Promotori di nuovi sistemi di sviluppo
www.mitelspa.it
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Mitel ascolta e analizza le
esigenze del cliente con metodo
tecnico e professionale, non
tralasciando alcun dettaglio.

La nostra visione è quella di sviluppare una reputazione
rispettabile in ogni progetto, per tutti i nostri clienti. Essa si basa
sull’applicazione di metodi tali da poter fornire le migliori soluzioni
Per noi il cliente è alla base di ogni attenzione in ogni fase di
lavoro.
Da qui l’idea, la soluzione, l’arte di saper risolvere e adattarsi,
costruire una nuova strada, la migliore, che porti ad un modello
Condividere la soddisfazione col cliente è il momento più
importante del percorso di lavoro, che il gruppo assiste e
garantisce nel tempo.

Un unico interlocutore, con l’esperienza di più di
200 dipendenti.
Per la realizzazione degli impianti nelle varie aree dei diversi
paesi sono valorizzate le maestranze locali, in modo da porsi sul
mercato con la professionalità del Gruppo di grandi dimensioni

Chi siamo

Mitel SPA opera nell’ambito delle attività
elettrostrumentali e dell’automazione industriale,
con una spiccata propensione all’evoluzione
tecnologica.
Grazie all’esperienza e alla
professionalità
delle
sue
risorse umane è in grado
di fornire realizzazioni di
impianti chiavi in mano, dalla
progettazione alla messa in
servizio, collaudo e relative
manutenzioni.
La nostra società è in grado
di fornire ai propri Clienti
tutto il supporto necessario
in ogni fase di avanzamento
del progetto: dallo studio di
fattibilità alla realizzazione,
messa in servizio, gestione e
manutenzione degli impianti

aeroporti, porti) che per
l’industria (energia, siderurgia,
petrolchimico).
Ogni realizzazione è frutto
della costante ricerca della
soluzione tecnico economica
coniuga le nostre competenze
con le esigenze del cliente,
partnership.

Mission

Mitel SPA opera nella realizzazione e
manutenzione di impianti elettrici, elettro
strumentali, tecnologici, fotovoltaici e di edilizia
in generale.
Gli ambiti di applicazione di le normative di legge in vigore
tali attività riguardano il settore che le regolamentano.
industriale,
aeroportuale,
logistico, metalmeccanico ed La nostra mission si basa
sull’applicazione di metodi
Oil&Gas.
tali da poter fornire le migliori
Per tali attività l’azienda
si
avvale
di
personale esigenze, con l’obiettivo di
specializzato e con notevole
esperienza e conoscenza nel partnership che ci consenta
settore.
di crescere nel tempo in
Uno dei principali obiettivi
che la società si pone, è
quello di fornire la massima
professionalità verso il Cliente,
prestando attenzione
alla
sicurezza sul lavoro e a tutte

Valori

Fiducia
Crediamo
nell’onestà e nella
trasparenza. Le
nostre relazioni
sono solide, basate
rispetto reciproco.

Innovazione
Non ci
accontentiamo
mai dei risultati
mediocri.
Elaboriamo idee
innovative nel
rispetto della
promessa.

Esperienza
I Nostri Clienti
ci riconoscono
professionalità,
esperienza
e alta
conoscenza
del settore. Il
nostro staff è
specializzato e
continuamente
formato.

ESIGENZA
IDEA PROGETTO
SODDISFAZIONE
ASSISTENZA

Aeroporti
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La nostra società si occupa della progettazione, installazione e
manutenzione di impianti tecnologici ed elettromeccanici presso
i principali aeroporti italiani ed europei.

Site: Aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Torino Caselle e Venezia Marco Polo.

JOB

Montaggi meccanici, elettrostrumentali e
manutenzioni del sistema trasporto bagagli

SECTOR

Aeroporti e postali

SITE

Aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa,
Milano Linate, Torino Caselle e Venezia Marco
Polo

ENGINEERING
PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION

CUSTOMER

Siemens, Dematic, Leonardo,
GMB Engineering

SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Porti
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Realizzazione di impianti elettromeccanici, strumentali e relative
manutenzioni, di tutte le diverse tipologie di gru e infrastrutture
portuali in genere.

Site: Porto di Taranto (Italy)

JOB

Montaggi elettrostrumentali e manutenzioni di
scaricatori, gru gommate e ferrate da parco, gru
a benna.

SECTOR

Infrastrutture

SITE

Porto di Taranto

CUSTOMER

TENOVA, PEYRANI, ILVA

ENGINEERING
PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION
SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Siderurgia
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Realizzazione di impianti elettrostrumentali, elettromeccanici,
automazione e sistemi di controllo.

