
Comprendere l’energia, 

trasformarla in realtà.

Cesit Ingegneria S.P.A.
www.cesit.net



Cesit Ingegneria S.P.A. è una società multidisciplinare che opera
in ambito nazionale ed internazionale nella progettazione, realizzazione 
e manutenzione di impianti. 

Il team di Cesit Ingegneria S.P.A. opera da oltre 40 anni nel settore Energia, in impianti per la Produzione, 

Trasmissione e Distribuzione dell’energia elettrica presso i principali produttori di Energia, le Utilities e 

Complessi Industriali. Cesit Ingegneria S.P.A. ha nel corso degli anni ampliato le proprie competenze nei 

settori dell’Energy Automation, delle Telecomunicazioni, e dell’Impiantistica Speciale, Meccanica e Termo-

tecnica, acquisendo e potendo vantare una visione impiantistica integrata e sinergica. 

L’esperienza pluridecennale nella progettazione, nella realizzazione, nel collaudo, nella messa in servizio, 

nell’esercizio e nella manutenzione di impianti ci rende partner affidabile e valido fornitore di servizi ovun-

que serva un approccio tecnico e concreto all’esigenze del cliente. Rapidità di esecuzione e prontezza nel-

le prestazioni fornite, manutenzione e servizi di pronto intervento a celere reperibilità contraddistinguono il 

nostro operato. 24 ore su 24. Sette giorni alla settimana.

La passione per la qualità, la dedizione al lavoro e la capacità di tessere reti di contatti duraturi e personali 

sono il motivo per cui sosteniamo la sfida dell’innovazione, della crescita e del progresso. 

Flussi di lavoro gestiti attraverso software gestionale SAP

Centro Studi e Formazione

Laboratori mobili per Collaudi, Diagnostica e Manutenzione Predittiva

Cinque Sedi Nazionali

Laboratorio POWERLAB di Test e Collaudo

Certificazioni ISO 9001;  ISO 14001; OHSAS 18001; Attestazione SOA

Partner qualificato delle maggiori multinazionali del settore Energia
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Rapidità d’esecuzione 
e pronto intervento 
a celere reperibilità. 
24 ore su 24. 
Sette giorni su sette.

Rapidità d’esecuzione 
e pronto intervento 
a celere reperibilità. 
24 ore su 24. 
Sette giorni su sette.
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Il nostro obiettivo 
è creare ecosistemi 
nei quali convivono 
elevata qualità della vita 
e rispetto dell’ambiente. 
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Reti, energie e relazioni.

Riteniamo che rapporti duraturi e solide partnership permettano di erogare servizi ad elevato valore 

aggiunto. Soci, dipendenti, clienti e stakeholders Cesit Ingegneria S.P.A. vengono resi partecipi dei 

successi aziendali, condividendo i traguardi raggiunti. Con queste modalità, Cesit Ingegneria S.P.A. è 

diventata un intermediario professionale privilegiato per aziende che desiderano operare in un contesto 

di qualità ed eccellenza.

Innovare per crescere.

Il nostro obiettivo è di creare ecosistemi, civili ed industriali e del terziario avanzato, nei quali convivono 

qualità della vita e rispetto dell’ambiente. Mediante la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di 

impianti e di servizi operativi continuativi nel tempo, concretizziamo il desiderio di sostenibilità, profitto ed 

innovazione dei nostri committenti. Innovazione e crescita economica sono le parole chiave sulle quali si 

basano i rapporti di fiducia con i nostri clienti. Innovazione significa puntare sul progresso tecnologico. 

Innovazione significa, ancor prima, formare e coltivare un team di lavoro affiatato, creativo e dinamico, 

che prova stimolo e soddisfazione sul posto di lavoro. Crescita economica è ciò che il mercato ed i nostri 

clienti richiedono. In simbiosi con i nostri interlocutori professionali, gettiamo le basi di rapporti duraturi 

e profittevoli. 



La sicurezza di un interlocutore competente: dalla progettazione 
alla realizzazione, dal collaudo alla manutenzione del vostro impianto.

