




ABB S.p.a. _ ACEA S.p.a. _ A&G Italia S.p.a. _ Aeroporti di Napoli, Catania, Orio al Serio, 

Friuli Venezia Giulia _ Agusta S.p.a. _ Alenia S.p.a. _ Alitalia S.p.a. _ Alstom S.p.a. _ Ansaldo 

S.p.a. _ A.R.P.A. _ Autostrade S.p.a. _ Aziende sanitarie ospedaliere _ Barco S.r.l. _ Barilla S.p.a. 

_ Black & Decker Italia S.p.a. _ Bombardier S.p.a. _ Bosch S.p.a. _ Cameo S.p.a. _ Cementir 

S.p.a. _ Centri di ricerca _ Comuni (Polizie Locali e Municipali) _ Daimler Chrysler Rails Systems 

S.p.a. _ Doppelmayr S.r.l. _ Edison S.p.a. _ Electrolux S.p.a. _ E.N.E.A. Nuclear Fusion Dept. _ 

E.N.E.L. S.p.a. _ Eni S.p.a. _ Enichem S.p.a. _ Ericsson S.p.a. _ Ferrari _ Festo S.r.l. _ Fiat Iveco 

S.p.a. _ Galbani S.p.a. _ Gewiss S.p.a. _ Gruppo Isoil S.p.a _ Hera S.p.a. _ I.N.A.I.L. _ Intermetro 

S.p.a. _ Istituti Tecnici _ Italcementi Group S.p.a. _ Johnson Control S.p.a. _ Leitner S.p.a. _ 

Loacker S.p.a. _ Magneti Marelli S.p.a. _ Maserati S.p.a. _ Marina Militare, Esercito, Carabinieri 

_ MBDA Italia S.p.a. _ Mercedes Benz Italia S.p.a. _ Ministero della Difesa (Aeronautica) _ 

Ministero dell’Interno (Polizia, Prefetture, Vigili del Fuoco) _ Ministero Trasporti e Infrastrutture 

(Capitanerie di Porto) _ Ministero della Finanza _ Nexitec S.p.a. _ Olympus S.r.l. _ Osram 

S.p.a. _ Pirelli Cavi S.p.a. _ Polimeri Europa S.p.a. _ RAI _ Regioni e Province (Protezioni Civili) _ 

RFI S.p.a. _ Scuole di Formazione Professionale _ Selex S.p.a. _ Siemens S.p.a. _ STMicroelect-

ronics S.r.l. _ Telecom Italia S.p.a. _ Tetra Pak Carton Ambient S.p.a. _ Trenitalia _ Università _ 

Whirlpool Europa S.r.l. _ Zanussi S.p.a. _ Zuegg S.r.l.

 E ULTERIORI 1500 CLIENTI…

LE NOSTRE REFERENZE





Da più di 30 anni progettiamo e realizziamo

soluzioni d’arredo tecnico su misura e chiavi 

in mano per ambienti altamente tecnologici,
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ergonomia.

Laboratori, centrali operative, sale di 

controllo, ambienti per la formazione e sale 

multimediali a livello nazionale ed interna-

zionale godono della nostra competenza 

nella progettazione, allestimento e messa 

in opera. I nostri clienti sono soddisfatti di 

avere come interlocutore un partner 

specializzato che realizza gli ambienti nel 

rispetto delle loro esigenze individuali.

AMBIENTI 
PER 
ALTE 
ASPETTATIVE
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OSPEDALE MAGGIORE 
BOLOGNA, EMILIA ROMAGNA

Sala Operativa 118
Gestione chiamate di emergenza
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“Per la nostra attività 24/7 è fondamentale lavorare in un ambiente ergonomico di alta 
qualità. Per questo abbiamo scelto la Nitz engineering che è riuscita a fornire una sala 

operativa che corrisponde a tutte le nostre esigenze.”
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BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY 
ROMA, LAZIO
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“Collaboriamo ormai da anni con la Nitz engineering che realizza, in modo
professionale, la progettazione e l´allestimento delle nostre sale di controllo.” 

Ing. Emilio Pallucci
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AUTOSTRADE S.P.A. 
CASALECCHIO (BO), EMILIA ROMAGNA

!"#"$%&$'()*+(##($;.+$#"$<.8*&().$%.#$*+",-'(

Direzione 3° Tronco, A1-A13-A14
“Il servizio offerto dalla Nitz è sinonimo di professionalità e

!"#$%&%'()*+,')-.(()&"+)--)+/%)-.(()(."'%+0.+1')+2)-)+"$%/)&.3)
funzionale con un elevato livello tecnico.”
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AZIENDA ENERGETICA S.P.A. 
NATURNO (BZ), ALTO ADIGE

Sala di controllo dell`energia elettrica
gas e teleriscaldamento“La funzionalitá del prodotto per noi è importantissima.

