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Il gruppo DKC è uno dei principali 
produttori di sistemi portacavi 
e di soluzioni per la protezione, 
trasporto, distribuzione, 
segnalazione e accumulo di energia 
di diversa potenza per i settori:
• Oil & Gas
• Petrolchimico
• Cantieristico Navale
• Grandi opere di costruzioni
• Grandi impianti di produzione di 

energia (fotovoltaico ed eolico)
• Grandi lavori per costruzioni di 

strade, autostrade, gasdotti, 
tunnel, galleria, grandi centri 
commerciali, riserve idriche e 
potabili, grandi stabilimenti, 
aeroporti, impianti di sicurezza.
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La storia

• collaborazione tra le risorse, 
la creazione e l’entusiasmo di 
un gruppo dinamico affiatato e 
coeso;

• logistica efficace e servizio di 
assistenza pre e post vendita 
efficiente.

Il gruppo DKC dal 1998 è una 
solida ed efficiente realtà nella 
progettazione, produzione e 
commercializzazione di sistemi 
portacavi.

Il desiderio di crescita unita-
mente al mutamento del mer-
cato hanno portato il gruppo 
DKC, a partire dal 2007, ad 
acquisizioni di solide ed impor-
tanti aziende.

DKC, in pochissimi anni, strut-
tura una organizzazione di 
risorse qualificate e motivate 
per la conquista di un mercato 

Apertura del primo 
stabilimento in 
Russia a Tver con 
la produzione e 
distribuzione del tubo 
corrugato.

Ingresso nel mercato 
Ucraino.

Distribuzione del Sistema 
di Canali e passarelle ad 
incastro in Russia.

Distribuzione del 
Sistema di canali e 
passarelle ad incastro 
in Ucraina.

Joint Venture per 
la produzione dei 
canali in Russia.

internazionale fortemente com-
petitivo per diventare protago-
nista del futuro; nello stesso 
tempo amplia la linea di pro-
dotti con soluzioni innovative e 
affidabili rafforzando il proprio 
ruolo nel segmento della pro-
tezione di cavi, distribuzione e 
accumulo di energia.

Il mix di fattori che hanno de-
terminato per il gruppo DKC la 
rapida crescita a livello interna-
zionale sono:

• ampia disponibilità di prodotti 
tecnologicamente innovativi, 
funzionali e affidabili; 

Acquisizione di SCM 
presente fin dagli anni ’60 
sul mercato italiano come 
CEPI Italia; specializzata 
nella progettazione 
e produzione di 
canalizzazioni metalliche 
(linea Combitech).

Acquisizione di COST.E.L. 
in Italia, azienda 
specializzata nella 
produzione di quadri 
elettrici conto terzi 
(Linea Ramblock). 
Apertura di un nuovo 
stabilimento in Ungheria 
e Romania.

Il valore fondamentale 
del gruppo è realizzare 
soluzioni valide per 
anticipare e soddisfare 
i bisogni dei propri 
clienti.
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Nuova sede 
commerciale a Roma. 

Apertura 
DKC Tunisia.

Nuovo stabilimento 
a Novi Ligure.

Entrano a far parte del 
gruppo: 
▪ Cosmec, azienda 
leader nella produzione 
di sistemi per la 
protezione dei cavi negli 
impianti elettrici; 

▪ Conchiglia, storica 
azienda che opera nel 
mercato dei componenti 
per illuminazione 
pubblica, distribuzione 
elettrica in bassa 
tensione, componenti 
per reti gas/acqua e 
segnaletica stradale 
attiva; 

▪ Enerconv, azienda 
specializzata nella 
progettazione e 
produzione di macchine 
per l’elettronica di 
potenza. 

Apertura a Brescia della 
nuova sede produttiva 
linea Hercules - Lighting.

Acquisizione in 
Italia dell’azienda 
Steeltecnica che da 
oltre 40 anni opera 
nel settore della 
carpenteria leggera 
nei comparti elettrici 
ed elettronici per il 
mercato nazionale 
che internazionale. 
Nasce DKC in Brasile 
con l’acquisizione di 
Beghim Indústria e 
Comércio S.A e Maxtil 
Industria e Comercio 
Ltda.

Le strutture 
organizzative 
e commerciali 
del marchio 
Hercules - sistemi 
a blindo sbarre - e 
Steeltecnica sono 
integrate in DKC 
Power Solutions.

