40 anni di esperienza nella realizzazione di impianti
di automazione e fabbriche "chiavi in mano".

40 year of expertise in the construction of
automated systems and turnkey factories.

Le soluzioni non hanno limiti, scopri il nostro mondo.
Solutions have no limits, discover our world.
www.proteoeng.com
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CHI
WHO
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI POTENZA E AUTOMAZIONE
REALIZATION OF POWER AND AUTOMATION SYSTEMS

Proteo Engineering è specializzata da oltre 40 anni nella realizzazione di impianti automatici e di potenza “chiavi in mano”. Il know-how di Proteo Engineering si fonde con la
flessibilità di progettazione e una ricerca quotidiana, per offrire sempre nuove soluzioni
al mercato e integrare sistemi innovativi.
Proteo Engineering has been specialised for over 40 years now in the construction of
turnkey automatic and power systems. Proteo Engineering’s know-how is combined
with the flexibility of its design skills and day-to-day research so as to offer the market
new solutions all the time and to integrate innovative systems.

02

HIGHLIGHTS

40

30

12.000

Anni di esperienza
Years of experience

Ingegneri specializzati
Specialised engineers

Commesse realizzate
Job orders filled

300

120

4.500
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Commesse realizzate
in media ogni anno

Interventi annuali
in post vendita

Ore annuali di servizio in
teleassistenza

Sedi internazionali
International branches in

Job orders performed
each year on the average

Yearly post-sales
activities

Hours/year of remote
services

STAFF

7
Project managers
Project managers

40

4

Progettazione e
Software
Design and software

Amministrazione
Administration

6

4

Commerciale
Sales

Verifiche e controllo
Checking and inspection
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COSA
WHAT
IMPIANTI DI AUTOMAZIONE
AUTOMATION SYSTEMS
Negli anni abbiamo accumulato diverse esperienze le quali ci hanno affermato a livello
mondiale su molteplici settori. La nostra sfida è quella di realizzare costantemente ciò
che fino a ieri sembrava impossibile.
Over the years we have accumulated several experiences which have affirmed us worldwide on multiple sectors. Our challenge is to realize what seemed impossible until
yesterday.
IMPLEMENTAZIONI AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO
IMPLEMENTATIONS WITH HIGH TECHNOLOGICAL CONTENT
• Controllo di processo.
• Process control.
• Automazione e robotica.
• Automation and robotics.
• Automazioni industriali complete di hardware, software.
• Industrial automation including hardware and software.
• Sistemi automatici di dosaggio, pesatura e trattamento di solidi e liquidi.
• Automatic dosing, weighing and treatment systems for solids and liquids.
• Soluzioni software di raccolta dati, monitoraggio, sistemi MES.
• Software solutions for data collection, monitoring, MES systems
• Gestione stabilimento integrata: logistica, accessi, antincendio, videosorveglianza.
• Integrated plant management: logistics, access, fire alarm system, video surveillance.
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COSA
WHAT
IMPIANTI DI POTENZA
POWER SYSTEMS
PROGETTAZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI A
MEDIA, BASSA TENSIONE, FORZE MOTRICI E IMPIANTI SPECIALI
DESIGN, PROCESSING AND DISTRIBUTION OF ELECTRICAL SYSTEMS IN
MEDIUM AND LOW VOLTAGE, MOTOR FORCES AND SPECIAL SYSTEMS
• Reti M.T. – Cabine M.T. / B.T. – Quadri M.T./B.T.
• M.V. networks - M.V. / L.V. Cabins - M.V. / L.V. Panels
• Distribuzione di bassa tensione.
• Low voltage distribution.
• Impianti in esecuzione antideflagrante, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche.
• Explosion-proof installations, protection systems against atmospheric discharges.
• Impianti di illuminazione interna, esterna e stradale.
• Indoor, outdoor and street lighting systems.
• Impianti speciali come: impianti antincendio, antintrusione, controllo accessi,
trasmissione dati e fonia.
• Special systems such as: fire prevention systems, anti-intrusion systems,
access control, data transmission and telephony.
• Rifasamento e power quality.
• Power factor correction and power quality.
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DOVE
WHERE
Proteo è strutturata per
progettare e realizzare

commesse di qualsiasi
entità in tutto il mondo.
Proteo is organised for designing
and implementing job

orders
of any size, anywhere
in the world.

