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Abitat Sistemi Informativi Territoriali Srl è un’azienda di informatica in grado di fornire: realizzazione di 

software e sistemi specifici, realizzazione cartografia, informatizzazione di dati, rilievi, censimenti, 

assistenza, formazione.  Abitat  SIT è partner e rivenditore di Oracle® e Autodesk®. 

Abitat Sistemi Informativi Territoriali Srl 

Via Roma, 5 - 36026 Pojana Maggiore (VI) 
Tel. +39 0444 794127 
Fax.+39 0444 898220   
Via del Commercio, 43 - 45100 Rovigo 
Tel. +39 0425 471067 
Fax +39 0425 471574   
 

 

 

 

Bentley è fornitore mondiale di software, leader nella modellazione delle informazioni per infrastrutture 

intelligenti. In questo campo Bentley annovera numerosi clienti - reti di distribuzione di energia, acqua e gas, 

centrali elettriche, impianti idrici e fognari, costruzioni, utilities, etc.- rivolgendosi a tutti coloro che impiegano 

la modellazione 3D. 

Bentley Systems Italia Srl 

Strada 1, Palazzo Centro Congressi, Milanofiori 

20090 Assago MI - Italy 

Tel. +39 02 82276411 

Fax +39 02 57500270 

marketing.italia@bentley.com 

 

 

 
 

 

La Boldarino S.p.A nasce nel 1981, con la sua prima ed unica sede nell’hinterland bresciano da un’idea del 
Rag. Piermarco Boldarino, per dare supporto alle aziende locali nel settore civile e delle costruzioni. L’attuale 
Boldarino S.p.A è ora presente in Lombardia e nel Veneto occidentale con cinque punti vendita che 
consentono al cliente di trovare un’ampia gamma di prodotti e servizi di elevato livello nel campo dell’edilizia, 
dell’impiantistica civile ed industriale e nell’irrigazione. 
 
Boldarino Spa 
Via Luigi Abbiati 43, 
Brescia (BS)  
Tel.  +39 030 974581 
Fax. +39 030 9748480 
info@boldarino.com  

mailto:marketing.italia@bentley.com
mailto:info@boldarino.com
http://www.abitat.it
http://www.bentley.com
http://boldarino.com/
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Caprari, gruppo indipendente leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di pompe ed 

elettropompe centrifughe, offre soluzioni avanzate per la gestione del ciclo integrato dell’acqua e garanzia di 

alta qualità: Original Caprari Quality è affidabilità, sicurezza, efficienza, attenzione ai dettagli, salvaguardia 

ambientale, risparmio. 

Caprari SPA 

Via Emilia Ovest 900 

41123 Modena 

Tel.  +39 059897611 

Fax. +39 059 897897 

info@caprari.it 

                                 

 

 

Codevintec vende e noleggia sistemi ad alta tecnologia per le Scienze della Terra e del Mare. 

Studio del sottosuolo: georadar, sismografi, magnetometri, geoelettrica, logger da foro, inclinometri… 

Rilievi di fondali e coste: Multibeam, SideScan Sonar, SubBottom Profiler, ADP, Sonar3D, Camere 

Acustiche… 

Monitoraggio sismico: reti sismiche, gravimetri, inclinometri. 

 

Codevintec Italiana srl 

Via Labus 13 

20147 Milano 

Tel.  +39 0248302175 

Fax. +39 0248302169 

 

  

 

 

Coprem produce scatolari, tubi e pozzetti in calcestruzzo vibro compresso per condotte idriche e fognarie, 

vasche di laminazione, tunnel tecnologici e sotto passi ciclo pedonali, con un’offerta di prodotti e servizi 

caratterizzata da una forte innovazione per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente e l’impatto 

ambientale delle opere in costruzione, presentandosi ai suoi clienti come interlocutore unico per progettare, 

produrre, posare, saldare e certificare. 

COPREM S.r.l. 

Via Europa 24 

24040 Bottanuco BG 

Tel.  +39 035907171 

Fax. +39 035/906303 

mailto:info@caprari.it
http://www.caprari.com
http://www.codevintec.it
http://www.coprem.it
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ll gruppo tedesco, Diehl Metering,( www.diehl.com/metering) specializzato in contatori e sistemi di telelettura 

ad alto contenuto tecnologico, ha rafforzato il proprio marchio in Italia , a fine 2013, con la Diehl Metering Srl. 

