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IL GRUPPO CONTEC

Il Gruppo Contec è composto da cinque divisioni, tutte interconnesse e permeate dal medesimo know-how: competenze e profili distinti ma integrati 
nell’evoluzione e realizzazione di ogni servizio.
Fin dalla nascita di Contec Ingegneria nel 1962, il Gruppo Contec si è evoluto e specializzato in diversi ambiti professionali per garantire un servizio completo 
nella progettazione, nelle costruzioni e nei processi produttivi e aziendali dando vita a Contec AQS, Contec Industry, ECon Energy e Pronext.

www.contecingegneria.it - www.contecaqs.it - www.contecindustry.it - www.econenergy.it - www.pronext.it

CERTIFICAZIONI E MEMBERSHIP

Le attività delle società Contec si svolgono coordinate con 
Sistemi di Gestione della Qualità certificati secondo UNI EN 

ISO 9001 da BSI - British Standards Institution. Gli standard 
prescritti sono applicati a tutti i processi aziendali sia per 
migliorare la qualità dei servizi aziendali interni che per 
aumentare la soddisfazione del cliente che si rivolge a noi.

L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI studia, elabora, approva e 
pubblica le norme tecniche volontarie nei settori industriali, commerciali e 
del terziario. Costituitasi come associazione privata senza scopo di lucro, 
UNI è riconosciuta dall’Unione Europea e rappresenta l’Italia presso le 
organizzazioni di formazione europea (CEN) e mondiale (ISO). Contec 
Ingegneria vi aderisce come socio per perseguire il suo impegno per la 
qualità e la conformità dei propri servizi.

L’attenzione di Contec Ingegneria è rivolta anche al delicato tema della 
sostenibilità. Per questo è membro di Green Building Council Italia, 
l’associazione no profit nata negli Stati Uniti con l’obiettivo di diffondere la 
cultura dell’edilizia sostenibile mediante la diffusione del Protocollo LEED. 
Le azioni sono mirate a fornire parametri di riferimento agli operatori di 
settore e sensibilizzare le istituzioni sull’impatto dei progetti e delle 
costruzioni rispetto la qualità di vita dei cittadini.

Il marchio GFS Green facility Specialist certifica competenze strategiche e 
di gestione di sistemi complessi e multidimensionali all’interno di contesti 
professionali orientati alla sostenibilità ambientale. GFS agisce in ottica di 
gestione sostenibile delle facility in termini di persone, tecnologie, attività 
e procedure. Il marchio è promosso congiuntamente da IFMA | 

International Facility Management Association (organismo internazionale 
degli operatori nel settore del Facility Management) e GBC | Green Building 

Council (ideatore della certificazione internazionale LEED per la 
sostenibilità degli edifici).

BIS-LAB - Building Innovation & Skills-Lab è un’emanazione 
dell’unità di Ingegneria del Gruppo che si propone di sviluppare 
metodi e pratiche applicative nel campo dei processi costruttivi 
di tecnologie informatiche, con particolare focus operativo sul 
BIM. Contec Ingegneria è da sempre impegnata nell’innovazione 
progettuale e attraverso BIS-LAB intende approfondire e 
individuare le possibili direzioni di nuovi approcci metodologici 
per stimolare l’aggiornamento di ogni fase del building: dal 
progetto e la costruzione, fino alla survey e gestione.

Fondata nel 1965, OICE è l’associazione che in Italia rappresenta 
le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e 
consulenza tecnico-economica. Contec Ingegneria ne è socia, 
insieme alle più grandi e alle più qualificate piccole e medie 
aziende di settore.

Nata nel 2013, ClickM3 (Click Metro Cubo) è una piattaforma web dedicata 
ai professionisti dell’edilizia e dell’interior design che mira a creare 
concrete opportunità di contatto tra i produttori e i progettisti. 

Il Gruppo Contec è partner tecnico-scientifico del progetto, implementato 
secondo un orientamento BIM costantemente rivolto all’innovazione e alla 
ricerca.

