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La ATENA SINTEC s.r.l. è specializzata nella progettazione, ottimizzazione, realizzazione e manutenzione di sistemi impiantistici elettrici, meccanici,
idraulici e di automazione sia nel settore privato che in quello pubblico. In tutte le fasi del nostro lavoro miriamo al completo soddisfacimento del
cliente ed a instaurare con lo stesso un rapporto di fiducia reciproca, duraturo e per entrambi profittevole. Ci poniamo nei confronti della nostra
clientela come unico riferimento per problematiche e realizzazioni nel campo impiantistico fornendo servizi chiavi in mano. Collaboriamo con i
nostri clienti con l’intento di minimizzare i rischi di progettazione e costruzione, abbattere i costi e garantire risultati qualitativamente e
funzionalmente eccellenti.

ATENA SINTEC s.r.l. is specialized in project, optimization, realization and maintenance of electric, mechanic, hydraulics and automation systems both in private and
public sector. In every stage of our job, we aim to completely satisfy customers and to establish a long-term and profitable relationship based on mutual trust. We work
as sole reference to customers for problem-solving and realization of plants, providing all inclusive service. We cooperate with our customers to minimize risks of projecting
and building, reduce costs and ensure excellent results in terms of quality and functionality.

COMPANY
L’AZIENDA

CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI | CERTIFICATIONS
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Tendiamo al costante miglioramento dell’organizzazione aziendale
al fine di sviluppare tecnologie e fornire prodotti e servizi
all’avanguardia, capaci di intercettare in ogni momento le esigenze
di benessere della comunità, le richieste specifiche dei clienti,
garantendo sempre la massima dedizione e professionalità.
Operiamo riducendo al minimo i consumi energetici e
promuovendo processi circolari nel rispetto dell’ambiente, a favore
di uno sviluppo sostenibile

We tend to constant improving of company organization in order to develop
technology and provide advanced products and services, able to intercept at
any time community well-being necessity, customers’ requirements, always
granting best commitment and professionalism. We work reducing at
minimum energy consumption and promoting circular processes with respect
to environment, in favor of an eco-friendly development.a

VISION

Garantiamo costantemente alla nostra clientela la massima
professionalità, supportata da consistenti conoscenze tecniche e da
continue attività di formazione e ricerca e sviluppo; miriamo a
soddisfare un numero sempre crescente di esigenze tecniche ed
operative; conferiamo ai nostri prodotti e servizi qualità, tecnologia
ed affidabilità ineguagliabili; assicuriamo ai nostri clienti un’assistenza
capillare e completa, dalla progettazione alla fornitura dei servizi e
dei prodotti seguendone tutto il ciclo di vita.

We constantly ensure best professionalism, supported by solid technical skills
and continuous activities of training, research and development; we aim to
satisfy an increasing number of technical and operating requirements; we
award our products and services of quality, technology incomparable
reliability; we guarantee complete and minute assistance to our customers,
from projecting to supply of services and products, following the whole cycle.

MISSION
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OUR VALUES

I NOSTRI
VALORI

Apriamo la strada a nuovi mercati, promuovendo ricerca e sviluppo ed inno-
vazione tecnologica. Il fulcro delle nostre attività è il costante lavoro finalizza-
to alla fornitura di prodotti e servizi innovativi ed eccellenti, che ci diano van-
taggio competitivo sui mercati; siamo alla costante ricerca di nuovi ed effica-
ci processi al fine di tendere ad una innovazione creativa, sostenibile, che sod-
disfi al meglio le esigenze dei clienti favorendo il cambiamento positivo.

We open to new markets, promoting research, development and technological
innovation. Pivotal of our activity is constant work, aiming to supply innovative
and excellent products and services, getting competitive advantages on markets; we
constantly search for new and effective processes, in order to reach creative and
sustainable innovation, which best satisfies customers’ needs supporting positive
change.