Determiniamo

In 40 anni di attività abbiamo

in ogni paese
la soluzione ottimale
e ne pianifichiamo
e implementiamo

maturato un patrimonio

unico di esperienze e
conoscenze. Comprese le

la realizzazione.

peculiartà tecniche e operative
dei diversi paesi.

We select

In 40 years of activity we have

the best solution for
the target country,
planning and
implementing
its execution.
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.

built up a unique

skillset
of experience and
knowledge, including the

technical and operational
peculiarities of the various
different countries around the world.

PROGETTI NEL MONDO
PROJECTS IN THE WORLD
Per la sua presenza in
diversi Paesi, Proteo Engineering
è il partner ideale per aziende
pubbliche e prvate.
Since it is present in
several different countries,
Proteo Engineering is the ideal
partner for both public and
private companies.

07

COME
HOW
FASI OPERATIVE STAGES OF OPERATION

Progettazione

Realizzazione

Follow-up

Analisi preliminare.
Individuazione delle soluzioni
migliori personalizzate
per il cliente.
Progetto dettagliato.

Capacità di pianificare e portare
a compimento commesse anche
rilevanti, in qualsiasi paese del
mondo. Soluzioni sempre
collaudate e “chiavi in mano”.

È uno dei nostri punto di
forza. Investiamo in personale
qualificato e tecnologie per
garantire la migliore assistenza
possibile, nei tempi più rapidi.

Design

Implementation

Preliminary analysis,
recognition of the best
customised solutions.
Detailed project.

Ability to plan and implement
even large-scale job orders, in
any country anywhere in the
world. Our solutions are always
tested and delivered turnkey.

Follow-up

This is one of our strong
points. We invest in qualified
personnel and technologies to
guarantee the best possible
assistance within the shortest
possible times.

8 STEPS

01

03

05

07

Richiesta
Request

Progettazione
Designing

Pianificazione
Planning

Collaudo
Commissioning

Analisi
Analysis

Revisione
Review

Installazione
Installation

Assistenza continua
Regular support
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04

06

08
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PERCHÉ
WHY
L’attività di PROTEO Engineering si configura prevalentemente nella veste di “Systems
integrator”. Il suo know-how le permette di affiancare le aziende accompagnandole
nel loro sviluppo e creando partnership durature nel tempo.
PROTEO Engineering usually acts mainly as “Systems integrator”. supporting its customer in their developments and creating partnerships that last in time.

7 MOTIVI PER SCEGLIERE
PROTEO ENGINEERING
7 REASON FOR CHOOSING
PROTEO ENGINEERING
01
02
03
04
05
06
07

Competenze ed esperienze
Fiducia e affidabilità
Precisione
Disponibilità/flessibilità
Forza
Innovazione costante
Partnership nel tempo

01
02
03
04
05
06
07

Competence and experience
Confidence and reliability
Precision
Availability/flexibility
Strength
Constant innovation
Partnership over time
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CERTIFICATI
CERTIFICATIONS
L’affidabilità di Proteo Engineering è attestata dalle sue certificazioni :
Proteo Engineering’s reliability is certified by :
- CERTIFICATI ISO 9001
- ISO 9001 CERTIFICATES
- ACCREDITAMENTO SOA : 0G10 e 0530 - Cat. V, 0G 11 - Cat. III
- CERTIFICATION BY AN ACCREDITED CERTIFICATION BODY ( SOA ) : 0G10 AND 0530 CAT. V, OG 11 - CAT. III
- ALBO LABORATORI MIUR
- ENTERED IN THE MIUR ( Italian Ministry of Education, Universities and Research ) LIST
OF LABORATORIES
- ACCREDITAMENTO NOS - LIVELLATO NATO
- NATO SECURITY CLEARANCE
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PARTNERS
PARTNERS
Security Systems
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REFERENZE
REFERENCES

CIMOLAI S.p.A.
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I nostri progetti sono presenti in tutto il mondo.
We implement projects all over the world.