Contec Ingegneria è associata a IFMA Italia è il capitolo italiano 
dell’International Facility Management Association, associazione fondata 
nel 1980 negli Stati Uniti allo scopo di promuovere e sviluppare il Facility 

Management, disciplina definita come la strategia di gestione degli 
immobili strumentali dell’azienda e dei servizi alla base del business, divisi 
in servizi all’edificio, allo spazio e alle persone. Scopo dell’Associazione è 
promuovere la disciplina in Italia e contribuire a creare Professionisti in 
grado di far progredire il settore; persegue questo obiettivo attraverso 
studi dettagliati del mercato, nonché attività di comunicazione e 
formazione.

Contec Ingegneria, associata OICE, è membro di FIDIC 

International Federation of Consulting Engineers. I membri di 
FIDIC sono le associazioni nazionali delle organizzazioni di 
ingegneria ed i loro membri. Fondata nel 1913, FIDIC ha il 
compito di promuovere e attuare obiettivi strategici 
dell’ingegneria per conto dei suoi membri associazioni e per 
diffondere le informazioni e le risorse di interesse per i suoi 
membri. Oggi FIDIC è presente in 97 paesi nel mondo.

Contec AQS partecipa nel 2011 a ACP - Associate Consultant 

Programme di BSI nel quale confluiscono le primarie società di 
consulenza che dimostrano di disporre competenze ed 
esperienze significative nello sviluppo dei sistemi di gestione.

Contec Ingegneria è associata a Confidustria Verona, 
l’organizzazione nazionale rappresentativa delle imprese 
manifatturiere e di servizi operative nella provincia di Verona. 
L’adesione è su base volontaria e riunisce le aziende che si 
riconoscono nel mercato e nei principi della concorrenza.



VERONA
Via Albere, 25
37138 - VERONA
contec@contec-srl.it
tel. +39 045 8167711

TRENTO
Via Del Brennero, 316
38121 - Trento
Top Center - Torre A Sud
info@contecaqs.it
tel. +39 0461 420246

MILANO
Via Di Vittorio 1, Rho

20017 - MILANO
info@contecaqs.it

PADOVA
Via Prima Strada, 35
35129 – Padova

info@contecaqs.it
tel. +39 049 8700753

PARMA
Strada Cavallotti, 16
43121 - Parma
enricomaria.ferrari@contec-srl.it

tel. +39 052 1573257

www.gruppocontec.it
www.contecingegneria.it
www.contecaqs.it
www.contecindustry.it
www.econenergy.it
www.pronext.it
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www.contecingegneria.it

PROGETTI

ZAMBON S.P.A.
Z BUILDING (Vicenza)

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA
Nuovi uffici amministrativi a Verona

Sammontana S.p.A.
Stabilimento di Colognola Ai Colli (VR)

AZIENDA OSPEDALIERA DI 
VERONA
Ospedale Policlinico Gianbattista 
Rossi Borgo Roma - Ospedale Civile 
Borgo Trento (VR) - Ampliamento

W.L. GORE & ASSOCIATI 
Verona - Nuovi uffici e show-room

COMUNE DI ROVERETO (TN)
Polo Museale e Culturale MART

VIADOTTO SUL TORRENTE ASTICO
località Schiri (VI)

GLAXO SMITH & KLINE 
Nuovo edificio sviluppo chimico, uffici di 
presidenza, nuovo asilo aziendale, (VR)

MARCO POLO S.r.l.
Nuovo stadio a Tessera (VE)

ISPEI E COMUNE DI VERONA
Sistema costruttivo industrializzato 
per edilizia residenziale a Verona 

AIA S.p.A.
Stabilimento di Nogarole Rocca (VR)

ENISERVIZI SPA
Centro Direzionale E&P a Milano



SAPERI COSTRUTTIVI

STRUMENTI E METODI

Contec Ingegneria opera da oltre cinquant’anni nel 
settore della Progettazione e si occupa di ogni aspetto 
del Costruire: urbanistica, architettura, restauro, 
edilizia civile e industriale, infrastrutture e impianti.
Contec Ingegneria lavora in ambiti diversi con 
competenze e risorse trasversali: la fiducia dei 
clienti è l’obiettivo del nostro fare perché incontrare 
le loro esigenze è un linguaggio che interpretiamo e 
traduciamo nel migliore dei progetti.
Lo scambio con la committenza e un fluido lavoro 
di équipe - fatto di confronto, ricerca, formazione 
continua e rispetto delle scadenze - garantiscono 
la soddisfazione dei clienti e il loro riproporci nuove 
sfide.