La Diehl Metering con le proprie aziende quali Hydrometer e Sappel vanta un’esperienza di più di 150 anni 

nella produzione di misuratori d’acqua con contatori single-jet, multi-jet, Woltmann, volumetrici, ultrasonici, e 

sistemi di telelettura con i sistemi radio, M-Bus o power line (AMR). 

 
Diehl Metering Srl 
Via Pelizza da Volpedo, 20 

20092  Cinisello Balsamo  MI 
tel. +39 0266012417 
fax +39 0266012437 

 

 
EJ (già Norinco) è il leader mondiale nella progettazione, fabbricazione e distribuzione di soluzioni d'accesso 

(chiusini e caditoie e soluzioni modulari) per le reti idriche, di drenaggio, telecomunicazioni, reti ed impianti 

tecnologici interrati. EJ è presente in tutto il mondo con 50 sedi commerciali, 10 impianti di produzione e 

centri R&S. 

EJ Italia srl 
Via Marco Besso, 40  
00191 ROMA 
tel. + 39 06 3292671 
fax +39 06 3296607 
italia.commerciale@ejco.com 

 

 

 
 

Esri Italia è l’azienda di riferimento in Italia nelle soluzioni GIS per la Pubblica Amministrazione e per le 

Imprese. La società è parte integrante della Esri One Company, un sistema di oltre 80 aziende a livello 

internazionale che opera in network in circa 200 paesi e fa riferimento a  Esri Inc., leader mondiale nelle 

tecnologie software GIS.  

Esri Italia è Esri Official Distributor per il mercato italiano, dove opera in network con importanti Partner per 

rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato.  

I Clienti di riferimento sono prevalentemente nei settori Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Difesa 

e Intelligence, Telecom & Utilities, Aziende industriali e di servizi, Università e Enti di Ricerca. 

 

Esri Italia S.p.A. 

Via Tiburtina, 755 

00159 Roma 

Tel. +39 06 406961 

Fax. +39 06 40696.333 

info@esriitalia.it 

http://www.diehl.com/en/diehl-metering/products-solutions/water-metering/hydrometer.html
mailto:italia.commerciale@ejco.com
http://www.esriitalia.it/~admin57/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=200
http://www.esriitalia.it/~admin57/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=201
http://www.esriitalia.it/~admin57/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=202
http://www.diehl.com/metering
http://emea.ejco.com/
http://www.esriitalia.it
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GeoGraphics Srl mette a disposizione competenza riconosciute, per la creazione di soluzioni GIS nell’ambito 

delle multiutilities. Tecnologie flessibili ed innovative come Geocortex, basate su piattaforma Esri, in grado di 

adattarsi alle specifiche necessità degli utenti ed all’evoluzione dei contesti.  

GeoGraphics S.r.l. 

Via Marcello Tassini 4, 

44123 Ferrara  

Tel.  + 39 0532904611 

Fax. + 39 0532904666  

info@geographics.it  

supporto@geographics.it  

 
 

 

 

 
 

La Hans Brand distribuisce dal 1954 una completa gamma di apparecchi, strumenti e sistemi professionali 

per il controllo e la sicurezza nei settori gas-acqua-fognatura. Un partner affidabile per soluzioni concrete 

che coniuga l’avanguardia tecnologica alla tradizione maturata dall’esperienza, con oltre 100 apparecchi 

specifici per soddisfare tutte le esigenze operative. 

Hans Brand Srl 

P.le Segrino 1, 

20159 Milano 

Tel.  +39 026884113 

Fax. +39 026070683 

info@hansbrand.it 

 

 

 

 

 

 

Produzione di tubi centrifugati in PRFV per posa in trincea, in superficie, relining e microtunneling. DN da 

150 a 3600; pressioni fino a PN 32; rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/mq. Gamma completa di accessori e 

pezzi speciali. 

Hobas Tubi Srl 

Via E. Montale n. 4/5 

I-30030 Cazzago di Pianiga VE 

Tel. +39 0415952282 

Fax +39 0415951761 

mailto:info@geographics.it
mailto:supporto@geographics.it
mailto:info@hansbrand.it
http://www.geographics.it
http://www.hansbrand.it
http://www.hobas.com
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Dal 1991 ci occupiamo esclusivamente di servizi no-dig dalle ispezioni televisive in fognature, acqua, gas e 

pozzi al rinnovamento senza scavo di condotte con sistema trenchless (CIPP).  L'altissima specializzazione 

raggiunta, i brevetti internazionali depositati e le licenze acquisite nel corso degli anni ci permettono di 

presentarci in modo risolutivo su tutto il ciclo dell'acqua. 