Apertura a Roma 
della sede produttiva 
e commerciale dei 
condizionatori per 
quadri elettrici 
(Linea Ramklima).

I numeri 

Dipendenti
3.000

Stabilimenti di produzione
120.000 mq

Magazzini
86.000 mq

Distributori partner
n.270 distributori 
materiale elettrico con 
più di 800 filiali

Fatturato consolidato 2016
261 milioni di euro



Strategia

Si impegna a promuovere il rispetto 
dell’integrità fisica, morale e culturale della 
persona, garantendo la dignità individuale 
ed ambienti di lavoro sicuri.

Cura e soddisfazione del cliente
Tutte le attività e comportamenti del 
gruppo DKC sono orientati alla massima 
attenzione nei confronti dei clienti, avendo 
come obiettivo il raggiungimento di 
standard qualitativi ottimali nell’ottica della 
loro migliore soddisfazione.

Responsabilità verso la collettività
DKC opera tenendo conto delle esigenze 
della comunità nel cui ambito svolge 
la propria attività e contribuisce al suo 
sviluppo economico, ambientale, sociale, 
culturale e civile.

Trasparenza
Si impegna ad informare in modo chiaro 
e trasparente tutti gli stakeholder in 
relazione alla propria situazione ed 
al proprio andamento economico e 
gestionale, senza favorire alcun gruppo 
d’interesse o singolo individuo.
 

Visione
Essere sempre al fianco del cliente 
per sostenerlo nella progettazione e 
collaborare per produrre soluzioni efficaci, 
affidabili e di qualità.

Valori
Legalità
DKC, nello svolgimento delle proprie 
attività, agisce nel rispetto della 
legislazione e di tutte le norme vigenti 
nei territori nei quali si trova ad operare, 
nonché dei principi del Codice.

Onestà e correttezza
I rapporti con gli stakeholder e con i 
fornitori sono improntati sulla base dei 
criteri di correttezza, collaborazione, lealtà 
e reciproco rispetto. 

Valorizzazione e integrità delle risorse
DKC tutela e promuove il valore delle 
risorse umane, anche contribuendo ad 
accrescere il patrimonio delle competenze 
possedute da ciascun dipendente e 
favorendo il “Lavorare in squadra”. 



Missione
Il gruppo DKC lavora con i clienti 
garantendo la sicurezza con l’affidabilità 
dei prodotti. Ogni particolare costruttivo 
si caratterizza per l’estrema attenzione 
e conformità alle normative di sicurezza 
previste dalle leggi nazionali ed 
internazionali  vigenti (certificazioni di 
prodotto) ed è sottoposto a severi collaudi 
nei laboratori di prova esistenti presso 
tutte le sedi del gruppo. 
DKC si impegna a fornire soluzioni 
personalizzate ed innovative Il centro del 
Business è la soddisfazione delle esigenze 
del committente. 

Obiettivi
Crescere a livello Internazionale 
allineandosi alle esigenze evolutive del 
mercato concentrando l’attenzione allo 
sviluppo di soluzioni tali da soddisfare 
le continue e crescenti esigenze di un 
mercato nazionale ed internazionale nei 
vari settori dell’industria.

Strategia
Sostenere e rafforzare il canale 
tradizionale della Distribuzione 
attraverso i grossisti e rivenditori; 
fidelizzare gli installatori e progettisti 
affiancandoli nella scelta dei prodotti 
in relazione alle esigenze applicative; 
investire nel nuovo mercato 
professionale dei grandi clienti, 
dei grandi progetti e delle opere 
infrastrutturali.

Economic intent
Il gruppo ha l’obiettivo di massimizzare 
il profitto e di creare un impatto positivo 
nel rispetto dell’ambiente, delle diverse 
culture ed usanze.



Servizi

Servizio
Ciò che contraddistingue il gruppo DKC 
è la disponibilità a garantire un servizio 
effettivo per quanto riguarda la logistica 
riferita ai trasporti e imballaggi; assistenza 
ingegneristica a livello di collaborazione 
di progettazione e computi metrici, con 
disponibilità alla personalizzazione per pro-
dotti fuori standard.
Supporto tecnico là dove richiesto per sod-
disfare le esigenze operative del cliente.