Costruiamo il futuro dal 1962 e 
continueremo a farlo.

Progettazione integrata e gestione del processo edilizio BIM oriented

Qualificazione e verifica del progetto edilizio
Project management
Pianificazione controllo tempi
Cost control
Analisi del valore
Qualificazione e verifica idoneità delle imprese
Cantierizzazione e progettazione operativa
Facility and building management

ingegneria

civile

urbanistica

architettura

ingegneria

strutturale

ingegneria

impiantistica



www.contecaqs.it

Salute e sicurezza in cantiere

Sistema Mo.S.E. di Venezia Serenissima Ristorazione

Tenaris S.A. Linea Ferroviaria alta velocità Milano – Genova

BRT - Corriere Espresso Piastra EXPO2015 - Milano

Ambiente Salute e sicurezza in azienda

Sostenibilità

L’esperienza pluriennale, maturata nella gestione 
di cantieri complessi di diversa natura (residenziale, 
industriale, impiantistica, infrastrutturale), 
garantisce a Contec AQS una gestione competente 
della sicurezza in cantiere, nel rispetto della 
normativa vigente e volta alla tutela della salute 
delle persone ed al rispetto dei tempi di 
realizzazione di un’opera.

Offriamo servizi di consulenza in materia di legislazione 
ambientale, di ambiente esterno e monitoraggi ambientali, 
di ambiente interno e valutazione dei rischi ambientali.

Supportiamo i datori di lavoro di decine di aziende 
fungendo da consulente del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale o assumendo 
direttamente l’incarico di RSPP esterno per aziende dei 
settori manifatturiero, facilities, pubblica 
amministrazione, logistica, commercio, ristorazione 
commerciale e collettiva ed altri ancora.

Trovare l’equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze 
presenti senza compromettere la possibilità delle future 
generazioni di sopperire alle proprie è obiettivo primario 
dell’era post-industriale in cui operiamo.



AMBIENTE, QUALITA’ E SICUREZZA

Salute e sicurezza eventi

Sistemi di gestione

Formazione

È la divisione del gruppo specializzata in 
Ambiente, Qualità e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nei cantieri e negli eventi. La 
dinamica interdisciplinarità è il vero tratto 
distintivo di Contec AQS che offre servizi di 
ampio raggio per la gestione del business, 
anche rispetto ai costanti aggiornamenti 
normativi.

SETTORI

> Costruzioni Edili
> Eventi e Intrattenimento
> Facility Management
> Industria
> Infrastrutture
> Logistica e Trasporti
> No Profit
> Pubb. Amministrazione
> Retail & GDO
> Servizi

Esposizioni, convegni, meeting, sfilate, concerti … che duri 
qualche ora o che coinvolga decine o migliaia di persone, 
un evento richiede una mirata e puntuale gestione della 
sicurezza.

Progettiamo e realizziamo sistemi di gestione (SG) a 
supporto del governo dei processi ambientali e dell’energia, 
della sicurezza aziendale e stradale, della qualità e della 
sostenibilità degli eventi.

Contec AQS è accreditata come Centro di Formazione 
AIFOS, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori 
della Sicurezza sul lavoro riconosciuta anche dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e Confcommercio-
Imprese per l’Italia.
Il Consiglio Direttivo di AIFOS ha infatti dato esito positivo 
alla nostra richiesta di convenzione, diventando a tutti 
gli effetti società abilitata allo svolgimento ed erogazione 
di corsi di formazione nel settore della sicurezza sul 
lavoro in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
e normativa correlata.



L’esperienza acquisita da CONTEC INDUSTRY nel campo dell’ingegneria impiantistica 
e meccanica parte dall’esperienza iniziale nel realizzare impianti, macchine 
automatizzate ed attrezzature speciali dedicate alla produzione manifatturiera.

