


Il nome e il simbolo rappresentano l’integrazione delle diverse 
capacità tra operatori economici al fine di proporsi sul mercato 
elevando la qualità con le professionalità in molteplici settori.
Un’unione professionale che potenzia le capacità del singolo, lo 
arricchisce di know how, ne potenzia la capacità economica e lo 
mette davanti a nuove avvincenti sfide.
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Atlante è un consorzio che riunisce alcune imprese italiane che operano nel settore dei 
lavori, dei servizi e dell’ingegneria, completandosi e integrandosi con le esprienze e le 
proprie professionalità. 
Tali imprese sono state selezionate dopo un accurato esame mirato ad analizzarne le 
caratteristiche fondanti come: la presenza sul territorio nazionale, il valore competitivo, 
la professionalità e la volontà di affermarsi sul mercato secondo i nostri paradigmi.
La forza di Atlante risiede nell’innovativo approccio ai progetti per la realizzazione 
dei lavori, applicando la ricerca e lo sviluppo di sistemi innovativi nei settori dell’edi-
lizia, degli impianti e dei servizi con una gestione integrata dei processi combinando 
competenze e tecnologia.

Chi siamo



Atlante nasce dalla visione di un team di giovani imprenditori che, per 
rafforzare la presenza sul mercato attuale e sul mercato futuro, hanno 
scelto di intraprendere un percorso basato sui principi di condivisione e 
partnership con l’obiettivo di centralizzare le esperienze e le competenze 
delle aziende associate in un’unica realtà gestita da alcuni dei migliori 
professionisti del panorama nazionale. 

Atlante, così come il titano greco da cui trae origine il suo nome, nasce 
con la volontà di tutelare e valorizzare il lavoro delle imprese 
associate, caricandosi di una grande responsabilità, ovvero sostenere 
le aziende associate nel loro processo di sviluppo, accompagnandole 
nelle sfide più importanti:  
Innovazione e crescita. 

La nostra storia
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La Società S.p.a. viene fondata dal Sig. Armando Engelisti ne-
gli anni 70. AIR Fire opera con crescente successo e con con-
tinui riconoscimenti, testimoniati dalle innumerevoli certifica-
zioni acquisite. L’azienda comincia, nei primi anni della sua 
costruzione, a operare nel settore della sicurezza e prevenzione 
incendi prevalentemente in ambito civile, industriale e milita-
re. L’esperienza pluriennale maturata, l’attenzione alle esigen-
ze della clientela, la tempestività nell’affrontare le problemati-
che, la professionalità e la competenza del proprio staff tecnico 
e commerciale dimostrata negli anni, hanno portato oggi AIR 
Fire ad essere azienda leader nella progettazione, produzione, 
realizzazione, fornitura e manutenzione di qualsiasi impianto 
antincendio creando presupposti per l’attuale evoluzione.
Da molti anni inoltre la AIR Fire vanta la propria presenza 
presso gli Aeroporti di Milano Linate, Malpensa e Fiumicino, 
dove esegue la manutenzione periodica, il controllo, la revisio-
ne, il collaudo e la ricarica di estintori; la manutenzione di im-
pianti fissi, stazioni di pompaggio; la manutenzione delle porte 
tagliafuoco. Oggi la Società AIR Fire si presenta sul mercato 
come Società per Azioni con l’intero capitale detenuto dalla 
famiglia Evangelisti che controlla anche altre otto società ope-
ranti anche in diversi settori.
L’Azienda è strutturata in Italia con tre diversi sedi situa-
te omogeneamente da Nord a Sud, precisamente a Milano, 
Roma (Sede Principale) e Bari.
In un’ottica di mercato globale tutti i sistemi preposti sono rea-
lizzati in ottemperanza alle normative vigenti UNI, En, NEPA, 
Vds, BS, GOSST ed i componenti utilizzati sono approvati o 
certificati dai principali enti nazionali ed internazionali.
AIR Fire in questi anni ha strutturato una rete di comunica-
zione tra le sue varie sedi europee: Roma, Bari e Barcellona. 
Questo network permette di avere un orizzonte internazionale 
sia per l’operatività che per la ricerca.