Sotto questo aspetto la soluzione di Nitz engineering è 
stata quella che ci ha convinto di piú.” 

Patrik König Responsabile Servizio Marketing & Comunicazione Esterna
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AGSM VERONA S.P.A. 
VERONA, VENETO

Sala di controllo dell‘Azienda di
distribuzione di energia elettrica

gas e calore della città di Verona.

“La competenza del personale Nitz, sia commerciale che tecnico, unita 
)--)+4%22.5.-.&6+0%-+$/"0"&&"+$/"$"2&"*+7)''"+!"'2%'&.&"+0.+8.1'8%/%+)0+

una soluzione che risponde a tutte le nostre esigenze. La qualità del
prodotto fornito ha completato la nostra soddisfazione.”

Zamboni Giancarlo, responsabile della sala operativa
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THALES ITALIA S.P.A. 
SESTO FIORENTINO (FI), TOSCANA

Sala operativa demo per controllo
 sicurezza e comunicazioni aeree - 

postazione demo check-in aeroporti
“Per realizzare con successo un progetto è fondamentale rispettare 
le esigenze del nostro committente; grazie alla collaborazione con la 
Nitz engineering riusciamo perfettamente a soddisfare a pieno questa 
necessità, coniugando soluzioni versatili e tecnologia all`avanguardia.”
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INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A. 
BOLZANO, ALTO ADIGE

Sala di controllo soluzioni IT
“La soluzione Nitz ci ha soddisfatto pienamente. L‘ergonomia delle 

postazioni é ottima e consente di nascondere cavi antiestetici.
Il montaggio e il servizio sono stati impeccabili.” 

Roberto Fabbri
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AZIENDA ENERGETICA S.P.A. 
BOLZANO, ALTO ADIGE

Sala operativa per il monitoraggio ed il 
telecontrollo della rete elettrica

di distribuzione“L’arredo di ottima qualità è veramente molto funzionale,
ed è il risultato di una progettazione particolarmente attenta 
alle nostre esigenze.”
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ANSALDO STAZIONE FERROVIARIA “LINGOTTO” 
TORINO, PIEMONTE

Sala di controllo per il movimento del 

*+",-'($,.++(/&"+&($%&$:(+&)(
“La soluzione di Nitz engineering ha soddisfatto pienamente le nostre 

aspettative. Inoltre l’assistenza è stata adeguata e tempestiva.”

9/!7:+;"'"/<+=)#.-.'0.*+>?,!."+@'8%8'%/.)+0.+A%8')-)#%'&"
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“Abbiamo scelto Nitz engineering perché le sue soluzioni sono 
4%22.5.-.+%+$%/2"')-.(()5.-.:+B.2$%!!7.)&%+$.%')#%'&%+)'!7%+-%+
aspettative in ambito tecnico ed ergonomico.” 

p.i. Davide Poggio, Capo Uff. Impianti

AUTOSTRADE TORINO-SAVONA 
CARMAGNOLA, PIEMONTE
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stradale sulla tratta Torino-Savona
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BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY 
CREMONA, LOMBARDIA

Sala di controllo per la gestione del movimento 
ferroviario per le linee di collegamento 
Milano-Cremona

“Per noi è stato fondamentale il rapporto umano ed il servizio 
!7%+)55.)#"+/.!%31&":+C%+2"-1(."'.+2"'"+0.+D1)-.&6+%0+)?,0)5.-.:E

Emilio Pallucci, RCS Engineering
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SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE 
BOLZANO, ALTO ADIGE

Laboratori di formazione elettronica, 
elettrotecnica, meccatronica,

tecnica dell’automazione, 
automotive, termosanitari

FG"#$%&%'()*+D1)-.&6*+)?,0)5.-.&6H+-%+2"-1(."'.+0.+)//%0"+&%!'.!"+0.+I.&(+
engineering hanno sempre rispettato questi requisiti con know-how, 
professionalità e molta esperienza. La loro progettazione ha risposto 
pienamente alle nostre esigenze in ambito didattico.”

Günther Holzmann, Resp.le per la meccatronica e Coord.re per la sicurezza
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SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE 
BRUNICO, ALTO ADIGE

Laboratori di formazione elettronica, elettrotecnica, 
meccatronica, tecnica dell’automazione, automotive, termosanitari
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“Nitz engineering, in molti anni di collaborazione con noi, ci ha sempre garantito concetti 
studiati e sviluppati attentamente, lavoro professionale, ottimo servizio, soluzioni durature 

e di alta qualità.”

