Spett.le
CLIENTE
___________________
Oggetto: presentazione società So.Ge.di.Co s.r.l.

La nostra azienda, si occupa di:
“…costruzione, installazione, allestimento, riparazione, manutenzione e conduzione di impianti termici,
idraulici, elettrici, elettronici, di sicurezza, di telecomunicazione e affini, di condizionamento, di protezione
antincendio nonché di opere e servizi connessi con la gestione, conduzione, installazione, di detti impianti.
(art. 1 – lett. A,B,C,D,E,F,G, - leg. 46/90) (dal 14/08/2001)
Riferimento al D.M. 37/2008 per tutte le attività di installazione.
“…costruzione, commercio, restauro e manutenzione di edifici civili, industriali, commerciali di
proprietà, esecuzione opere in muratura e cemento armato, demolizioni, scavi e rinterri nonché l’esercizio di
ogni altra attività complementare o affine alla salvaguardia di edifici di ogni genere ”.
Con questa dicitura siamo iscritti alla Camera di Commercio di Venezia ed è esattamente questo, quello
che facciamo.

In risposta a un mercato di riferimento vasto ed eterogeneo, So.Ge.di.Co. S.r.l. nasce nel 2001 da
un’idea di Corrado Secchi, che ha intuito con anticipo l’esigenza della clientela di confrontarsi con operatori
evoluti sul piano tecnico e gestionale, in grado di affrontare sfide sempre maggiori e sempre più complesse.
Oggi, più di allora, il valore aggiunto che proponiamo è la quantità di ingegno che siamo in grado di
infondere nel processo produttivo. Questo è il principio ispiratore a cui l’azienda fa riferimento e che porta
ad avere una qualità del prodotto finale di livello superiore.
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Occupandosi di energia in tutte le sue forme, la So.Ge.di.Co. S.r.l. ha sempre avuto una particolare
predisposizione ed interesse per la sua migliore gestione, trasformazione e conservazione. Ecco il motivo per
cui l’azienda è da sempre interessata alle tecnologie più moderne ed avanzate, meglio ancora se ispirate
dall’ecologia e soprattutto dall’impiego di fonti rinnovabili.
Con l’obiettivo di stabilizzare nel tempo i processi produttivi e perseguire il loro continuo
miglioramento, l’azienda ha consolidato un Sistema Qualità, garantito secondo le normative internazionali di
settore, in grado di tenere costantemente sotto controllo i fattori tecnici ed umani che influenzano la qualità
peculiari dei prodotti e dei servizi erogati.

Inoltre, per il raggiungimento della mission aziendale, un fattore decisivo è la salute e la sicurezza sul
lavoro, in quanto essa non è mai intesa come un aggravio ma come un’opportunità di arricchimento per
l’Azienda stessa. In quest’ottica, anche se le prescrizioni in materia di igiene del lavoro non impongono
specifiche procedure codificate, in So.Ge.di.Co. S.r.l. si applicano dei criteri operativi che favoriscono il
controllo e l’applicazione della sicurezza, da parte di personale opportunamente addestrato e continuamente
aggiornato, anche con il sostegno di qualificate organizzazioni esterne che forniscono consulenza in materia.

Sul piano operativo questi obbiettivi sono raggiunti con valori condivisi e comuni a tutti in azienda:
•

conoscenza delle proprie risorse;

•

addestramento e formazione continua di maestranze e tecnici

•

controllo dei processi produttivi con avanzate tecniche di management

•

simbiosi tra tecnologie d’avanguardia e preziosa, quanto sempre più rara, artigianalità

•

intesa tra Direzione e collaboratori nel perseguire la qualità d’intervento

So.Ge.di.Co. S.r.l., propone un approccio multidisciplinare per affrontare qualsiasi commessa, e questo è
possibile grazie al collaudato funzionamento di tutti i meccanismi, le competenze e i valori umani di cui
l’azienda è composta, dal vertice aziendale fino alle maestranze operative in cantiere, passando per i tecnici e il
personale amministrativo.

L’Azienda opera in Sistema Qualità, secondo le procedure di certificazione ISO 9001:2008 ITA CSQ,
ed è in possesso delle attestazioni EURO-SOA per le seguenti categorie :
OG1 III-BIS - OG3 II - OG11 III - OS3 I - OS28 II - OS30 I e certificato F-GAS - FLI
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Il lavoro viene svolto sulla base dell’informazione e del coordinamento con il committente, in modo che
le singole fasi del progetto non risultino parti a sé stanti, ma si integrino sempre in modo organico mediante un
lavoro di gruppo e di ricerca comune.
Dispone inoltre di montatori specializzati e moderna attrezzatura per l’installazione ed il montaggio
degli impianti e strumentazione.
Siamo in grado di offrire al cliente la più ampia collaborazione per la progettazione e l’esecuzione dei
seguenti impianti tecnologici:
-

Impianti di riscaldamento – condizionamento - ventilazione sia di edifici civili che industriali

-

Impianti di condizionamento - climatizzazione camere sterili e centri di ricerca

-

Impianti di produzione acqua fredda - calda, solare termico e fotovoltaico

-

Impianti elettrici di potenza e strumentali (HVAC)