ECCELLENZA
ED INNOVAZIONE
EXCELLENCE AND INNOVATION
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Costruiamo rapporti con i clienti, i dipendenti ed i partner commerciali fondati
sulla reciproca fiducia e rispetto. Scegliamo di rispondere sempre in prima
persona e di essere preparati e competenti per curare al meglio i progetti che
ci vengono affidati; verifichiamo costantemente di avere gli strumenti necessari
per realizzare i nostri lavori; riconosciamo i nostri valori aziendali come punti
saldi del nostro lavoro e non barattiamo la nostra identità con effimeri vantaggi
immediati ma puntiamo alla consistenza del risultato sul lungo periodo.

We build relationships with customers, employees and business partners based on
mutual trust and respect. We want to always reply in person and to be ready and
skilled to best care for the projects we manage; we constantly check if we possess
proper instruments to carry out our works; we recognize company values as strong
points in our job and we always defend our identity, not counting on ephemeral
immediate advantages, but tending to long-term consistent results.

La curiosità, l’intraprendenza, la tendenza a raggiungere nuovi obiettivi sempre
più stimolanti ed ambiziosi sono al centro del nostro lavoro. Contiamo
sull’impegno e la dedizione di ogni nostro dipendente nella convinzione che
è dalla passione di ciascuno che nascono le idee migliori.

Curiosity, initiative, inclination to reach new targets more and more exciting and
ambitious are pivotal of our job. We count on commitment and dedication of every
employee, convinced that the best ideas can arise from everyone’s passion. 

FIDUCIA,
AFFIDABILITÀ E
RESPONSABILITÀ
TRUST, RELIABILITY AND
COMMITMENTEXCELLENCE AND INNOVATION

PASSIONE
PASSION



Tutti i nostri lavori sono svolti con la massima attenzione e scrupolosità al fine
di prevenire incidenti, danni e di proteggere il nostro personale, i terzi e tutte
le figure coinvolte nella catena del valore.

All our works are performed with maximum attention and great care in order to
prevent accidents, damages and to protect our staff, third parties and all persons
involved in the value chain.

Crediamo che le problematiche ambientali e climatiche che gravano sul nostro
pianeta necessitino di un impegno collettivo per una gestione responsabile
delle risorse. Quotidianamente ci impegniamo ad adottare pratiche sostenibili
dal punto di vista energetico ed ambientale; ci adoperiamo per un utilizzo
efficiente di risorse naturali favorendo l’utilizzo di risorse rinnovabili. 

We believe that environmental and climatic problems of the earth need common
effort for resources responsible use. Every day we work hard to include energetic
and environmental sustainability in our activity; we commit to effectively exploit
natural sources improving use of renewable energy.

SICUREZZA
SAFETY

EFFICIENZA
E SOSTENIBILITÀ
EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY

6



Amministrazione
Administration

Com
m
erciale

Sales

Sicurezza
Safety

Magazzino
Warehouse

Pe
rs
on

al
e

St
aff

Q
ua

lit
à

Q
ua
lit
y

COMPANY STRUCTURE

STRUTTURA AZIENDALE
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Controllo di gestione
Business Management

GESTIONE E
MANUTENZIONE

Operation
& Maintenance

INGEGNERIA
Engineering

ENERGIA
Energy

IMPIANTI
MEP

MECCATRONICA
Mechatronic

DIREZIONE



COMPANY DIVISION

DIVISIONI
AZIENDALI

Servizi integrati di Ingegneria tra i più qualificati presenti
sul mercato soprattutto nel settore energetico ed im-
piantistico: studi di fattibilità, progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori,  coordinamento della sicu-
rezza e collaudo, contabilità lavori e gestione e manu-
tenzione delle opere. 

Integrated engineering service among the most qualified on market , especially in
the field of energy and plants design: feasibility studies, final and executive
projecting, job direction, safety and test, jobs accounting, operation and
maintenance. 

INGEGNERIA
ENGINEERING
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Siamo una realtà che nell’esteso e variegato panorama
dell’impiantistica elettrica, meccanica ed idraulica, si
differenzia per metodo, conoscenze ed idee. Il nostro
Know How in ambito impiantistico nasce da solide e
comprovate esperienze sia operative che professionali. 

