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Spettabile
S.I.C.E. S.r.t.

Via Lisbona n. 3

I-35127 PADOVA
Alla c.a. Dott. Ing. Alberto Villari
Vicenza, 10 Dicembre 20IS
Prot. UTRC12-120/S-I5

Egregio Ing. Villari,
la presente per manifestare, dopo innumerevoli anni di collaborazione, la
nostra più ampia
riconoscenza per la professionalità, la funzionalità e la qualità gli impianti
eseguiti, ed in esecu zione,

presso alcuni nostri siti. Solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
citiamo gli interventi di
maggior spicco e rilevanza:

-

l'Ospedale San Bortolo di Vicenza nel2009

- impianti elettrici

ed idrotermosanitari;

l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine nell'anno 2071/12

idrotermosanitari;

- il Centro Cottura di proprietà a Bollate - impianti
conclusa nel2014

-

/

- impianti elettrici ed

elettrici ed idrotermosanitari

2^ fase in corso di esecuzione;

-

1^

fase

l'ampliamento attualmente in esecuzione del Centro Cottura Serenissima Ristorazione
di Boara
Pisani, che spicca per l'innovativa tecnologia "Cook&Chill" di produzione e conservazione
dei
cibi, nel rispetto dei massimi standard qualitativi - impianti elettrici ed idrotermosanitari.

Da sempre S'i.c.e' si è dimostrata un partner in grado di comprendere le necessità
della nostra società,
ed ha saputo ben comprendere e metter a frutto tempi e modi per arrivare al perfetto
compimento d-

quanto necessario, con impegno, costanza e dedizione.

Certi di continuare in perfetta armonia la collaborazione che ci unisce, desideriamo formalizzare
i
nostri sentiti ringraziamenti alla società e tutto il team operativo.

Distinti saluti.

Sereni
A

ima Ristorazione S.p.A.
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