Ricerca & Sviluppo

L’attività di ricerca e sviluppo, con rapporti di col-
laborazione con dipartimenti universitari, consente 
a Cesit Ingegneria S.P.A. di fornire soluzioni sem-
pre tecnologicamente avanzate. Cesit Ingegneria 
S.P.A. aderisce alle più prestigiose associazioni di 
settore nazionali ed internazionali, ed attua conti-
nui piani di formazione per tutte le proprie risorse. 
Dispone di un laboratorio tecnologico “POWER-
LAB”  dotato di strumentazione di misura, collaudo 
e simulazione all’avanguardia. Siamo orgogliosi dei 
nostri “uomini”: investiamo continuamente nella 
loro formazione e stimoliamo la condivisione delle 
esperienze  acquisite all’interno del nostro team. 

Progettazione

Cesit Ingegneria S.P.A. svolge attività di proget-
tazione, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza di impianti tecnologici per i seguenti 
settori: 

• Energia
• Industriale 
• Civile - Terziario

Nel settore Industriale Cesit Ingegneria S.P.A. di-
spone di un vasto know how tanto per gli impianti 
elettrici quanto per quelli meccanici. Nel settore 
Energia Cesit Ingegneria S.P.A. è leader nello svi-
luppo di impianti di produzione da fonti rinnovabili 
(fotovoltaici, eolici, solari termici e cogenerazione).
Nel settore Civile dispone di competenze specia-
listiche di illuminotecnica, acustica, controllo del 
clima e della qualità dell’aria e dei sistemi per il ri-
sparmio energetico e dell’automazione degli edifici.
Cesit Ingegneria S.P.A. si pone all’avanguardia 
nell’analisi dei sistemi elettrici di potenza, con 
l’ausilio dei più avanzati  software, elabora studi 
e calcoli di:

• reti elettriche in regime statico e dinamico 
• selettività delle protezioni di reti elettriche 
• impianti di terra
• campi elettromagnetici 
• qualità del servizio elettrico

Realizzazione

Costruiamo impianti elettrici e tecnologici fornendo 
soluzioni che integrano i migliori sistemi e prodotti 
esistenti. 
Il nostro team di progettisti di formazione multidi-
sciplinare è in grado di sviluppare l’ingegneria e 
proporre ai nostri clienti le soluzioni più idonee. 
La struttura tecnico-amministrativa, le risorse 
umane e tecniche, le esperienze organizzative e 
di project-management, consentono all’azienda di 
affrontare sfide ambiziose. In territorio nazionale 
ed internazionale.

Commissioning & Start Up

I soci fondatori e i collaboratori provengono da 
esperienza pluridecennale nel settore della pro-
gettazione, costruzione, esercizio e manutenzione 
degli impianti elettrici. 
L’esperienza maturata nell’Alta, Media e Bassa 
Tensione consente a Cesit Ingegneria S.P.A. non 
solo di realizzare e di costruire impianti ma sopra-
tutto di collaudarli assumendosi la piena respon-
sabilità della messa in servizio. 
Passione per il nostro mestiere, competenze spe-
cialistiche, vasto parco strumentale all’avanguar-
dia, rendono Cesit Ingegneria S.P.A. partner ideale 
per qualunque tipologia di verifica, collaudo, dia-
gnosi ed attivazione dei vostri impianti.
La soddisfazione del nostro operato viene con-
fermata dalle collaborazioni instaurate con i nostri 
clienti consolidati, che proseguono negli anni.

Operation & Maintenance

Il nostro staff tecnico e operativo supporta il clien-
te in tutte le fasi di vita degli impianti per garantir-
ne le migliori performance.
L’azienda è dotata di magazzini propri che per-
mettono in tempi rapidissimi di far fronte anche a 
situazioni di emergenza disponendo della maggior 
parte della componentistica necessaria  ad inter-
venti di manutenzione preventiva, correttiva e di 
emergenza.
La nostra esperienza di esercizio e di gestione 
consente di aumentare la disponibilità e l’efficien-
za produttiva del vostro impianto.
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Cesit Ingegneria S.P.A.