L’efficienza ed il risparmio energetico sono divenuti oggi uno dei perni su cui ogni 
azienda incentra i propri sforzi al fine di abbassare i costi e migliorare il margine. 
CONTEC INDUSTRY ha dedicato notevoli risorse al settore Energy arricchendo il 
proprio know-how sulla base dei principi di eco-sostenibilità. 

Interessata alle tematiche in campo ambientale e grazie alle competenze specifiche 
maturate dai suoi professionisti negli altri settori, CONTEC INDUSTRY è in grado di 
ingegnerizzare e produrre impianti per il trattamento delle acque reflue, dei rifiuti e 
delle immissioni in atmosfera oggi sempre più necessari e richiesti. 

CONTEC INDUSTRY svolge la propria attività anche nei settori chimico e petrolchimico 
potendo contare su un Know-how e su un’esperienza consolidati e sperimentati 
riguardanti svariate tipologie di impianti:

SETTORI
Produzione

Energia

Progetti

Ambiente

Chimico, oil & gas

www.contecindustry.it

Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Air Liquide Italia Produzione

Dana Italia SpA (Dana Holding Corporation) Acciaierie Valbruna



Divisione EPC – Engineering Procurement & Construction del Gruppo. 
Le aziende impegnate ad eccellere nella qualità dei prodotti e dei 
processi industriali trovano in Contec Industry il partner ideale per 
acquisire i vantaggi tecnologici dell’ingegneria meccanica, 
impiantistica industriale e ambientale.
Fattibilità tecnico-economica, ingegneria di base – esecutiva – di 
dettaglio, avviamento operativo, supervisione e direzione lavori, 
fornitura sono – oltre a brevetti e lavorazioni company specific – i 
servizi dedicati a soggetti pubblici e privati. 
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EXPERIENCE AND INNOVATION FOR 

TECHNOLOGY SOLUTIONS

P r o g e t t i a m o  l e  t u e  i d e e

consulenza  

tecnica

servizi di

ingegneria

Ricerca 

innovazione e 

sviluppo

Marcatura CE

Construction

management

Epc contract

SERVIZI

know-how

Valori 

Ampia 
offerta

Chiavi in
mano

Collaborare con CONTEC INDUSTRY significa poter 
disporre di servizi ingegneristici altamente qualificati. 
Rispettando i propri requisiti qualitativi, CONTEC 
INDUSTRY realizza progetti in grado di interpretare e 
soddisfare le esigenze del cliente assicurando expertise e 
know-how di standard elevati, nel rispetto dei tempi di 
consegna e del lavoro di équipe.

Estrema attenzione alle esigenze del cliente - Soluzioni 
tecniche personalizzate e tecnologicamente innovative - 
Elevati standard qualitativi dei prodotti e dei processi - 
Tutela di salute e sicurezza - Rispetto delle tempistiche e 
lavoro d’équipe - Alta specializzazione e continua 
formazione del proprio team per garantire una risposta 
veloce e professionale ad ogni esigenza.

Studi di fattibilitá; ingegneria di base, esecutiva e di dettaglio; 
documentazione tecnica e manualistica;
project management; iter autorizzativi; supervisione e controllo; 
direzione lavori; assistenza all’avviamento; approvvigionamento; 
ispezioni, prove funzionali e collaudi; Certificazione di componenti, 
macchine ed impianti.

CONTEC INDUSTRY realizza sistemi completi formula “chiavi in 
mano”, assistendo i propri clienti in tutte le fasi della progettazione 
e della sua realizzazione garantendo oltre che a servizi di 
ingegneria anche servizi di approvvigionamento, direzione lavori, 
assistenza all’avviamento e il collaudo finale dell’impianto, 
componente o prodotto.
Tutto questo permette al cliente di avere un unico interlocutore, 
sfruttandone tutti i vantaggi che ne derivano .



ECON Energy nasce per iniziativa di due grandi società di 

ingegneria di Verona: Contec Ingegneria S.r.l. e Studio Protecno 

S.r.l., operanti rispettivamente nei campi dell’edilizia e degli 

impianti termici ed elettrici.

