
 



250+

SEINGIM ha iniziato la sua attività nel 1997 in 
provincia di Venezia. Oggi è una delle più rilevanti 
società italiane di ingegneria multidisciplinare.

Il team è composto da ingegneri, designer, architetti, 
tecnici e project manager ed è guidato dallo scopo 
condiviso di fornire i più innovativi servizi di ingegneria 
per un mondo migliore e sostenibile. 

Le nostre certificazioni - HQSE

Qualità           
Salute e Sicurezza
Ambiente
Energia

UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14001:2015
ISO 50001:2018

SEINGIM
in numeri

sedi

 
ricavi 2021

ore di ingegneria nel 2021

progetti negli ultimi 5 anni

tra ingegneri, architetti, 
geometri e periti

Edifici

Energie rinnovabili
& sostenibili

Infrastrutture

Power 
generation

Chimico,
Petrolchimico
Farmaceutico 

Oil & Gas

I NOSTRI SETTORI

SEINGIM

CHI SIAMO

1000+



LAVORI IN CORSO

SEINGIM ha deciso di includere 
nella sua strategia di business otto 
degli obiettivi delineati nell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite. Puntiamo 
in particolare sull’energia pulita e 
accessibile a tutti, sul consumo 
responsabile dei beni e delle risorse 
a disposizione valorizzando la dignità 
del lavoro, innovando continuamente 
l’impresa e contribuendo allo sviluppo e 
alla rigenerazione urbana dei territori in 
cui SEINGIM opera.

ENERGIE
RINNOVABILI

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

RIGENERAZIONE
URBANA

Il nostro impegno per lo 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Superbonus 110% 
Progettazione per la riqualificazione 
energetica “Superbonus 110%” per 74 
condomini (2120 u.i.) e 145 abitazioni 
private, Italia

Edilizia scolastica
Progettazione edificio scolastico 
sostenibile in area desertica
Iraq

Human Technopole 
Realizzazione nuovi headquarters di 
Human Technopole all’interno dell’area 
ex-Expo, Milano

MIND Milano Innovation District 
Rigenerazione urbana area ex-Expo
Milano

Fotovoltaico - GSE
Verifiche impianti fotovoltaici, 
Italia

Comune di Genova 
Sportello a servizio della cittadinanza 
per l’efficienza energetica e la 
riqualificazione degli edifici
Genova

Reti Idrogeno
Progettazione a supporto dello sviluppo 
di reti idrogeno, Italia

Edilizia sanitaria
Riqualificazione funzionale ed energetica 
di 12 presidi ospedalieri in tutto il territo-
rio nazionale, Italia

Centrali ENEL
Progettazione per la decarbonizzazione 
delle centrali di Fusina (VE) e La Spezia 

Mobilità elettrica - A2A
Progettazione rete elettrica a servizio 
delle colonnine di ricarica
Milano 



CEGGIA (VE) ● MILANO ● PADOVA ● GENOVA ● BOLZANO ● ISPRA ● UDINE
TRIESTE ● FANO ● ROMA ● CAGLIARI ● VIBO VALENTIA ● CATANIA ● TARANTO


