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La sede centrale della Hypo Bank realizzata da S.I.C.E., sopra,
e il presidente di S.I.C.E. ing. Vito Villari a sinistra.

S.I.C.E. È UN’AZIENDA LEADER IN ITALIA NELLA
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE

INSIDE BIG STRUCTURES

DI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI

In Italy, S.I.C.E. is a leading company in the planning,
building and maintenance of electrical and thermo hydraulic
systems. It was set up in 1989 and today, 40 years later,
it is present both on the national and on the international
market. Since then, it has expanded its activity, planning
and building every kind of mechanical plant (plumbing and
heating systems, fire-prevention systems, air-conditioning
plants). It operates both in the public and in the private
sector, for banks, hospitals, department stores, schools and
universities, industries and sports fields.

el 1969, un gruppo di imprenditori veneti inizia a dar
vita a una sfida: progettare
e realizzare impianti elettrici cercando
di imporsi sul proprio mercato regionale. Quasi 40 anni dopo quella sfida è andata ben oltre la vittoria. S.i.c.e. – sigla
che sta per “Società Impianti Costruzioni Elettrotermoidrauliche” – si è imposta sul mercato nazionale e internazio- in totale armonia con le normative vigenti. L’impresa opera in amnale, guadagnandosi una posizione di biti sia pubblici che privati, come ad esempio ospedali, banche,
eccellenza, non soltanto nel settore de- istituti assicurativi, parchi, centri commerciali, scuole, università,
gli impianti elettrici. L’offerta dell’azien- industrie o edifici destinati ad uso sportivo o culturale. Per poter
da, presieduta dall’ingegner Vito Villari, offrire un servizio globale sulle opere realizzate, S.i.c.e. possiede,
si è ampliata da tempo con la progetta- parallelamente alle altre divisioni, uno specifico settore che prozione e realizzazione di impianti mec- getta, realizza e cura la manutenzione di tutti gli impianti per la
canici (termoidraulici, antincendio e di gestione del “building”, come ad esempio i sistemi di supervisiocondizionamento), rappresentando co- ne, i building automation, gli impianti di cablaggio strutturato,
sì una delle prime realtà del settore, lea- quelli di antintrusione e di videosorveglianza, gli impianti di conder nel panorama nazionale e con con- trollo accessi, quelli di diffusione sonora e di rilevazione incensolidate presenze all’estero, in paesi come
dio, o i sistemi audiovisivi, satellitari e di viAlgeria, Arabia Saudita, Croazia e Turchia. S.I.C.E. S.r.l.
deoconferenza. In tutti questi settori S.i.c.e.
Forte della propria esperienza ultratrenten- 35127 PADOVA - Via Lisbona, 3
è partner certificato dei principali costrutnale, S.i.c.e. è in grado di gestire e risolvere Tel. +39 0498286911
tori mondiali e, in virtù di questo, è in graogni problematica inerente la progettazio- Fax +39 0498286940
do di fornire al cliente ogni forma di garanne, installazione e manutenzione degli im- www.siceimpianti.com
zia sull'opera. L'impresa, inoltre, possiede la
pianti, qualsiasi sia la destinazione d'uso del- sice@siceimpianti.com
certificazione di qualità UNI EN ISO
l'immobile e la specifica esigenza del cliente,
9001:2000 e l'attestazione SOA Italia S.p.a.
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