IDROAMBIENTE S.r.l. 

Via Arrigo Boito 10 

20026 Novate Milanese MI 

Tel. +39 023504910 

Fax +39 0238303383 

 

 

 

 

 

I&S Informatica e Servizi srl di Trento è una Società di Ingegneria che da 25 anni sviluppa Applicazioni CAD 
e GIS per la Progettazione e Gestione delle Infrastrutture di Rete per Multiutilities dell’ Acqua, GAS, 
Elettricità e Fibra ottica. Le competenze di Dominio, in abbinamento a quelle Informatiche, sono da sempre 
l'elemento che caratterizza I&S e le sue applicazioni. 

I&S Informatica e Servizi S.r.l 
Via Solteri, 74 
38121 Trento TN 
Tel. +39 0461402122 
Fax.+39 0461402114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intergraph è leader mondiale nella fornitura di software specialistico nel settore ingegneristico e geospaziale 
per i mercati delle Utilities&Communications, della difesa e dell'intelligence, della Sicurezza, della pubblica 
amministrazione, della fotogrammetria e dei servizi pubblici. 

Intergraph Italia LLC 

Strada 7, Palazzo R1 

20089 Rozzano MI  

Tel.  +39 02575451 

Fax. +39 0257512470 

 

http://www.idroambiente.it
http://www.ies.it
http://www.intergraph.it
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Gestione chiavi, controllo accessi, gestione autoparchi, sigilli elettronici, vani porta oggetto digitali e 
casseforti per industria, terziario, utilità, ospedali, autoparchi, infrastrutture, enti locali.  

MARCO POLO S.n.c. di Sposi Alessandro & Tilli Stefano 
Viale Martiri della Libertà 99/101/103 
52010 Subbiano AR 
Tel.  +39 0575 421203 

Fax. +39 0575 422552  
info@gestionechiavi.net 
amministrazione@gestionechiavi.net 
 
 
 
 
 
 

 

One Team S.r.l ha un’esperienza ultra ventennale nel campo della consulenza e della fornitura completa di 

soluzioni informatiche per il CAD, il GIS e il Document Management e si propone come partner informatico 

globale per i propri clienti.One Team ha comprovate competenze tecniche e capacità di proporre le migliori 

soluzioni in ambito GIS ESRI. 

One Team srl  
Via Rondoni 1 
20146 Milano 
Tel.  +39 0247719331 
Fax. +39 0247719332 
 
 
 
 
 
 

 

Plasson Italia opera sul mercato Italiano da oltre 30 anni come leader nel settore dei raccordi e valvole in 

materie plastiche per condotte in pressione Acqua e Gas. I suoi prodotti trovano applicazione nei campi 

dell’acquedottistica, della distribuzione del gas, dell’idrotermosanitaria, dell’industria e dell’irrigazione per 

agricoltura. 

Plasson Italia S.r.l  

Via Fabbriche 22 
15069 Serravalle Scrivia AL  
Tel.  +39 0143 60991 
Fax. +39 0143 6099500  
info@plasson.it 

 

mailto:info@gestionechiavi.net
mailto:amministrazione@gestionechiavi.net
mailto:info@plasson.it
http://www.gestionechiavi.biz
http://www.oneteam.it
http://www.plasson.it
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Sensus collabora con Utlity, Comuni e industrie per migliorare la qualità della vita della comunità. Con la 

nostra tecnologia,i gestori possono ottimizzare le operazioni di lettura con sistemi di misura avanzati, di 

acquisizione dati e automazione. Contattaci su sensus.com e seguici su @SensusGlobal, Facebook, 

LinkedIn e Twitter. 

Sensus Italia Srl 

Via Valtellina 33 

20092 Cinisello Balsamo MI 

Tel.  +39 0261291861 

Fax. +39 02 66018364 

 

 

 

 

 

 

Servitecno distribuisce e supporta le tecnologie adatte alle architetture tipiche per reti di distribuzione: 

water&wastewater, gas, elettricità, trasport. Dal campo, alla supervisione, passando per la storicizzazione 

dati, per arrivare a strumenti per efficientamento delle architetture, l’analisi e la cyber security. 

Servitecno Srl 

Via Francesco Koristka 10 

20154 Milano 

Tel. +39 02486141 

Fax.+39 0248614441 

info@servitecno.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal territorio al cittadino: costruiamo soluzioni GIS per migliorare l’attrattività di Comuni, Regioni, Aziende. 