Le società ALTIN s.r.l. e TECH-COM s.r.l. hanno saputo con-
quistare negli anni la stima e la fiducia di aziende italiane di 
primo livello, per la qualità dei servizi erogati in ambito Buil-
ding Management per la gestione e realizzazione di impianti 
tecnologici e di sistemi di sicurezza innovativi.
Attraverso il progetto di fusione della Società ALTIN S.R.L e 
TECH.COM s.r.l. è nata l’ALTINTECH s.r.l.. 
La fusione ha consentito di realizzare un’unica e già avviata 
struttura societaria caratterizzata da un ambiente di lavoro 
sano e sereno, mediante l’unificazione delle funzioni aziendali, 
consentendo la convergenza ed espansione dei portafogli clien-
ti dei settori: ICT, TELCO, Fondi Immobiliari e P.A.. 
I nostri valori fanno di ALTINTECH, oggi, un’azienda in gra-
do di fornire una risposta a 360° alle esigenze dei moderni 
Building Managers.
Un approccio globale frutto di una ventennale esperienza che, 
combinando competenze specialistiche e metodologiche unite 
all’accuratezza e la comprensione delle esigenze realizzative 
dei clienti, guida ALTINTECH al raggiungimento dell’obiet-
tivo strategico: lavorare insieme per individuare e definire solu-
zioni avanzate ed innovative. Metodologie e processi di lavoro 
allineati agli standard più diffusi, certificazioni aziendali SOA, 
ISO e di Sicurezza, certificazioni delle proprie risorse sulle più 
diffuse piattaforme tecnologiche, garantiscono qualità ed affi-
dabilità ai nostri clienti.
Grazie al talento ed al costante impegno di tutta la struttura, 
organizzata per centri di competenza, oggi integriamo le tecno-
logie del futuro con le conoscenze del passato.

L’Azienda nasce nel 1989 come trasformazione di una società a 
conduzione familiare costituita nel 1963, operante nel mercato 
della progettazione e realizzazione di edifici civili ed industriali 
e di impianti tecnologici. 

Negli anni la dimensione aziendale è cresciuta arrivando nel 
2018 a poter contare su 250 dipendenti altamente specializzati, 
2 sedi (Roma e Milano) e una flotta di 50 mezzi aziendali. 
Il core business aziendale inizialmente rappresentato dalla pro-
gettazione e realizzazione di opere specialistiche complesse è 
stato integrato con la gestione e manutenzione di impianti tec-
nologici e industriali, di edifici e aree pubbliche e private e l’atti-
vazione di Concessione di Servizi. 
L’expertise maturato nel tempo rispetto alla progettazione 
e realizzazione di impianti tecnologici ha consentito infatti  
all’azienda di acquisire un know how atto ad erogare ai propri 
clienti servizi di gestione e conduzione degli stessi impianti con 
elevati standard di qualità. 
Grazie alla gestione del cliente, alla pianificazione e ottimizza-
zione delle risorse e a un continuo aggiornamento professionale 
e tecnologico, l’Alfredo Cecchini è riuscita ad imporsi sul merca-
to come una realtà consolidata e ad assicurare un valore aggiun-
to alla qualità del servizio fornito, che ha acquisito un elevato 
livello di professionalità ed adattabilità. 
Al fine di adeguare la propria organizzazione ai principali stan-
dard di riferimento internazionali, con la finalità di proporre alla 
propria committenza un servizio adeguato alle esigenze espresse 
in fase contrattuale, la società si è dotata di un Sistema di Ge-
stione Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la Re-
sponsabilità Sociale ed ha conseguito le principali certificazioni 
in tali ambiti. 

Atlante | Aziende



La società C.R.C. srl (Costruzione, Restauri e Consolidamenti) 
è un’impresa che opera nel campo dell’edilizia civile ed indu-
striale dal 1987, specializzata nel settore delle manutenzioni 
di fabbricati storici ed industriali, di manufatti in muratura 
e cemento armato e nella realizzazione di sottoservizi, come 
impianti fognari, adduzione gas, reti idriche. In questi anni di 
esercizio ha eseguito molteplici interventi in vari siti industriali 
e civili per conto di enti pubblici, privati ed in particolare nel 
Comune di Pozzuoli per il recupero del centro storico.
La C.R.C. srl si affaccia su due settori commerciali: edilizia 
privata e pubblica. I rami hanno una struttura a piramide ben 
distinta con a capo di ognuna il proprio direttore tecnico. 
L’elasticità e la dinamicità degli elementi che compongono la 
struttura organizzativa consentono alla C.R.C. srl di essere 
presente sul mercato del lavoro con la massima competitività.
Il management della società è formato da giovani professionisti 
che con le loro idee hanno consentito alla C.R.C srl di avere 
una crescita verticale dei suoi fatturati.
I nostri uffici si sviluppano su un’area di circa 350 mq, con un 
ampio parcheggio in modo da consentire ai nostri dipendenti 
il massimo comfort lavorativo.