Competitività 
• Qualità, affidabilità e sicurezza dei pro-
dotti mediante certificazioni riconosciute 
a livello nazionale e internazionale. Con-
trolli da laboratori interni ed esterni sui 
componenti e processi produttivi. La qua-
lità dei prodotti è garantita da un Sistema 
di Qualità Aziendale certificato.

• La continua ricerca di nuovi materiali e 
l’elevato Know How tecnologico rafforzato 
da una importante esperienza, testimo-
niano la vocazione di DKC a progettare 
soluzioni innovative per soddisfare i biso-
gni dei clienti.

Qualità e certificazioni
Il gruppo DKC progetta e produce ogni 
prodotto in funzione della massima qualità. 
Tutti i particolari costruttivi si caratterizza-
no per l’estrema attenzione alle normative 
di sicurezza previste dalle leggi nazionali e 
internazionali. I processi ed i prodotti sono 
certificati dall’istituto italiano di qualità 
(IMQ) e dai maggiori enti internazionali; 
ad essi si affiancano una serie di impor-
tanti laboratori per i controlli dimensionali, 
di prestazione e resistenza presenti in 
ogni stabilimento del gruppo. Un impegno 
costante e giornaliero per garantire la sicu-
rezza e l’affidabilità dei propri prodotti.

Business model
Un unico marchio sul mercato mondiale in 
grado di soddisfare le esigenze e i bisogni 
locali direttamente o mediante il supporto 
del gruppo.



L O VA GA C A E



DKC 
Romania

DKC 
Hungary

DKC 
Tunisia

DKC 
Brazil

DKC Power
Solutions

DKC 
Europe

Rep.Office

Production

Warehousing

Rep.Office

Production

Warehousing

Rep.Office

Production

Warehousing

Rep.Office

Production

Warehousing

HQ Office

Production

Warehousing

Purchasing

R & D + Lab 

Test

Quality Control

Sales

Administration

Financial

Project Control

Commercial

Marketing

Global Corporate Activity

CDA
Adventus International

Struttura del Gruppo



DKC 
Russia

DKC 
Poland

DKC 
Ukraine

DKC
Kazakistan

DKC 
Singapore

HQ Office

Production

Warehousing

Purchasing

R & D + Lab 

Test

Quality Control

Sales

Administration

Financial

Project Control

Commercial

Marketing

HQ Office

Production

Warehousing

Purchasing

R & D + Lab 

Test

Quality Control

Sales

Administration

Financial

Project Control

Commercial

Marketing

Rep. Office Rep. Office Rep. Office

Reserch &
Development Commercial

Human
Resources

Information &
Tecnologies Industrial

Administration
& Finance



SolarT   ch

Prodotti

La flessibilità produttiva, la cura del design 
e la personalizzazione caratterizzano 
l’intera gamma offerta da DKC Group.

Linea Solartech 
Soluzioni per fissaggio a terra e su 
tetto dei pannelli fotovoltaici.

Linea Combitech 
Soluzioni di protezione cavi mediante 
sistemi di canalizzazione metalliche per 
la realizzazione di impianti elettrici:
• canali e passerelle metalliche ad inca-

tro;
• passerelle a filo;
• passarelle a scaletta;
• sistema di sospensioni. 

Applicazioni: impianti industriali, cen-
tri commerciali e magazzini, impianti 
sportivi, strade e autostrade, ambiente 
marino, ingegneria civile, data center, 
aziende agricole, rete elettrica, apparec-
chiature di telecomunicazione e sistemi 
di controllo, impianti di climatizzazione. Linea Ram-Box

Casse in policarbonato per protezione 
dei dispositivi elettrici in ambienti dove 
è richiesta un’alta resistenza alla corro-
sione, agli urti, alle fiamme, ai raggi UV.

Linea Ram-Batt
Sistemi di conversione per l’energia:
• Gruppi statici di continuità - UPS



Linea Ram-Block
Soluzioni per l’automazione industriale 
e la distribuzione dell’energia in bassa 
tensione:
• armadi componibili;
• armadio portacomputer; 
• gli armadi per la protezione ai disturbi 

elettromagnetici;
• armadi monoblocco;
• casse metalliche;
• casse di derivazione per il bordo 

macchina e stazioni remote I/O;
• cassette in acciaio Inox; 
• prodotti personalizzati e speciali su 

specifica richiesta del cliente;
• pulpiti per sistemi di monitoraggio e 

controllo a distanza, sistemi di controllo 
di processo;

• sistemi di sospensione a braccio 
portante.