Un unico referente,
un unico problem solver. 



I servizi.
Competenze specialistiche 
ed un team dinamico 
di progettisti e tecnici 
comprendono e sviluppano 
le idee dei nostri clienti, 
trasformandole in realtà.  
In un variegato
portafoglio di attività.
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• Sistemi di protezioni elettriche 
• Sistemi di supervisione 
   e controllo
• Smart Grids
• System Integration

Commissioning
& Diagnostica

• Stazioni AAT / AT
• Impianti MT
• Impianti BT
• Misure specialistiche 
   e diagnostiche
• Power Quality
• Termografia

Sistemi 
Elettrici

Energy 
Automation
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• Laboratori mobili per collaudi 
   e verifiche elettrostrumentali
• Laboratori mobili per la ricerca 
   e la riparazione guasti nelle 
   reti MT e BT
• Analisi e Misure Predittive

I servizi



• CCTV
• Diffusione Sonora
• Controllo Accessi
• Antintrusione
• Building Automation
• Impianti Audio/Video
• Rilevazione Incendi

• LAN - WLAN - WAN
• Fibra ottica
• Cablaggio strutturato
• Localizzazione 
   e riparazione guasti
• Certificazioni Reti

Tele
comunicazioni

Impianti 
Speciali
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• Parchi Eolici
• Parchi Fotovoltaici
• Biomasse
• Cogenerazione

Energie 
Rinnovabili

I servizi



• Corsi di formazione sulla 
   sicurezza sul lavoro
• Corsi di addestramento 
   per operatori impianti elettrici
• Consulenza ISO 9001
• Consulenza ISO 14001

Formazione 
& Azienda

• HVAC&R
• Impianti Spegnimento Incendi
• Impianti Idrici e Adduzione Gas
• Impianti Aspirazione
   ed Estrazione Fumi

Impianti
Meccanici

• Acustica, Rumore 
  & Vibrazioni
• Campi elettrici, magnetici 
   ed elettromagnetici
• Impianti Antincendio
• Sicurezza sul Lavoro

Sicurezza
& Ambiente
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Cesit Ingegneria S.P.A.

Creatività, passione
ed energia sono 
le fondamenta sulle 
quali posano
i pilastri dell’azienda.



Dalle finestre della nostra vibrante sede operativa principale, in Sicilia, assistiamo ogni giorno allo spet-

tacolo del più grande vulcano attivo d’Europa: il monte Etna.

Da questo spettacolo naturale abbiamo ereditato un’inesauribile carica attiva. Creatività, Passione ed 

Energia sono infatti le fondamenta sulle quali posano i pilastri dell’azienda. Siamo abituati a guardare al 

futuro con positività e speranza, ed a superarci nel fare del nostro meglio.

L’ostinazione verso il successo, l’affabilità nel gestire le relazioni e la capacità di individuare e risolvere in 

brevissimo tempo piccole e grandi problematiche sono caratteristiche che Cesit Ingegneria S.P.A. porta 

scritte nel suo DNA. Grazie a questi valori siamo diventati eccellenza. Grazie a questi valori siamo in 

grado di costruire importanti rapporti di fiducia e solide partnership con i nostri clienti. 

La variabile che ci rende differenti è il nostro il team di lavoro. 
Professionalità eterogenee ed altamente specializzate possono vantare 
un know how in grado di soddisfare le esigenze più specifiche, utilizzando 
i mezzi e le tecnologie più avanzate ed innovative. Investiamo in maniera 
continuativa nella formazione dei nostri tecnici e progettisti, fornendo loro 
competenze specialistiche di profilo internazionale.
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Collaboriamo quotidianamente 
con prestigiose multiutilities, 
gruppi industriali e multinazionali, 
di cui siamo partner qualificati.
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Cesit Ingegneria S.P.A.

www.cesit.net
info@cesit.net
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