Among the wide market of electrical, mechanical and plumbing works, our
company differs for methodology, know-how and ideas. Our Know-How comes
from solid and proved experiences both operative and professional. 

Progettiamo, forniamo ed installiamo software, apparati e
sistemi per l’Automazione, il Controllo ed il Telecontrollo ed
il monitoraggio di impianti e processi industriali.

We project, supply and install software, devices and systems for Automation and
Control and monitoring of industrial plants and processes.

IMPIANTI
MEP

MECCATRONICA
MECHATRONIC
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Forniamo servizi altamente qualificati per garantire l’ope-
ratività, la funzionalità, l’efficienza e la conformità alla le-
gislazione e normativa vigente di una vasta gamma di
sistemi impiantistici mediante attività di manutenzione
predittiva, correttiva, ordinaria e straordinaria.

We provide high-quality services in order to ensure operativity, functionality,
efficiency and conformity to rules and regulations of a wide range of plant systems
through activities of predictive, corrective, ordinary and extraordinary maintenance.

Come ESCo ci occupiamo di analisi energetiche, inge-
gnerizzazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili,
realizzazione di interventi per la riqualificazione e l’effi-
cientamento energetico, forniamo ai nostri clienti solu-
zioni chiavi in mano.

As ESCo certified, we perform energy analysis, engineering for efficient and
sustainable energetic systems, redevelopment and energetic efficiency, supply of all
inclusive solutions.

GESTIONE E
MANUTENZIONE
OPERATION & MAINTENANCE

ENERGIA
ENERGY
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Analisi esigenze
Demand Analysis
Raccolta dati
Data Collect

Report degli scenari
Report Of Scenery

Proposte tecniche di intevento
Analisi costi/benefici

Technical Proposals Of Intervention
With Cost/Benefits Analysis

Realizzazione progettazione
Engineering Realization

Direzione lavori
Realizzazione e gestione intervento

Job Direction
Intervention Realization And

Management

01
S T E P

02
S T E P

03
S T E P

04
S T E P

05 06
S T E PS T E P

Diagnosi
Diagnostics

Analisi multidisciplinare degli aspetti
ingegneristici e operativi
Multidisciplinary analysis

of operative and engineering aspect

Sviluppo soluzione
Solution Development

Dal punto di vista tecnologico, economico,
normativo e sostenibilità ambientale

In terms of technology, economy, regulations,
environmental and energetic sustainability

Garanzia risultati
Ensuring Results

Verifica e rendicontazione risultati finali
Check And Balance Of Final Result

HOW WE WORK
COME LAVORIAMO
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INGEGNERI
ENGINEERS

ORGANICO
MEDIO

AZIENDALE
30 UNITÀ
AVERAGE

COMPANY STAFF:
30 UNITS 

NUMBERS
I NOSTRI NUMERI

IMPIEGATI
AMMINISTRATIVI
ADMINISTRATIVE
EMPLOYEES

IMPIEGATI
TECNICI
TECHNICIANS

OPERATORI TECNICI
QUALIFICATI
QUALIFIED TECHNICAL
OPERATORS

OPERATORI TECNICI
TECHNICAL OPERATORS

10000 MQ
SUPERFICIE AZIENDALE

COMPANY LOCATION 

4

4

6

6

10

2200 MQ
SUPERFICIE COPERTA

COVERED AREA

UFFICI
OFFICES

MAGAZZINO
WAREHOUSE

PRODUZIONE
PRODUCTION

250 
MQ

750 
MQ

1200 
MQ

ORGANICO
AVERAGE

SEDE
LOCATION
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Van, furgoni, cassonati
Piattaforme aeree autocarrate 
Piattaforme aeree semoventi
Gru da 40 q.li su autocarro 130 q.li

Cars, vans and small trucks
Truck airy platforms 
Self-propelled airy platforms
40 q.l crane on 130 q.l truck

DPI
SAFETY DEVICES

PARCO AUTOMEZZI
VEHICLES

STRUMENTAZIONE
MEASUREMENT 
INSTRUMENTS

I
CATEGORIA
CATEGORY

TERMICHE
CATEGORY MECCANICHE

CATEGORY

ELETTRICHE
CATEGORY

Strumentazione di misura certificata per controllo, verifica e
monitoraggio in campo impiantistico ed energetico.
Measurement instruments certified for control, test and monitoring in plants and
energetic field.

