tutti gli
ambiti tecnologici relativi ai servizi offerti e delle funzioni di
management e coordinamento che permettono di assicurare
un elevato livello qualitativo a costi molto competitivi.

Competenza

About us
Uniplantex stems from the belief that teamwork and integration are
essential to achieve efficiency, effectiveness and quality. Uniplantex
is formed by a network of Companies that have operated for years in
the field of industrial systems by integrating technological fields
and disciplines usually complementary.
Uniplantex offers to the Customers a set of industrial services in
quality regime in the whole plant lifecycle: from the feasibility study,
with a careful preliminary cost and risk assessment, passing trough
the preliminary project, up to the execution, obtaining authorization,
the material acquisition specification issuing, etc... and the plant
operation, if needed.
Uniplantex have direct specialists available who are able to cover
all areas of technology related to the services offered.
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Mission
Scopo
Uniplantex ha come obbiettivo la
soddisfazione del Cliente, ottenuta
attraverso un rapporto di fiducia, rispetto e
professionalità fin dall’inizio del progetto,
accompagnata per tutta la durata dello stesso dalla
necessaria chiarezza in ogni dettaglio, attraverso il
rispetto delle norme locali, nazionali ed internazionali di
riferimento, nell’ottica di una realizzazione con il minimo
impatto ambientale e sociale.
Perché una Rete di Aziende?
Uniplantex è una Rete di Aziende specializzate che
tramite apposito contratto, previsto dalla legge italiana
n. 122 / 2010 ed una spinta integrazione organizzativa, si
propone come unico interlocutore esecutivo, gestionale,
di coordinamento e legale-amministrativo.
I Clienti dialogano con il referente di Uniplantex, ma in
realtà a loro disposizione c’è un insieme strutturato ed
organizzato di aziende multidisciplinari che operano
congiuntamente come fossero un’unica azienda.
Uniplantex, per ogni progetto, nomina un unico
interlocutore di riferimento, a cui, di volta in volta, si
affiancano altri componenti contribuendo con le diverse
discipline alla necessaria chiarezza nella raccolta di
informazioni e allo sviluppo delle offerte, dei progetti e
dei servizi.

Uniplantex mission is Customer satisfaction relying on
trustworthy, respectful relations and upon expertise and
total transparency form the early phase through the
whole project, complying with domestic, national and
international reference regulations, with minimal social
and environmental impact.
Why a Network?
Uiniplantex is a network of specialized companies, under
appropriate contract defined by Italian law nr. 122/2010,
with strong organizational integration, proposing as the
single executive, managerial, legal and administrative
coordinator.
Although customers interact with Uniplantex, they
actually rely on structured and organized capital
companies (Ltd) working together as a single entity.
Uniplantex nominates a single reference on each offer
order, supported by the network members for any possible
need, contributing to the expected clarity in the
information and the development of tenders, projects,
services.

Cosa offriamo
Progettazione di impianti industriali, dalla fase di offerta al
dettaglio di commessa, ponendo forte attenzione alla qualità
della documentazione prodotta e alla corretta gestione delle
modifiche
Gestione dei rapporti con il Cliente e tra le varie forniture e
subforniture, per una ottimale integrazione delle
apparecchiature che compongono l’impianto e il
soddisfacimento delle specifiche ai limiti di fornitura
Definizione dei requisiti tecnici minimi da e verso il Cliente ed
eventuali fornitori

Our Services
Designing of industrial facilities from being offered to retail
contract, paying close attention to the quality of the
documentation produced and the correct modification
management

Stesura delle specifiche tecniche di acquisto delle
apparecchiature e successivo allineamento tecnico degli
offerenti

Management of relations with the customer and among the
various supplies and subcontracting, for optimal integration of
equipment that make up the system and the fulfillment of the
specific battery limits

Produzione delle distinte di acquisto, sulla base dei fornitori in
portafoglio del Cliente

Definition of the minimum technical requirements to and from
the customer and any suppliers

Supporto allo sviluppo di offerte commerciali

Drawing up of technical specifications for purchase of
equipment and subsequent technical alignment of bidders
suppliers

Assistenza alla costruzione, al collaudo funzionale e
prestazionale, al controllo e revisione finale dei documenti
as-built
Fornitura di impianti o parti di essi, anche “chiavi in mano”, in
ambiti specifici
Formazione del personale di conduzione e manutenzione
Gestione di impianti o parti di essi

Production of purchasing separate , on the basis of suppliers
in the customer portfolio
Support the development of commercial offers
Support the construction, functional and performance testing,
inspection and final review of the documents as - built
Supply of plants or parts of them, also "turnkey"
Training of management and maintenance staff
Management of installations or parts of them

Disciplines and Services

Industrial Sectors

Discipline e Servizi
Settori Industriali

Processo Industriale
Definizione del processo e delle unità operative coinvolte,
Schema di principio (PFD), Simulazioni, bilanci di massa ed
energia.

Industrial Process
Definition of the process and of the operational units involved,
principle diagram (PFD), Simulations, mass and energy
balances.

Elettrico, Strumentale, Controllo e Automazione
Lista carichi e motori, Schemi unifilari e dimensionamento,
Schemi elettrici di quadro e di campo.

Electric, Instrumental, Control and Automation
List loads and motors, single-line diagrams and sizing,
electrical framework diagrams and field.

Meccanico e Piping
Progettazione meccanica e cinematica, FEM, Dimensionamento
linee, Specifiche di linea e tipici di montaggio.

Mechanical and Piping
Mechanics and kinematics Designing, FEM, sizing lines, line
specifications and typical installation.

Civile e Strutturale
Analisi dei carichi statici e dinamici e loro composizione,
Dimensionamento strutturale macchine ed edifici, Calcoli e
planimetrie fondazioni.

Civil and Structural
Analysis of static and dynamic loads and their composition,
structural sizing machines and buildings, foundations and
Calculations and plans.

Qualità, Gestione e Organizzazione
Coordinamento tecnico, Gestione commessa, Documenti e
sistemi gestione qualità.

Quality, Management and Organization
Technical coordination, contract management, document and
quality management systems.

Salute, Ambiente e Sicurezza
Valutazione rischi di sicurezza, Sicurezza in fase progetto,
Sicurezza in costruzione.

Health, Environment and Safety
Evaluation of Safety risks Safety during design, safety in
construction.

Ambiente
Trattamento acque, Trattamento rifiuti solidi, Trattamento
effluenti atmosferici.

Environment
Water Treatment, Solid Waste, atmospheric Effluent treatment.

Siderurgico
Ausiliari al processo, Trattamento fumi, Trattamento acque.

Metals
Auxiliary to the process, flue gas treatment, water treatment.

Energia
Biogas, Valorizzazione rifiuti, Rinnovabili.

Power
Biogas, Waste to energy, renewable.

Navale
Piani di classifica, Piani coordinati di struttura scafo, Piani
coordinati di sistemi entro e fuori apparato motore.

Naval
Plans ranking, coordinated plans of hull structure, coordinated
systems Plans Within and outside motor apparatus.

Petrolchimico
Piping, Processo, Strutture.

Petrochemical
Piping, Process, Structures.

Altra Industria
Climatizzazione industriale (HVAC), Terziario avanzato,
Automobilistico.

Another Industry
Industrial Air Conditioning (HVAC), advanced services,
automotive.

REFERENTE COMMERCIALE / SALES MANAGER
Tullio Contessi
Tel: +39 0432 983984
Mobile: +39 335 6800281
Fax: +39 0432 983983
www.uniplantex.com
info@uniplantex.com
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