
Uniplantex costituisce da un lato un interlocutore unico che si relaziona 

con il cliente, dall’altro un’interfaccia verso un network multidisciplinare 

di aziende e professionisti specializzati e complementari tra loro, che da 

sempre lavorano in squadra e si aggregano in modo dinamico e flessibile in 

base alle risorse richieste dal singolo progetto.

Questa particolare struttura riconosciuta dalla normativa italiana ci permette 

di essere un partner estremamente competente, flessibile e fortemente 

strutturato per lo sviluppo di progetti di ingegneria impiantistica industriale 

di qualsiasi scala.

Uniplantex è una 

rete di imprese 

specializzata nel 

fornire servizi 

di ingegneria e 

consulenza per il 

settore degli impianti 

industriali e per il 

terziario avanzato.

in un minuto

Tutti i partner della rete sono aziende 

o studi professionali con una 

comprovata esperienza nei settori 

ambientale, energetico, siderurgico, 

meccanico, petrolchimico, chimico, 

farmaceutico e dell’industria navale. 

cliente unico interlocutore network 

multidisciplinare

 competente

 flessibile

 strutturato
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Progettiamo 
la logistica 
degli impianti

Lavoriamo con 
gli uffici acquisti 
per consigliarli 
da un punto di 
vista tecnico 
(qualità e tempi) 
ed economico 
(prezzo/qualità) 
sulle soluzioni 
più adatte 
per i loro 
progetti

Progettiamo 
la sicurezza 
degli impianti

Controlliamo e 
gestiamo 
i processi 
industriali

Effettuiamo 
studi di fattibilità

Valutiamo 
gli impatti 
energetici

Sviluppiamo 
processi

Progettiamo 
edifici

Progettiamo 
impianti

Reperiamo 
e gestiamo 
contribuzioni 
e finanziamenti 
per la 
sostenibilità 
dei progetti

Ci proponiamo come interlocutori esecutivi, 

gestionali, tecnici di coordinamento, legali 

e amministrativi per i progetti di ingegneria 

impiantistica industriale.

Cosa 

facciamo

Uniplantex mira ad 

essere il partner di 

fiducia di manager, 

dirigenti e investitori 

che hanno bisogno 

di sviluppare un 

progetto per un 

impianto industriale 

o una nuova linea di 

processo.

Grazie alla nostra struttura a rete, all’eccellente capacità dei suoi 

coordinatori di progetto, all’ampia esperienza internazionale e alla 

capacità di affrontare anche carichi di lavoro pesanti, i servizi che 

forniamo garantiscono sempre:

 massima qualità

 puntualità nei tempi

 elevata competitività

 certezza dei costi

In questo modo diamo ai nostri clienti la tranquillità di concentrarsi 

sul loro business in totale sicurezza.

Competenze 

multidisciplinari

Manteniamo la nostra promessa 

mettendo a disposizione le nostre 

competenze multidisciplinari in tutti i 

momenti di un progetto, a partire dallo 

sviluppo dell’idea, alla progettazione, 

alla realizzazione, fino all’eventuale 

gestione dell’impianto. 
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15 uffici 
in Italia 
e all’estero

300 anni totali 
di storia

progetti realizzati in 
41 paesi nel mondo

una squadra 
di 13 aziende
specializzate 
nell’ingegneria 
impiantistica 
industriale

Specialisti 

in 8 settori

industriali1 

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

3 

Energia
Biogas, Rinnovabili, 
Valorizzazione rifiuti. 

5 

Petrolchimico
Piping, Processo, 
Strutture.

7 

Terziario 
avanzato
Progettazione integrata 
delle strutture e dei 
sistemi tecnologici 
anche con tecnica BIM. 
Sistemi di controllo 
avanzati.

6 

Climatizzazione 
industriale  
Sistemi di controllo 
ambientale, aspirazioni 
fumi, polveri vapori, 
trattamento delle arie, 
HVAC.

8 

Manifatturiero
Industria manifatturiera 
e della trasformazione
Sviluppo del progetto 
completo a partire 
dal layout tecnologico 
scelto dal Cliente.

2 

Siderurgico 
Ausiliari al processo, 
Trattamento fumi, 
Trattamento acque.

4 

Navale
Piani di classifica, 
struttura scafo, piani 
coordinati di sistemi.

100+ 
professionisti 
altamente 
qualificati

1 unico 
interlocutore 
per ogni 
cliente

10.000.000+ ore
di esperienza

200.000+ 
ore/anno 
lavorate

Uniplantex 

in cifre
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Per ogni progetto, un membro di Uniplantex viene nominato 

Direttore di Progetto ed è il principale interlocutore del cliente, 

colloquiando con le diverse aree tecniche e amministrative. 

Abbiamo collaborato con 
Sting per lo sviluppo 
dell’ingegneria elettrica di 
dettaglio e l’assistenza al 
site di numerosi impianti, tra 
cui un importante impianto 
rotaie in Kazakistan. 
La loro serietà e competenza 
ci hanno portato ad ottenere 
un successo per gli impianti 
“chiavi in mano” dove le 
conoscenze impiantistiche 
sono molto richieste ed 
apprezzate.

Stefano Attinà,
Senior Project Manager
Primetals Technologies 
Italy S.r.l.

Per alcuni importanti 
impianti SMS (in Svezia, 
Oman, Francia, Qatar, ecc.) 
lo Studio Tondolo ha fornito 
le sue competenze per lo 
sviluppo dell’ingegneria 
di dettaglio per strutture 
metalliche, opere civili e 
assistenza al site durante 
l’installazione. 
Questa collaborazione 
preziosa ci permette di 
offrire ai nostri clienti un 
servizio completo per la 
parte di Ingegneria Civile.

Gianluca Comel,
Sms Group S.p.a.

Dicono 

di noi
Struttura

organizzativa

Il nostro processo 

progettuale e la 

particolare struttura 

organizzativa a rete ci 

consentono di fornire ai 

nostri clienti i migliori 

progetti, sviluppati da 

progettisti altamente 

specializzati, rispettando 

rigorosamente i tempi 

e i risultati attesi dal 

committente.

Richiedi le nostre referenze.

DIRETTORE 

DI PROGETTO

Squadra Uniplantex

Analisi di fattibilità

Ingegneria

Allineamento 
tecnico fornitori

Follow-up
fornitori

Costruzione

Commissioning 
e avviamento

Cliente

Per semplificare la comunicazione con i 

nostri clienti esteri e per ottimizzare i tempi di 

interfacciamento, impieghiamo - ove possibile -  

un interlocutore di lingua locale.

uniplantex.com

https://www.uniplantex.com/
https://www.uniplantex.com


Uniplantex 

nel mondo
Dove siamo 

La sede di Uniplantex è a Gemona 

del Friuli, nell’euroregione Alpe-

Adria, in una posizione strategica 

dal punto di vista culturale e 

logistico.

Dove lavoriamo 

Uniplantex è strutturata per 

operare in tutto il mondo ed è 

in grado di adattarsi con facilità 

ad ogni situazione ambientale e

culturale.

Referente commerciale 

Tullio Contessi 

Tel: +39 0432 983984 

Mobile: +39 335 6800281

Fax: +39 0432 971881

www.uniplantex.com 

info@uniplantex.com

le nazioni in cui abbiamo operato
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