La società CRIMAC Costruzioni S.r.l. è nata dall’esperienza 
di imprenditori professionisti che da anni operano sul merca-
to dell’edilizia. La notevole capacità organizzativa, il possesso 
di un’adeguata attrezzatura operativa ed un’accurata ricerca 
possono essere vantati come fautori di risultati della massima 
professionalità. 
Si è così specializzata nell’esecuzione di importanti lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi residen-
ziali e opere di natura pubblica, e ristrutturazioni, ripristini e 
consolidamenti ove necessario. 
La metodica ricerca dell’ottimizzazione della tecnica esecuti-
va, la collaborazione con qualificati professionisti della proget-
tazione e la costante attenzione rivolta all’evoluzione del gusto 
e della forma, come al progresso tecnologico, garantiscono alla 
CRIMAC Costruzioni S.r.l. qualità, efficacia ed innovazione 
stilistica.
Le Soluzioni tecniche e tematiche adottate dalla CRIMAC 
Costruzioni S.r.l. valorizzano infatti aspetti di cantiere non solo 
funzionali ma anche tecnologici e tecnici, al fine di soddisfare 
le esigenze di un’elevata qualità abitativa.

Una giovane realtà specializzata nella progettazione, installa-
zione e manutenzione di impianti di trazione elettrica, ferro-
viaria, tramviaria e metropolitana e nell’esecuzione di lavori 
di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario.
Cronos Rail si pone sul mercato come una valida alternativa 
all’interno di uno scenario altamente specialistico.
La direzione della società è affidata a professionisti con notevo-
le esperienza nel settore ferroviario.
L’aggiornamento continuo dello staff consente di proporre 
servizi sempre in linea con gli ultimi update tecnologici e nor-
mativi, con particolare attenzione anche alle tematiche di sicu-
rezza, impatto ambientale e di efficenza energetica. 
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Nel 1954, i fratelli Alfredo e Gildo Mercuri costituiscono la 
Eredi G. Mercuri (EGM) quale prosieguo della precedente 
ditta individuale “GIUSEPPE MERCURI”, già presente nel 
campo ferroviario dal 1931 come impresa di manutenzione, e 
iscritta all’Albo degli “assuntori” (vecchia denominazione or-
mai non più in uso). Il documento di iscrizione all’albo, è stato 
rilasciato dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, 
e risale al 26 febbraio 1935; esso si riferisce ad una domanda 
presentata nel 1931, e fa seguito al superamento di una prova 
d’arte, consistita nella costruzione “fatta dal nonno” come ri-
cordano i nipoti, presso i laboratori FS della bilancia portatile 
di precisione conservata tuttora in azienda.
Nel 1991 assumono la direzione aziendale i fratelli Giuseppe, 
Alfredo, e Rosario Mercuri, figli di Gildo Mercuri, all’epoca 
rispettivamente di 27, 25 e 23 anni, già con diversi anni di 
esperienza maturata sui piazzali delle ferrovie e nelle lavora-
zioni in officina; con il contributo di maestranze qualificate, 
portano l’azienda all’attuale livello di sviluppo, qualificandola 
tra le aziende italiane più apprezzate del settore.
Nel 2004 l’azienda assume la denominazione di EREDI G 
MERCURI S.p.A..