Applicazioni: ideali come quadri di 
comando per impianti industriali, adatti a 
tutte le applicazioni in elettronica e nella 
distribuzione a bassa tensione.

Linea Ram-Klima
Soluzioni di climatizzazione per quadri 
elettrici: 
• condizionatori da parete; 
• condizionatori da tetto; 
• sistemi di ventilazione (ventilatori - torrini);
• condizionatori Slim. 

Net One - sistema armadi 
rack condizionati per la 
gestione dati
Soluzione per le aziende che decidono 
di mantenere internamente la propria 
infrastruttura IT e per le aziende che 
vogliono dotarsi di una infrastruttura di 
Disaster Recovery delocalizzata.



Prodotti

Linea Cosmec
Soluzioni per la protezione dei cavi 
elettrici in ambienti con alto potenziale 
di rischio urti - intemperie - incendio - 
atti vandalici - sicurezza - esplosione: 
• sistemi metallici di protezione;
• attrezzature oleodinamiche e manua-

li;
• sistemi plastici;
• prodotti certificati ATEX/IECEx per la 

protezione dei cavi in ambienti poten-
zialmente esplosivi.

Applicazioni: ferroviario, marino, 
produzione energia, infrastrutture e 
tunnel, industriale-bordomacchina, 
alimentare - chimico farmaceutico, 
terziario – locali di grande affollamenti, 
raffinerie, impianti e centri di distribu-
zione gas, stamperie, industrie cartarie 
e tessili, impianti di trattamento acque, 
miniere, centrali elettriche.
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Cerniere delle porte in acciaio inox. Appositamente studiato per l'installazione della 
base in accordo con lo standard DIN 43629. Tra-
versa anteriore smontabile per un facile accesso.

Vantaggi

Divisori interni in bachelite per creare par-
tizioni di diverse altezze.

Nuove maniglie con guarnizione di protezione 
contro la polvere e atti vandalici. 

Inserti filettati M10 annegati durante lo stam-
paggio della parete di fondo (serie DIN). 

Disponibilità di Accessori per realizzazione 
quadri con apparecchiature modulari

Armadi stradali "Grafi"

Ambienti esterni in cui sono ricercati design e 
funzionalità.

Applicazioni

Distribuzione elettrica Derivazione telefonica e sistemi di controllo in 
impianti di distribuzione acqua e gas

Grafi è la nuova linea di armadi stradali in vetroresina per le seguenti installazioni: reti di di-
stribuzione elettrica, telefoniche, gas/acqua, impianti semaforici, sistemi di gestione destinati 
a essere collocati in esterno.

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP55 e IP44 secondo CEI EN 60529 
• Grado di resistenza all'urto IK10 secondo CEI EN 62262
• Conformità alla norma CEI EN 62208 e norme DIN 43629
• Idoneità a realizzare apparecchiature in classe II. Tensione nominale di isolamento Ui 690V.
• Reversibilità lato apertura sportelli anche nel caso di vani multipli
• Ripartizione volume complessivo degli armadi in grandezze e numero di vani differen-
ti (sistema Dotper®)
• Disponibilità di esecuzioni verniciate per una migliore integrazione nel contesto urba-
no e centri storici
• Possibilità di accesso bifacciale ai vani. Componibilità verticale, orizzontale e in profondità
• Bordi arrotondati. Maniglia ergonomica in gomma morbida
• Dimensioni da 580x350 mm a 1150x1840 mm (profondità 330-460 mm)
• Economicamente vantaggiosi

Grafi
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Conchiglia

Impianti B.T. e industriali
Soluzioni per distribuire e controllare energia in sicurezza attraverso prodotti che garan-
tiscono l’isolamento delle apparecchiature interne e la protezione dagli urti e dagli agenti 
atmosferici.