Siamo una delle maggiori realtà italiane nel settore dei Sistemi Informativi Territoriali, in cui operiamo da oltre 

25 anni. Con la nostra competenza aiutiamo le Amministrazioni Pubbliche, le Società in house e le 

Multiutilities a sfruttare l’informazione territoriale per migliorare la gestione del patrimonio edilizio, 

dell’ambiente, delle reti, delle strade. 

Sinergis 

Loc. Palazzine 120/f 

38100 Trento 

Tel. +39 0461 997214 

Fax. +39 0461 997330 

info@sinergis.it 

http://www.sensus.com/
https://www.facebook.com/SensusGlobal
https://www.linkedin.com/company/sensus
https://twitter.com/SensusGlobal
mailto:info@servitecno.it
http://www.sensus.com
http://www.servitecno.it
http://www.sinergis.it
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Società del Gres, presente sul mercato italiano dal 1887, è parte integrante di Steinzeug-Keramo GmbH, 

una società del gruppo Wienerberger AG con due sedi produttive in Germania (Frechen e Bad 

Schmiedeberg) e una in Belgio (Hasselt). E’ il maggior produttore europeo di tubazioni e pezzi speciali in 

gres ceramico per il trasporto di acque reflue. I tre stabilimenti, attivi 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana, 

producono tubi ed accessori in gres destinati ai mercati di tutto il mondo. 

Società del Gres S.p.A. 

Via Marconi 1 

24010 Sorisole BG 

Tel.  +39 035 19911054  

Fax. +39 035 199110 

 

 

 

 

TecnoMB è un'azienda nata con lo scopo di fornire servizi specifici di monitoraggio e di ricerca perdite 

d’acqua negli acquedotti, gas, riscaldamento, oltre che eseguire video ispezioni di tubazioni, verifiche su 

impermeabilizzazioni, deumidificazioni edili, per arrivare fino ai nostri giorni con le soluzione e 

consulenza/perizie per l’edilizia. 

TecnoMB S.r.l. 

Via Duca D’Aosta, 82 

39100 Bolzano  

Tel. +39 0471270665 

Fax +39 0471 405109 

Cell. +39 347 8890013 

maurizio.marini@tecnomb.com 

info@tecnomb.com 

 

 

 

Testo SpA è la filiale italiana della multinazionale tedesca Testo AG, uno dei maggiori produttori mondiali di 

strumenti portatili e fissi per la misura di temperatura, umidità, velocità e qualità dell'aria, gas di combustione, 

pressione, termografia, termoflussimetria, luce, suono, pH, qualità dell’aria ambiente. 

Testo S.p.A. 

Via Fratelli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese MI 

Tel.  +39 02 335191 

Fax. +39 02 33519200 

 

mailto:maurizio.marini@tecnomb.com
mailto:info@tecnomb.com
http://www.steinzeug-keramo.com/
http://www.tecnomb.com
http://www.testo.it
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La ditta Volta Macchine S.r.l. di Bolzano rappresenta le macchine da perforazione e da rinnovamento di 

tubature costruite dalla ditta germanica Tracto Technik. I prodotti si dividono in:Grundomat macchine da 

perforazione ad altissima resa con funzionamento ad aria che permette la posa di tubazioni fino a diametri di 

160 mm per lunghezza sino a 50 mt. Grundoram: macchine spingitubo pneumatiche realizzate per la posa di 

condutture in acciaio sino a diametri di 4000 mm. Grundodrill: Macchine da perforazione idrodinamiche con 

l‘apporto di un martello idraulico. Grundoburst: sempre un sistema di rinnovamento tubature sino a diametri 

del 800 mm ma con un sistema idrodinamico di avanzamento. 

Volta Macchine Srl 

Via Copernico 13A 

39100 Bolzano 

Tel. +39 0471 546100 

Fax +39 0471 546199 

info@volta-macchine.com 

 

 

 

 

WaterTech dispone di una completa gamma di sistemi di telegestione smart per i contatori d’acqua e di gas. 

Le apparecchiature sonoconformi alle varie Delibere dell’AEEGSI come la 155/08 e successive. 

In particolare, per l’acqua, è possibile lo sviluppo di reti multiservizio come da Delibera 393/13. 

 

WaterTechS.p.A 

Str. Antica Fornace, 2/4 

14053 Canelli AT 

Tel. +39 0141 822106-832151 

Fax.+39 0141 832191-832198 

info@wtmeters.it  

mailto:info@volta-macchine.com
mailto:info@wtmeters.it
http://www.volta-macchine.com
http://www.wtmeters.it