La GSM Continental S.r.l. costituita nel 2017, è presente sia 
nel settore degli appalti pubblici che nel mercato dei clienti 
privati. La struttura operativa, sintesi virtuosa di etica profes-
sionale, esperienza, competenza tecnica, organizzazione, “pro-
blem solving”, insieme alle elevate risorse tecnico-strumentali, 
ci consente di ottenere risultati di produzione superiori e di 
rilievo.
Operiamo nei settori dell’edilizia, dell’impiantistica e della 
meccanica, sia civile che industriale.
Nello specifico ci occupiamo di:

• Costruzione, realizzazione e manutenzione straordinaria e 
ordinaria riguardante edile, idraulici, di fognature, impianti 
antincendio, impianti termici, di ventilazione, di condizio-
namento e di raffrescamento

• Manutenzione pavimeentazioni stradali, marciapiedi, cam-
minamenti

La Italced è nata nel 1987 come impresa edile, il suo core bu-
siness è andato poi negli anni ad inquadrarsi prevalentemente 
nel restauro e nel consolidamento degli edifici di pregio e di un 
certo interesse storico.
Prima iscritta alla ANC, con l’arrivo del DPR 34/2000 si ap-
presta a richiedere la certificazione SOA per la qualifica di 
restauro di beni sottoposti a tutela, e a ottenerla già nel 2001.
Grazie all’apporto delle nuove generazioni, l’azienda ha ini-
ziato già da qualche anno a diversificare i propri interessi, 
espandendosi in particolare nel campo della GDO alimentare 
e nella ristorazione.
Oggi la nostra realtà occupa più di 40 persone tra donne e 
uomini, mettendo al primo posto la formazione e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, anche a mezzo di enti esterni indipendenti.
Il Codice Etico esprime in maniera chiara gli impegni e la re-
sponsabilità nelle modalità operative e nella conduzione delle 
attività aziendali, a cui i collaboratori del gruppo sono chiama-
ti ad attenersi: lealtà, serietà, onestà, competenza, trasparenza 
e assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
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La società R&C Appalti S.r.l. nasce nel 1988, qualche anno 
dopo la sorella maggiore R&C S.r.l. attiva dal 1985, con l’obiet-
tivo di gestire il patrimonio immobiliare.
Nel 2015 le due società si fusero con lo scopo di eseguire lavori 
di ristrutturazione nel settore dell’edilizia come impresa genera-
le di costruzione con operai altamente specializzati nel settore  
Sanitario, Petrolifero, Militare ed Alberghiero. All’interno 
dell’impresa R&C Appalti S.r.l. attualmente opera un team di 
tecnici dedito agli acquisti.
Tale team esegue ricerche di mercato, comparazione tecni-
co-economica, contratti quadro, il tutto orientato verso gli 
acquisti diretti, dei materiali di qualità, necessari per le co-
struzioni. Lo stesso team provvede anche all’individuazione 
e all’acquisto, per clienti esterni, di arredi sia industriali che 
artigianali per ospedali, uffici, stabilimenti e residenze private 
compresi eventi fieristici.
La Società R&C Appalti S.r.l. possiede varie certificazioni per 
edifici civili ed industriali, impianti ecologici insieme a certifi-
cazioni di vario tipo come ad esempio quelle speciali ed esegue 
lavori di:
• Ristrutturazione totale di complessi alberghieri ed ospedalie-

ri, compreso la costruzione di reparti sensibili;
• Esecuzione di impianti meccanici, elettrico-speciali e termo 

idraulici;
• Gestione delle “commesse” anche internazionali nella forma 

Main Contractior;
• Gestione e verifica dei processi di manutenzione generale di 

complessi immobiliari.

Gli uffici che compongono l’azienda si occupano di tutto ciò 
che riguarda le realtà dei servizi facilities, dall’analisi delle 
opportunità di mercato, della gestione in toto degli incarichi 
affidati, della progettazione dei servizi al controllo della qualità 
ed alla formazione del personale per la quale ci affidiamo ad 
un team di esperti - sia interni che esterni all’azienda - che ne 
segue l’aggiornamento costante offrendo la “personalizzazione 
dei servizi” alla clientela:
• Mediante incontri e sopralluoghi nella fase di Start Up del 

servizio, così da avere una giusta comprensione dei requisiti 
richiesti e delle problematiche da risolvere e la conseguente 
formulazione di un progetto tecnico gestionale, per determi-
nare tutte le varie fasi della prestazione;

• Attraverso verifiche periodiche ai luoghi di lavoro per ap-
portare, ove necessario, eventuali modifiche, individuare ed 
esaminare le criticità e i punti di forza da potenziare così da 
garantire e ottenere una sempre più efficiente esecuzione del 
servizio, rispettando o anche superando così le aspettative 
del cliente e creare, proprio attraverso i risultati, un solido 
rapporto fiduciario finalizzato alla crescita.