Paolo Caneppele, Resp.le portavoce del gruppo docente 
per le sezioni elettrotecnica, elettronica e meccatronica



22

ENEL 
VEZZANO, TRENTINO

Sala di controllo per la produzione di 
energia elettrica del Trentino/Alto Adige

“Dopo 5 anni le soluzioni d’arredo di Nitz engineering 
sono ancora integre e funzionali come il primo giorno.”

Stefano Gabbiani, Resp.le del posto di Teleconduzione
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PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO 
TRENTO, TRENTINO

Sala operativa per la gestione delle calamità 
naturali nella provincia di Trento e realizzazione 

della sala conferenze
“Soluzioni di alta qualità. Le rinomate referenze e le similari 
forniture eseguite, hanno favorito la Nitz engineering.”

Direzione Provinciale VVF e P.C.



24

PALAZZO DELLA REGIONE 
TRIESTE, FRIULI VENEZIA GIULIA

Tavolo multimediale dedicato alle sedute 
del consiglio della Giunta regionale e agli 
incontri di rappresentanza

“Le installazioni d’arredo realizzate da Nitz engineering sono 
funzionali, di alta qualità, esteticamente piacevoli 

e soddisfano pienamente le nostre esigenze.” 

Walter Stabile, Resp.le sistemi tecnologici, informatici e multimediali
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VIGILI DEL FUOCO 
BOLZANO, ALTO ADIGE

Sala operativa per la gestione 
eventi della provincia Alto Adige“Alta competenza tecnica nella consulenza e realizzazione. 

9?,0)5.-.&6+'%--)+$/"8%&&)(."'%+%0+%2%!1(."'%*+"&&.#)+
collaborazione ed impegno nella ricerca delle soluzioni.” 

Arch. Walter Pardeller
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VIGILI DEL FUOCO 
MESTRE, VENETO

Sala operativa per la gestione eventi 
della provincia di Venezia “La Nitz engineering ha sviluppato soluzioni personalizzate, con 

elevata versatilità del prodotto e svariate possibilità di realizzo. 
La qualità ed il risultato estetico sono ottimi.”

Comando Vigili del Fuoco
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PROTEZIONE CIVILE 
PALMANOVA, FRIULI VENEZIA GIULIA

Sala operativa per la gestione delle calamità naturali 
per tutta la regione del Friuli Venezia Giulia -  
=,-'&$*.')&'&0$8"#"$'+&8&$.$8"#"$%&$,(+4"9&().

“Nitz engineering ci ha accontentato, in modo assoluto, 
in merito al servizio ed alle soluzioni che ci ha fornito.” 

Walter Stabile, Resp.le sistemi tecnologici, informatici e multimediali
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HERA 
RAVENNA, EMILIA ROMAGNA

Sala di controllo processi per il termovalorizzatore 
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“Supporto progettuale ed esecuzione ottimi.”

Arch. Andrea Zanarini, Hera S.p.a. D.I.G.I.C.R.E., Modena
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PROTEZIONE CIVILE 
MODENA, EMILIA ROMAGNA

Sala di controllo per la gestione delle 
calamità naturali, sala crisi e sala 
conferenze

“La collaborazione con la Nitz engineering, per l’allestimento dei nostri 
ambienti tecnici in termini di progettazione e realizzazione, ha consentito 

0.+/.2$"'0%/%+$.%')#%'&%+)--%+%2.8%'(%+%+)--%+2$%!.,!.&6+0%-+G%'&/"*+
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Dr.ssa Rita Nicolini, Dir.ne Protezione Civile e Difesa del Suolo
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“Supporto progettuale ed esecuzione ottimi.”

Arch. Andrea Zanarini, Hera S.p.a. D.I.G.I.C.R.E., Modena

HERA 
FERRARA, EMILIA ROMAGNA

Sala di controllo processi per il termovalorizzatore



Progettazione



Realizzazione 

Avvaletevi della conoscenza, della lunga esperienza 

e della forza innovativa di Nitz engineering per svilup-

pare le Vostre soluzioni su misura – dalla progettazione 

-)($"#$4()*"<<&($-)"#.>



Via Alfred Ammon, 16 ¬ 39042 Bressanone (BZ) ¬ tel. 0472 833 944 ¬ fax 0472 833 943 ¬ info@nitz.it
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Zona industriale

LE NOSTRE SOLUZIONI

_ Postazioni di lavoro, laboratori di elettronica, centrali operative, 

 sale di controllo, ambienti per la formazione e sale multimediali.

_ Apparati di controllo e misura.

_ Moduli didattici per l’apprendimento dell’elettronica, elettrotecnica, 

 meccanica termoidraulica, automotive e meccatronica.

_ Apparecchiature per la prototipazione di PCB.

_ Tecnologia laser.

_ Wireless charging.