-

Manutenzione, assistenza e gestione degli impianti

Il nostro organico è composto da:
n. 1 direttore generale; n. 4 impiegati tecnici; n. 1 responsabile acquisti; n. 3 impiegate amministrative;
n. 17 operai termoidraulici; n. 13 operai elettrici; n. 2 operai edili; n. 1 impiegato tecnico-commerciale.
Siamo dotati delle più aggiornate attrezzature tecniche e meccaniche per poter intervenire con la
massima professionalità ed efficienza in tutte le fasi lavorative dei lavori oltre ad avere mezzi di proprietà per i
lavori in quota.
Forniamo un servizio di assistenza 24/24 H con personale reperibile per poter far fronte alle criticità
anche durante le ore notturne e giorni festivi.
L’amministratore unico
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Il concetto d’impiantistica GREEN, l’entusiasmo e le
esperienze accumulate sin dai primi anni di lavoro
hanno fatto da volano allo sviluppo dell’azienda, in una
continua espansione di competenze tecniche,
professionali e commerciali. Migliorare il comfort dei
luoghi abitati e minimizzare l’impatto ambientale,
attraverso l’utilizzo più efficiente dell’energia. Le
conoscenze tecnologiche, la volontà di diffondere.

Oggi nuovi fattori e tecnologie si presentano sul mercato. Lo
sfruttamento d’inerzia delle masse, la conservazione del calore
mediante l’isolamento termico e la ventilazione naturale, sono principi
da sempre applicati per creare comfort e dove vivere bene oltre ad
ottimizzare i consumi delle case del futuro.
Le innovazioni tecnologiche del nostro settore sono spunti e stimoli
indispensabili per la realizzazione di Impianti all’avanguardia per un
miglior servizio ai nostri clienti.

La nostra azienda, con il nostro Personale, ufficio tecnico e
commerciale, oggi è in grado di elaborare e proporre soluzioni
tecniche all’avanguardia ed innovative con ricorso alle migliori
tecnologie esistenti. Le competenze accumulate negli anni, ci
mettono nella posizione di essere interlocutore ideale per chi
cerca una consulenza globale, in grado di garantire ogni fase del
lavoro. Un servizio che soddisfa il cliente in ogni sua richiesta.
tecnologica.
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SALA D’ARMI BIENNALE DI VENEZIA

NUOVA SCUOLA DI TRIVIGNANO (VE)

impianto di riscaldamento del tipo radiante a

Impianti elettrotecnici.

pavimento e condizionamento di un edificio ad uso
terziario.

REALIZZAZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO
Realizzazione di cisterne sia da interro che da

STRUTTURA POLIFUNZIONALE
PALASPORT “TALIERCIO”

esterno con gruppo di pressurizzazione separato o

Mestre -Ve-

monoblocco e pompe ad immersione.

Impianto di illuminazione.
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MUSEO CIVICO PINACOTECA DI
PALAZZO CHIERICATI
Riqualificazione funzionale dell’ala
novecentesca del Vicenza.

SALE OPERATORIE
Lavori di rifacimento dell’impianto di
climatizzazione, ortopedia e neurochirurgia del
gruppo operatorio dell’ospedale di Belluno.
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PALAZZO DEL CINEMA E DELLA SALA
DARSENA (LIDO DI VENEZIA)
Progetto di riqualificazione funzionale delle
opere impiantistiche.

CENTRO CULTURALE
P.le CANDIANI (MESTRE-VE)
Lavori di impiantistica tecnologica.
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PALAZZO DUCALE (VENEZIA)
Lavori di adeguamento impiantistica
elettrica ed antincendio. Adeguamento
VV.FF.

PALAZZO BALBI (VENEZIA)
Progettazione esecutiva ed esecuzione
lavori di rifacimento Centrale Termica.
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PISCINA COMUNALE DI SACCA
FISOLA (VENEZIA)
Interventi di manutenzione degli impianti.

Realizzazione parcheggio Capolinea tramvia
(area Marghera Village), lavori di
manutenzione alla viabilità carrabile nei punti
di crisi di Pellestrina, P.le Roma, Tronchetto.
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HOTEL PAPADOPOLI (VENEZIA)

COMPLESSO EX COLETTI (VENEZIA)

Realizzazione impianti tecnologici per il
riscaldamento – condizionamento - aeraulico
ed idricosanitario.

Progetto di recupero edilizio e cambio
destinazione d’uso per la realizzazione di
n° 71 alloggi ad uso residenziale e social housing.

VILLA RENDINA – MIRANO (VENEZIA)

INDUSTRIA ALIMENTARE
Realizzazione impianti tecnologici per il
riscaldamento – condizionamento - aeraulico.

Recupero funzionale con realizzazione
impianti tecnologici. Condizionamento VRV
– riscaldamento radiante pavimento –
elettrotecnici ed idricosanitario.
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VOLUME D’AFFARI
DEGLI ULTIMI CINQUE
ANNI:

• Anno 2010
€ 4.190.000,00
• Anno 2011
€ 3.100.000,00
• Anno 2012
€ 4.040.000,00
• Anno 2013
€ 3.714.000,00
• Anno 2014
€ 4.230.000,00
• Anno 2015
€ 6.700.000,00
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