Assortimento:
• Morsettiere nodali, multiple, lineari connettrici e di sezionamento.
• Cassette di derivazione: per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per ali-
mentazione di quadri di distribuzione con cavi uni-multipolari.
• Cassette da incasso, pozzetti e chiusini: per il montaggio di portaprese e per derivazio-
ni; per giunzioni di elevata potenza in impianti sottotraccia, per derivazioni e giunzioni 
di linee telefoniche, elettriche.
• Contenitori e colonnine IP55: per reti ed impianti sotterranei con cavo uni-multipolare 
per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione, per 
allacciamenti telefonici.
• Cassonetti in vetroresina per gruppi di misura.
• Armadi stradali in vetroresina: per impianti del settore elettrico e del gas-acqua.
• Sportelli, porte e griglie: per costruzioni civili e industriali.

Segnaletica e sicurezza

Applicazioni

Soluzioni per migliorare la sicurezza della mobilità in condizioni di scarsa visibilità o in si-
tuazioni di pericolo (svincoli, rotonde, curve pericolose) grazie ad apparecchiature a LED di 
segnaletica stradale e autostradale, di sicurezza nelle gallerie e di assistenza alla guida in 
caso di scarsa visibilità.

Assortimento:
• Delineatori stradali a Led per segnalazione e guida luminosa nella nebbia e preavverti-
mento in caso di incidente o di cantieri stradali.
• Segnalatori stradali per svincoli, rotonde, raccordi stradali.
• Segnalatori per attraversamenti pedonali non semaforizzati.
• Segnalatori per la sicurezza in galleria: indicano la direzione per la via di fuga in caso 
di incendio o altra emergenza verso i by-pass o verso appositi locali protetti.
• Segnalatori per guard-rail: installabili direttamente sui guard-rail per la segnalazione di 
curve e per indicare in anticipo situazioni eccezionali sulla strada quali lavori e incidenti.

Armadi stradali Segnalatori gallerie Segnalatori per guard-rail
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Conchiglia

Pubblica illuminazione
Soluzioni che rendono la derivazione elettrica semplice, rapida, sicura e soluzioni per otti-
mizzare l’impiego dell’energia elettrica mediante prodotti che, oltre al risparmio energetico, 
consentono di monitorare e regolare i livelli di illuminazione

Assortimento:
• Controllori elettronici di potenza: stabilizzazione e riduzione di tensione su impianti di 
illuminazione pubblica, gallerie, parcheggi, aree di servizio. Possibilità di monitoraggio 
remoto delle condizioni di funzionamento e dei livelli di risparmio energetico.
• Portelli e morsettiere da palo: da oltre 45 anni, la vasta gamma di prodotti rappresenta 
il top in fatto di sicurezza, facilità di installazione, manutenzione e durata nel tempo.
• Quadri generali per impianti I.P.
• Cassette di derivazione da palo in vetroresina e in alluminio.
• Cassette di derivazione in materiale plastico: per impianti industriali, illuminazione 
pubblica e alimentazione di quadri di distribuzione.

Kit fotovoltaico a isola per illuminazione stradale
Con lampada a LED funzionante a energia solare fotovoltaica; una soluzione d’avanguar-
dia a basso impatto ambientale, bassa manutenzione e alta efficienza prestazionale. Da 
utilizzare per illuminazione di parcheggi, strade, giardini pubblici, parchi, piste ciclabili e 
dove non vi è convenienza economica ad installare impianti da rete di tipo tradizionale.

Gas e acqua

Applicazioni

Soluzioni per proteggere e controllare le condotte gas-acqua con dispositivi anticorrosione

Assortimento:
• Morsettiere per impianti di protezione catodica.
• Cassette per protezione catodica.
• Esalatori per condotte gas: in attraversamenti stradali o ferroviari, per sfiato di poz-
zetti o piccole cabine sotterranee con valvole di sicurezza.
• Cassonetti portacontatori e riduttori di pressione gas.

Portelli da palo per illuminazione pubblica Illuminazione con sistema fotovoltaico Esalatori per condotte gas

Linea Conchiglia
• Armadi stradali in vetroresina per 

reti di distribuzione elettrica, telefo-
niche, gas/acqua, impianti semaforici, 
sistemi di gestione destinati a essere 
collocati in esterno.

• Prodotti per Impianti B.T e Indu-
striali: soluzioni per distribuire e con-
trollare energia in sicurezza attraverso 
prodotti che garantiscono l’isolamento 
delle apparecchiature interne e la pro-
tezione dagli urti e agenti atmosferici 

• Segnaletica e Sicurezza: soluzioni 
per migliorare la sicurezza della mo-
bilità in condizioni di scarsa visibilità 
o in situazioni di pericolo grazie ad 
apparecchiature di segnaletica stra-
dale e autostradale, di sicurezza nelle 
gallerie e di assistenza alla guida in 
caso di scarsa visibilità.