Site: Stabilimento ILVA Taranto

JOB

•
•
•
•

SECTOR

Manutenzioni elettriche e meccaniche di carriponti
impianti controllo fumi
Montaggi elettrostrumentali ed elettromeccanici in
genere
Progettazione e realizzazione di quadri, MCC e PLC.

Industriale

ENGINEERING
PROCUREMENT

SITE

Stabilimento ILVA Taranto

COMMISIONING
CONSTRUCTION

CUSTOMER

ILVA, ALSTOM POWER, SCHNEIDER ELECTRIC, NIDEC ASI,
ELETTROMAR

SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Siderurgia
Site: Stabilimento ILVA Taranto

JOB

•
•

•

Manutenzione meccanica dei carriponti di campata
presso il reparto TNA/1
Progettazione illuminotecnica e realizzazione
il reparto Sottoprodotti
Fornitura e montaggio di quadri di sezionamento
carriponti presso il reparto PLA/2
ENGINEERING

SECTOR

Industriale

PROCUREMENT
COMMISIONING

CUSTOMER

ILVA S.P.A.

CONSTRUCTION
SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

JOB

•

Montaggio quadri di Media Tensione 10 kV presso il
reparto LAF dell’ILVA di Taranto

SECTOR

Industriale
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ENGINEERING

CUSTOMER

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.

PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION
SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Site: Stabilimento ILVA Taranto

JOB

•

Progettazione e realizzazione quadri MCC, PLC,
Distribuzione Luce a servizio dell’impianto di
depolverazione fumi e camini 4, 5 e 7 presso il reparto
COK dell’ILVA di Taranto

•
fumi camini 4, 5 e 7 presso il reparto COK dell’ILVA di
Taranto
•
depolverazione fumi presso il reparto AGL (linee E-D)
dell’ILVA di Taranto
ENGINEERING
PROCUREMENT

SECTOR

Industriale

COMMISIONING
CONSTRUCTION

CUSTOMER

ALSTOM GE S.P.A.

SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

JOB

•

Sostituzione Line Panel motori dello Sbozzatore e del
Finitore treno lamiere presso il reparto PLA/2 dell’ILVA
di Taranto
ENGINEERING

SECTOR

Industriale

PROCUREMENT
COMMISIONING

CUSTOMER

NIDEC ASI S.P.A.

CONSTRUCTION
SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Oil & Gas
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Installazione della strumentazione per turbine e compressori,
montaggi elettrostrumentale e attività in cantiere.

Site: NUOVO PIGNONE Massa, Firenze, Qatar; TEMPA ROSSA (Potenza)

JOB

•
•
•
•

Sostituzione quadri elettrici presso cantiere
Attività elettrostrumentali su SKID, moduli e vestizioni
Impianti tecnologici ed opere edili
Realizzazione e montaggio di impianti
elettrostrumentali HVAC e E&I

SECTOR

Industria

SITE

•
•
•

Massa e Firenze
Las Raffan Industriel City (Qatar)
Tempa Rossa (Potenza)

ENGINEERING
PROCUREMENT
COMMISIONING

CUSTOMER

GE OIL&GAS, NUOVO PIGNONE SPA, TOTAL, EVOLVEA

CONSTRUCTION
SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Energia
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e soddisfazione dei nostri clienti nei montaggi elettrostrumentali.

Site: Centrali elettriche, idroelettriche, e termovalorizzatori.

JOB

Progettazione e montaggio di impianti tecnologici
ed elettrostrumentali.

SECTOR

Energia

SITE

•
•
•
•

ENGINEERING

Stabilimento A2A Ambiente - Silla (MI)
Centrale ENEL di Brindisi Cerano
Centrale idroelettrica di Gordona (SO)
Enel Green Power Coscile 1 - Castrovillari (CS)

PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION
SERVICE

CUSTOMER

A2A, ABB, ENEL

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Energia rinnovabile
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La nostra azienda vanta una consolidata esperienza nel settore
dell’impiantistica fotovoltaica, conseguita grazie alla realizzazione
di impianti per le più importanti società ingegneristiche del settore.

Site: Mesagne (BR), Coscile, Cellino San Marco (BR)

JOB

Realizzazione e manutenzione di impianti
fotovoltaici.

SECTOR

Energia
ENGINEERING

SITE

Siti di Brindisi, Mesagne (BR), Cellino San Marco
(BR)

PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION

CUSTOMER

ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, CARPEVIGO

SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Mail sorting
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La nostra società è impegnata nella realizzazione e manutenzione
degli impianti logistici, tecnologici e di smistamento della
corrispondenza presso diversi centri di meccanizzazione postale
italiani ed esteri.

Site: AMAZON Castel San Giovanni (Piacenza), AMAZON Passo Corese (Rieti) Poste IT Roserio (Milano),
OVS Pontenure (Piacenza), BPOST Bruxelles Belgio.