Tecnocalor è una Società costituita nel 1996, specializzata nel-
la manutenzione e ristrutturazioni degli immobili dal punto di 
vista degli impianti tecnologici e delle opere edili.
La professionalità, unita alla tecnica ed alla volontà di successo 
dei suoi fondatori, hanno permesso a TECNOCALOr di co-
struire una realtà aziendale che, in pochi anni, ha consolidato 
la propria presenza sul mercato locale.

R&C Appalti

Atlante | Aziende



Atlante sin da subito, si è dotata di una task force manageriale di altissimo livello 
che coordina e gestisce, integrando a livello operativo, le complesse professionalità 
provenienti dalle diverse Imprese per produrre servizi e lavori di qualità. 
La direzione di Atlante opera anche come supporto tecnico e commerciale dando un  
valore aggiunto a beneficio del cliente finale. Ciò che differenzia Atlante dalle altre 
realtà similari presenti sul mercato, è la competenza multidisciplinare maturata in 
ambito di progettazione e di ricerca gestionale per perseguire una virtuosa integrazione 
tra esperienza e ricerca con spirito innovativo.
Atlante è un organismo che unisce le caratteristiche e le competenze proprie delle grandi 
società di lavori e servizi con quelle stabili di un consorzio che opera distribuendo i 
lavori in base agli ambiti dei singoli soci per la realizzazione di appalti complessi.
Questa formula apporta un duplice beneficio:

La nostra formula

Da un lato Atlante può imporsi sulla scena commerciale con maggiore potenzialità usufruendo 
di tutti i requisiti ottenuti dal consorzio, potendo contare sul coordinamento con la business 
unit deputata all’assistenza tecnico progettuale;

Dall’altro le Stazioni Appaltanti hanno la certezza di collaborare con un partner di grande 
capacità tecnica e affidabilità per l’esecuzione dei contratti, beneficiando delle potenzialità 
costituite dal gruppo distribuito sull’intero territorio nazionale.
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La solidità della visione di Atlante passa attraverso l’idea 
pionieristica di integrare in un unico organismo le migliori 
competenze italiane in ambito dei lavori, servizi, tecnologia 
e ingegneria per precorrere i tempi e posizionarsi in un 
futuro all’avanguardia.



Ricerca del miglior
risultato per la

stazione appaltante

Sostegno allo
sviluppo e alla
crescita delle

imprese associate

Rafforzamento nel mercato 
di riferimento in ambito

delle costruzioni, 
dei servizi, della tecnologia,

dell’ingegneria.

Attenzione costante
alla ricerca e

all’innovazione 
dei processi.
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Operare sempre concentrando gli sforzi verso il raggiungimento della soddisfazione 
del socio e della stazione appaltante;

Analizzare il mercato di riferimento cercando di capirne e anticiparne i mutamenti;

Maturare i giusti rapporti con i partner del mercato di riferimento sia a livello 
nazionale sia a livello internazionale nel campo delle costruzioni, dell’ingegneria, 
della tecnologia e dei servizi, a beneficio dell’attività diretta e di quella dei soci;

Rafforzare e consolidare le qualifiche tecniche e le referenze realizzative;

Sviluppare ed erogare servizi dall’alto contenuto innovativo, così da dare un 
vantaggio competitivo ai soci;

Rendere Atlante un contenitore di competenze, esperienze e professionalità per 
migliorare i processi di lavoro di tutti i consorziati con creatività e intelligenza.

Pionieri dell’integrazione

1
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4
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CDA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONECollegio Sindacale Area Anti corruzione

Organismo di vigilanza

Società di consulenza
esterna

AMMINISTRATORE DELEGATO
VICE PRESIDENTE DEL CDA

AREA GARE E SISTEMIAREA AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO

AREA LEGALE
DIREZIONE TECNICA

DIREZIONE PRODUZIONE

AREA COMMERCIALESocietà esterna
(revisione bilancio)



Atlante è dotata di uno Statuto che prevede una governance composta da:
› Un consiglio di amministrazione che sviluppa al massimo grado consentito dalla legge il ruolo di 

controllo, anche preventivo, e di indirizzo strategico a tutela degli interessi dei soci;
› Due business unit che hanno il compito di supervisionare e supportare il CDA nei normali 

processi attuati con il fine di compiere tutte le azioni commerciali, tecniche e di sviluppo per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1
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CDA