• Pubblica Illuminazione: soluzioni 
che rendono la derivazione elettrica 
semplice, rapida, sicura e soluzioni 
per ottimizzare l’impiego dell’energia 
elettrica.

• Gas Acqua: soluzioni per proteggere 
e controllare le condotte gas-acqua 
con dispositivi anticorrosione.



Linea trasformatori di potenza
La gamma di produzione comprende:
• trasformatori trifase per distribuzione 

a raffreddamento naturale in olio, con 
classe di isolamento fino a 36 kv;

• trasformatori trifase di distribuzione in 
resina, con una tensione massima non 
superiore a 36 kv;

• trasformatori speciali su specifica 
richiesta del cliente.

Linea Steeltecnica
Soluzioni installative standard e 
personalizzate per quadri elettrici di 
distribuzione fino a 6300 A.
• Sistema Norma 50: sistema 

costruttivo per la distribuzione elettrica 
fino a 6.300A. Si compone di tre diverse 
gamme di prodotti integrabili tra loro. 

• Strutture personalizzate.

Linea Hercules
Soluzioni per la distribuzione di energia 
elettrica e per il trasporto di potenza.
• Condotti sbarre Lightech: per ali-

mentazione di piccole utenze e corpi 
illuminanti. Utilizzati nella distribuzione 
di energia elettrica con correnti nomi-
nali da 25 e 40A e tensioni nominali 
d’impiego di 400V.
Applicazioni: per illuminazione nel 
settore industriale, terziario e pubblico 
come supermercati, centri commerciali, 
aree produttive, autorimesse

• Condotti sbarre Powertech: per il 
trasporto e distribuzione di energia 
elettrica di grande potenza. Disponibili 
per correnti nominali da 630A a 5000A 
con conduttori in alluminio; per correnti 
nominali da 800A a 6300A con condut-
tori in rame. Adatti per connessioni a 
quadri elettrici di trasformatori e gene-
ratori. Distribuzione di energia elettrica 
in strutture industriali, commerciali, 
residenziali.

• Condotti sbarre Distritech: utilizzati 
per il trasporto e distribuzione di ener-
gia elettrica di media potenza. Dispo-
nibile per correnti nominali da 160A a 
630A con conduttori in alluminio; per 
correnti nominali da 250A a 800A con 
conduttori in rame. Adatto per il settore 
industriale, commerciale o dei servizi. 
Viene anche utilizzato in cabina elet-
trica come collegamento tra quadro e 
quadro quando le potenze necessarie 
non superano gli 800A.



Referenze

Belas Shopping
Angola - Africa centrale

Boffetti Imp. Srl 
c/o Centrale Enel Power
Termini Imerese (PA) - Italia

BKS
Galliker - Palace/Residential Tower; 
Coop Lobos - Logistic, Bakery; 
Kunstmuseum Basel - Museum - 
Shopping, Hochhaus Aquila Pratteln 
- Apartments and shops, Riser - 
Logistic center, Mall of Switzerland 
- Commercial Center, Generali - 
Undertaking, SBB ZAS Altstetten 
- Building, Guisin Paltz - Building, 
Biozentrum Basel - Università, 
Guisan Plaz - Exhibition, Swiss Re - 
Shopping, Roche P@eak - Business 
House, Basel - Business House, 
Forlibuckstrasse - Business Huse, 
Limmatspital - Business House, 
Hardturmpark - Business House, 
Royal Doner - Hospital - Svizzera

Braskem
Alagoas - Brasile

Bunge
Pernambuco e Santa Catarina - 
Brasile

BUSPOWER
ASR Garment - Textile;
KSB Spinning Mills - Textile - 
Bangladesh
ST Micro CED - Data center;
Pegasus At Changi Ced - Data
Center - Singapore

Cant. Ati Tozzi Sud/ICC
c/o CTE Enelpower
Tor. Valdaliga -
Civitavecchia (RM) - Italia