DPI di prima categoria: semplici destinati a salvaguardare la persona
da rischi di danni fisici di lieve entità 
DPI di seconda categoria: destinati alla protezione dell’udito, alla
protezione degli occhi, del capo, alla totale o parziale protezione del
viso, dei piedi e delle gambe, della mano e del braccio.
DPI di terza categoria: destinati a proteggere contro pericoli mortali o
che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute,
di cui l’utilizzatore non può scoprirne in tempo gli effetti immediati.
In Atena Sintec srl i DPI delle categorie II e III vengono regolarmente
sottoposti alla valutazione di conformità da parte di un organismo
accreditato. 

I category DPI: simple, intended to protect user against the risk of less entity phys-
ical accidents.
II category DPI: intended to protect user’s hearing, eyes, head, total or partial face,
feet, legs, hand and arm.
III category DPI: intended to protect user against fatal accidents or risks which may
seriously harm user’s health and don’t have immediate visible effects.
In Atena Sintec srl  DPI of II and III categories are regularly tested by ac-
credited organization. 

III
CATEGORIA
CATEGORY

II
CATEGORIA
CATEGORY
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PARTNERS
PARTNER
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REFERENCE TARGET
IL NOSTRO TARGET
Abbiamo a cuore la completa soddisfazione dei nostri clienti. Mettiamo a frutto tutta la nostra esperienza e professionalità per offrire soluzioni
su misura e chiavi in mano.
We aim our customers complete satisfaction. We invest our experience and professionalism to offer customized and turnkey solution.

La Atena Sintec s.r.l. annovera oltre 130 clienti nei settori di riferimento, tra cui:
Atena Sintec s.r.l. counts more than 130 customers in reference branches, such as:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PUBLIC ADMINISTRATION

IMPRESE
COMPANY

Comune di Agnone (IS)
Comune di Frosolone (IS)
Comune di Macchia d’Isernia (IS)
Comune di Pietracupa (CB)
Comune di San Martino in Pensilis (CB)
Comune di San Pietro Infine (CE)
Comune di San Polo Matese (CB)
Comune di Spinete (CB)

Acmei Sud S.p.A. – Modugno (BA)
Acquaviva s.r.l. – Travagliato (BS)
Agenzia S.F.I.D.E. scarl – Isernia
Azienda Ospedaliera Universitaria – Foggia
Consorzio Sviluppo Industriale – Isernia
Di Majo Norante Az. Agricola – Campomarino (CB)
Fater S.p.A. – Pescara
Gruppo La Panoramica snc – San Giovanni Teatino (CH)
IRCE S.p.A – Imola (BO)

Molise Acque Azienda Speciale Regionale – Campobasso
Navalimpianti S.p.A. – Ceranesi (GE)
Novello s.r.l. – Pianiga (VE) 
PB Tankers S.p.A. – Roma
Rivoira S.p.A. – Milano
Centrale del Latte del Molise s.r.l. – Vinchiaturo (CB)
Università degli Studi del Molise – Campobasso
WEB Windenergie AG - Austria

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

INDUSTRIALE
INDUSTRY

TERZIARIO
TERTIARY

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PUBLIC ADMINISTRATION



Atena Sintec s.r.l.
Zona Industriale Fresilia - Frosolone (IS)

Tel. +39 0874 1951310
E-mail info@atenasintec.it

Pec atenasintec@pec.it

www.atenasintec.it

Atena Sintec srl

QUALITÀ
TECNOLOGIA
ED AFFIDABILITÀ

“
”