Dopo aver maturato una pluriennale esperienza, credibilità e 

prestigio nel settore dei servizi di ingegneria, offrendo assistenza 

qualificata in ogni fase della gestione dei progetti fino alla 

completa realizzazione, Contec Ingegneria da un lato, Studio 

Protecno dall’altro, convergono nel maturare la consapevolezza 

che i servizi di ingegneria non esauriscono il proprio compito con 

la consegna dell’opera: devono dimostrarsi capaci di assistere il 

cliente nel corso dell’intera vita utile della stessa.

Si convincono in particolare, anche su sollecitazione dei loro 

stessi clienti storici, dell’importanza acquisita e accresciuta nel 

tempo degli aspetti energetici e delle loro implicazioni: 

certamente determinanti agli effetti del rapporto fra qualità del 

servizio reso dal sistema edificio-impianto e relativi costi di 

esercizio, necessitano di essere analizzati con competenza e 

professionalità tanto nei nuovi progetti quanto nella gestione di 

opere e impianti esistenti. A tal fine fondano una nuova società, 

ECON energy S.r.l., che va ad affiancarsi a Contec AQS e Contec 

Industry, completando la gamma dei servizi di ingegneria offerti 

dal gruppo.

ECON energy Srl offre oggi servizi e consulenza qualificata in 

campo energetico, ove opportuno coordinati e integrati con le 

competenze progettuali, normative, gestionali, di un gruppo di 

società in grado di offrire l’intera gamma dei servizi di 

ingegneria in modo pienamente sinergico.

SERVIZI

SETTORI

RISPARMIO ENERGETICO

EFFICIENZA ENERGETICA

ENERGIE RINNOVABILI

PROGETTAZIONE

COMMISSIONING

COMMERCIO

(supermercati, centri commerciali, centri logistici, ...)
INDUSTRIA

(industria di processo, alimentare, manifatturiera ad alta 
intensità energetica, …)
TERZIARIO

(uffici, centri direzionali, banche, …)
SCUOLA E UNIVERSITA’

(scuole di ogni ordine e grado, università e relative 
pertinenze,…)
SANITA’

(ospedali, cliniche, centri diagnostici, centri medici sportivi 
e di riabilitazione funzionale, ...)
RICREATIVO

(centri sportivi, palestre, cinema, teatri, ...)
TURISTICO

(alberghi, residence, centri wellness, …)
RESIDENZIALE

(condomini,...)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(edifici pubblici, illuminazione pubblica, ...)

www.econenergy.it



E’ la società di Business Development del Gruppo Contec. 
Crea e gestisce operazioni di sviluppo, soprattutto nel settore immobiliare e della 
riqualificazione del patrimonio esistente, in proprio o in partnership con terzi.
Svolge inoltre attività di consulenza tecnica, legale, amministrativa e strategica per la 
gestione di operazioni di investimento con focus specifici sulla gestione di gare e 
concorsi privati e pubblici.
Pronext ha dato poi vita a BIS-LAB® Building Innovation & Skills-Lab® che sviluppa, 
partecipa e sostiene iniziative legate alla ricerca e all’innovazione su prodotti e servizi.
Al servizio di soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, Pronext mette a 
disposizione le proprie competenze e strumenti per interpretare valori progettuali 
inespressi.

Villa Barbarigo a Valsanzibio (Padova)
Sviluppo e gestione operazioni di riqualificazione

Ex Caserme storiche a Peschiera del Garda (Verona)
Sviluppo e gestione operazioni di riqualificazione

Domus Mercatorum Verona 
Sviluppo e gestione operazioni di riqualificazione

Business development 
principalmente rivolto al 
recupero e riqualificazione 
del patrimonio 
architettonico esistente 
(industriale e storico-
artistico)

Real Estate Development

progettazione 
e assistenza 
nell’applicazione di 
strumenti finanziari 
per la valorizzazione e 
la creazione di progetti 
complessi

Consulenza a Enti Pubblici 
e privati per appalti, gare 
e concorsi

innovazione e nuovi 
business mediante nuovi 
servizi e settori economici

www.pronext.it



PRINCIPALI CLIENTI

Camera di Commer-

cio Verona
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