Casagrande Elettrocostruzioni
Impianto Cornegliano Laudense - 
Chimico - Italia

Ceu Srl 
c/o Centrale Enipower
Pavia - Italia

Codelco
Copper mine - Cile

Codemig - Expominas
Belo Horizonte - Brasile

Coelna Imp. 
c/o Cant. Enipower
Sannazzaro De’ Burgondi (PV) 
- Italia

Cons. Italcem 
c/o Cant. Con. Power
Torviscosa (UD) - Italia

C.P.C. Srl 
c/o Cantiere Edipower
Piacenza - Italia

C.P.C. Srl 
c/o Cantiere Enelpower
Ostiglia (MN) - Italia

C.P.C. Srl 
c/o Alston Cant. Enelpower
Montanaso Lombardo - Tavazzano 
(LO) - Italia

Elettro Impianti Borno 
c/o Cant. Enel Power
Montanaso Lombardo (LO) - Italia
Ponti Sul Mincio (MN) - Italia

Emerson
Emerson - Factory production, 
Francia

Enel Russia
Sredneuralskaya GRES

Fábrica da GM
Argentina

Fábrica da HYUNDAI
Anápolis - Brasile

Fiat
Pernambuco e Minas Gerais

Gazprom
South Stream, Russkaya and
Kazachya compressor stations

Gazprom Neft
Messoyakhskoye field

IGEN Engineering CO, LTD
Royal gams Pavillon - Shopping - 
Tailandia

Lamael
c/o Centrale Termoelettrica
Santa Barbara (AR) - Italia

Lamael c/o Centrale Enel
Termini Imerese (PA) - Italia

LARCE
Codelco (Copper mine), Mall Piedra 
Roja (Shopping Center) - Cile

Linde Engineering AG
KuibyhevAzot



Xxxxxxx xxxx

Bolshoi theatre, Russia

Treno Alta Veloctà, France

Swidnik airport, Poland

Moscow Metro

EXPO exibithion, Italy



Referenze

Lukoil
Lukoil-Permnefteorgsintez

Mater Olbia
Cabina di Trasformazione - 
Hospital - Italia

Metro SP
São Paulo - Brasile

Mosenergo
Reconstruction of thermal
power plants

Moscow Government
Luzhniki Stadium

Palacio do Planato
Brasilia - Brasile

Petrobas (Rnest/Comperj)
Pernambuco e Rio de Janeiro - 
Brasile

Petroquímica de Suape
Pernambuco - Brasile

PhosAgro
ANOF-3 group of buildings

Powertec Electric (S) PTE LTD
Jamuna - Textile, Bangladesh

Procuratoria Geral da 
Republica
Brasilia - Brasile

Scanelec AS
Hydro Power Station, 
Bergen Airport - Norvegia

Scanelec AS
Landskrona Kraft, Svezia

Shopping
Salvador - America centrale

Shopping Cidade Jardim
Sao Paulo - Brasile

Smeic Srl 
c/o Cant. Enelpower La Casella
Castel San Giovanni (PC) - Italia

Suzano Papel & Celulose
Maranhao e Bahia - Brasile

Techimp Impianti Srl c/o Enel 
Power
Ostiglia (MN) - Italia

Telelettra s.n.c. 
c/o Cant. Enelpower
Ostiglia (MN) - Italia

Telelettra c/o Conpower / 
Centrale Edison
Candela (FG) - Italia
Torviscosa (UD) - Italia

The Moscow Metro
Mitino electric engine house

Toshiba
HDVC MON ITA Kotor and
Cepagatti Conversion Station
(Chemical) - Ucraina e Italia

Total
Kharyaga field

Tozzi Sud Spa 
c/o CTE Enel Power Costruzione
Priolo Gargallo (SR) - Italia

Tozzi Sud 
c/o Termoelettrica Edipower
Piacenza - Italia

VEI Power Distribution
Guardamiglio (LODI) - Italia

ZPUE S.A.
Pol-Skone Lublin - Factory 
production, Biala
Fiera Bielsko Biala - Exibition,
TFP Babimost - Factory production,
Stadion Widzew - Sports facility; 
Mlyn Stradunnia - Food Factory,
Llot - Public Office, Porto office B - 
Public Office, 
Browar Szczecin - Food Industry
Pila Radioterapia - Hospital, 
Modlniczka - Factory production,
Kokotow 3 - Warehaus
Ujscie - Food Industry
EC Bialystok - Power Plant
De Heus Lomza - Food Industry
Bolsius - Factory production;
Electropoli; Factory production;
Polonia