DEVELOPMENT
SUPPORT

2

TECHNICAL
SUPPORT



Il motore pulsante di Atlante è formato dalle 
sue due business unit a supporto del CDA, 
che rappresentano un unicum sul panorama 
consortile nazionale.
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Frutto di un’esperienza trentennale nel settore, le due business unit vantano al 
loro servizio professionisti dalla elevata competenza progettistica e di project ma-
nagement, con una spiccata propensione alla ricerca e all’innovazione 

Business Unit

1

2

DEVELOPMENT SUPPORT

TECHNICAL SUPPORT
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Development Support:

Con uno scarto di qualche anno rispetto all’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appal-
ti D.Lgs 50/2016, i professionisti impiegati in questa unità già si occupavano dello sviluppo e della  
redazione di progetti di gara secondo i criteri propri dell’ingegneria gestionale, privilegiando sempre 
l’elevata qualità dei progetti rispetto al mero sconto economico. 
Questo ha permesso nel tempo, alle stazioni appaltanti, di avere i giusti strumenti per valutare i nostri 
progetti principalmente sotto l’aspetto qualitativo e solo in un secondo tempo sotto quello economico, 
garantendo in ogni caso la migliore performance nel rispetto comunque dei benchmark di mercato. 
A supporto di questa unità lavora in modo sinergico l’area commerciale che, nello specifico, si occupa di 
studiare nei minimi dettagli le esigenze del cliente, per accompagnare l’unità progettuale in una stesura 
il più possibile customizzata del documento di gara Inoltre fornisce un’analisi economica approfondita 
di ogni commessa prima dell’output dell’offerta definitiva. 
Questa unità è demandata a supervisionare e verificare il processo di selezione delle imprese esecutrici 
secondo criteri prestabiliti per poi sottoporle al CDA per l’assegnazione definitiva degli appalti.  

Criteri di selezione che tengono conto di:
› Caratteristiche industriali, capacità organizzative, operative ed economico finanziarie dei soci rispetto al contratto
        da eseguire;
› Rispetto delle regole di compliance quali la periodica trasmissione di aggiornamenti al D. Lgs. 231/01, permanenza nella
        white list e simili;
› Specifiche regole sulla partecipazione a gare suddivise in più lotti.

1
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Technical Support:

Questa unità è composta da uno staff tecnico atto a garantire la sorveglianza e il monitoraggio 
della fase esecutiva delle attività contrattuali demandata alle imprese esecutrici attraverso
l’attuazione di procedure di auditing e supervisione, con lo scopo di garantire ai clienti gli
standard qualitativi e quantitativi di Atlante.  

Sistema di monitoraggio sull’andamento del contratto e previsioni di revoca dell’assegnazione strutturate 
al fine di prevenire situazioni di grave inadempimento basato anche su parametri quali:

› Contestazioni gravi da parte del committente;
› Gravi ritardi nei pagamenti dei subappaltatori;
› Verifica del mantenimento delle certificazioni aziendali quali certificati soa e qualità;
› Rischio creditizio, peggioramento dello status interno o abbassamento del rating delle assegnatarie.

2
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Atlante, grazie al contributo e al know how delle aziende associate, raggruppa in un unico contenitore 
competenze specialistiche del settore costruzioni, impianti, servizi, tecnologia e ingegneria.

Atlante | Competenze

Global Service

Facility Management

Manutenzione easy and hard building

Multi service Tecnologico

Servizi Igienici ed Ambientali

Logistica

Vigilanza

Servizi di Ingegneria e monitoraggio energetico

Opere Civili

Costruzioni

Impianti di videosorveglianza, sicurezza e 
controllo accessi

Impianti Elettrici

g

Impianti Idrico Sanitari

Cablaggi strutturati intelligenti

Impianti Antincendio

Interventi di Efficientamento Energetico

Realizzazione e manutenzione linee di trazione 
elettrica

Segnalamento ferroviario

Opere civili su linee in esercizio

SCADA

SERVIZI LAVORI SETTORE FERROVIARIO

Impianti Termici e di Condizionamento



ISO
37001

SISTEMA
ANTICORRUZIONE

SA
8000

ECO
VADIS

ISO
9001

ISO
14001

ISO
20400:2017

ISO
27001

ISO
14064-1

ISO
50001

ESCO
11352

STANDARD
EMAS

UNI CEI
11339:2009

ISO
45001:2018

SISTEMI DI
GESTIONE DELLA QUALITÀ

SISTEMI DI
GESTIONE AMBIENTALI

SISTEMI DI
GESTIONE PER LA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO

SISTEMI DI
GESTIONE DELLA
SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI

SISTEMI DI
GESTIONE DELLE
EMISSIONI DI GAS SERRA

SISTEMI DI
GESTIONE  DELL’ ENERGIA

SISTEMI DI
GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

SISTEMI DI
RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA

RATING DI 
SOSTENIBILITÀ

GESTIONE
DELLA FORNITURA DI
SERVIZI ENERGETICI

SCHEMA
COMUNITARIO
DI ECOGESTIONE

QUALIFICAZIONE
DI ESPERTI IN 
GESTIONE DELL’ENERGIA

UNI EN
16636:2015

SISTEMI DI
GESTIONE DEL PEST
MANAGEMENT

RATING DI LEGALITA’               + +



Atlante | SOA

OG 1                           VIII Edifici Civili e Industriali

OG 2                          VIII  Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali 

OG 3                          V  Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, ferrovie, Linee tramviarie, Metropolitane, Funicolari, Piste Aereoportuali e relative opere complementari

OG 6                          III  Acquedotti, Gasdotti Oleodotti, Opere di Irrigazione e di Evacuazione

OG 10                         VII  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG 11                          VIII Impianti Tecnologici

OG 13                         I  Opere di Ingegneria naturalistica

OS 3                          VI  Impianti Idrico-Sanitario, Cucine, Lavanderie

OS 5                          IV-BIS  Impianti Pneumatici e Autointrusione

OS 6                          II  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 9                          VIII  Impianti per la Segnaletica luminosa e la Sicurezza del traffico

OS 17                         III  Linee telefoniche ed Impianti di telefonia

OS 19                         VIII  Impianti di Reti di Telecomunicazioni e di Trasmissione dati 

OS 27                        III  Impianti per la Trazione elettrica

OS 28                       IV-BIS  Impianti Termici e di Condizionamento

OS 29                       II  Armamento ferroviario

OS 30                       V  Impianti Interni elettrici, Telefonici, Radiotelefonici e Televisivi 

OS 34                       IV-BIS  Sistemi Antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 18-A                     II Componenti strutturali in acciaio

QUALIFICHE ED ATTESTAZIONI SOA

CATEGORIA CLASSIFICA DESCRIZIONE



L’assetto azionario di Atlante è stato pensato per  
garantire la completa autonomia delle associate alle quali, 
in caso di necessità, viene lasciata la possibilità di usufruire 
dei servizi e del know how dello stesso.

Azionariato

Atlante

29,4%

62,3%

Capitale sociale
€ 250.000,00

CRONOS SISTEMI FERROVIARI

Security Project Srl

Altri soci
8,3%



Atlante

Nei primi tre anni di attività si è prestata particolare attenzione all’acquisizione di commesse e al conseguente posizionamento sul mercato 
italiano.  

Nel prossimo triennio (2020-2022) Atlante si pone l’obiettivo di consolidare il proprio portafoglio clienti e avviare un processo di interna-
zionalizzazione della struttura attraverso:  
• Realizzazione delle numerose commesse acquisite che, alla data del 31 dicembre 2019, ammontano a circa 150Mln di Euro; 
• Rafforzamento sostenibile del portafoglio lavori; 
• Consolidamento degli importanti rapporti commerciali instaurati con i nostri clienti;
• Attività di efficientamento degli strumenti finanziari; 
• Sviluppo e impegno nell’ acquisizione di commesse estere con particolare focus ai mercati dell’Est Europa ed Emirati Arabi anche  
   attraverso il consolidamento dei rapporti con partners strategici già presenti su questi mercati.    

Performance
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Atlante | Clienti



Atlante | Sedi

ROMA

NAPOLI

MILANO

CAIRO MONTENOTTE (SV)

Viale Asia n.3 - 00144 Roma
Tel. 06.5910543
commerciale@consorzioatlante.com

Piazza Nazionale, 42
Tel. 081287896
commerciale@consorzioatlante.com

Via Maestri Campionesi, 7
Tel. 0255010914
commerciale@consorzioatlante.com

Via Cortemilia 71 
Tel. 0144442657
commerciale@consorzioatlante.com