JOB

Montaggi meccanici ed elettrici nastri trasportatori
e sistemi di smistamento multiprodotto.

SECTOR

Logistica ed insfrastrutture

SITE

•
•
•

AMAZON Piacenza
AMAZON Rieti,
Roserio Milano, Bruxelles Belgio

ENGINEERING
PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION

CUSTOMER

SIEMENS, GMB ENGINEERING, LEONARDO,
DEMATIC

SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Impianti postali
SITE: ROSERIO (Milano)

TITLE

JOB

Montaggi Meccanici Nastri Trasportatori
•
•
•
•

•

Tracciatura impianto
Montaggio nastri trasportatori e relative strutture di
sostegno
Installazione motori e cinghie di trasmissione del moto
Montaggio impianto pneumatico, reti di
contenimento, macchine speciali di smistamento,
safety fencing
Assistenza commissioning e start up impianto

ENGINEERING
PROCUREMENT

SECTOR

Postale

CUSTOMER

GMB ENGINEERING, SIEMENS SPA

COMMISIONING
CONSTRUCTION
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SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

SITE: ROSERIO (Milano)

TITLE

JOB

Installazione Elettrica Sistema di Smistamento
Multiprodotto CMP
•
•
•

Installazione quadri ed equipaggimenti sulle
macchine
Posa vie cavi principali e secondarie, cavi e
collegamenti
Pre-commissioning, assistenza commissioning e
start-up impianto

ENGINEERING
PROCUREMENT

SECTOR

Postale

COMMISIONING
CONSTRUCTION

CUSTOMER

GMB ENGINEERING, LEONARDO SPA

SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

SITE: BPOST BRUXELLES (BELGIO)

TITLE

JOB

Installazione elettrica del sistema di smistamento
pacchi nel centro postale di Bruxelles
•
•
•
•

Installazione quadri ed equipaggiamenti sulle
macchine
Posa vie cavi principali e secondarie
Posa cavi e collegamenti
Pre-commissioning, assistenza commissioning e
start-up impianto

ENGINEERING
PROCUREMENT

SECTOR

Postale

COMMISIONING
CONSTRUCTION

CUSTOMER

CSI CONSORZIO STABILE IMPIANTI, LEONARDO SPA

SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Logistica
SITE: AMAZON Castel San Giovanni (Piacenza)

TITLE
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JOB

Montaggi Elettrici e Meccanici Impianto linea
MXP5 e MXP8
Montaggi meccanici
• Tracciatura impianto
• Montaggio nastri trasportatori e relative strutture di
sostegno
• Installazione motori e cinghie di trasmissione del moto
• Installazione impianto pneumatico e macchine
speciali di smistamento
• Montaggio reti di contenimento e safety fencing
• Assistenza commissioning e start up impianto
Montaggi elettrici
• Installazione quadri ed equipaggiamenti sulle
macchine
• Posa vie cavi principali e secondarie, posa cavi e
collegamenti
• Pre-commissioning, assistenza commissioning e
start-up impianto
• Fornitura servizio di Material Manager

SECTOR

Postale

CUSTOMER

GMB ENGINEERING, DEMATIC SPA

ENGINEERING
PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION
SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

SITE: AMAZON Passo Corese (Fara Sabina - Rieti)

TITLE

JOB

Montaggi Elettrici e Meccanici Impianto Linea
FCO1
Montaggi meccanici
• Tracciatura impianto
• Montaggio nastri trasportatori e relative strutture di
sostegno
• Installazione motori e cinghie di trasmissione del moto
• Installazione impianto pneumatico e macchine
speciali di smistamento
• Montaggio reti di contenimento e safety fencing
• Assistenza commissioning e start up impianto
Montaggi elettrici
• Installazione quadri ed equipaggiamenti sulle
macchine
• Posa vie cavi principali e secondarie, posa cavi e
collegamenti
• Pre-commissioning, assistenza commissioning e
start-up impianto
• Fornitura servizio di Material Manager

SECTOR

Postale

CUSTOMER

GMB ENGINEERING, DEMATIC SPA

ENGINEERING
PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION
SERVICE
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Building
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industriali.

Site: Firenze, Roma (Italy)

JOB

SECTOR

Edilizia civile e industriale.

SITE

•
•

ENGINEERING

Sede AXA Roma
Palazzina DIG8 Stabilimento Nuovo Pignone
Firenze

PROCUREMENT
COMMISIONING
CONSTRUCTION
SERVICE

CUSTOMER

ENGIE, GE

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Sede Legale
Piazzale Dante Alighieri, 8
74123 - Taranto
P. IVA 03140270731
segreteria@mitelspa.it
www.mitelspa.it

Sedi Operative
Via Pantaleone Nardelli, 5
Martina Franca (TA)
Tel. (+39) 080.23.70.426
Via Enrico Bemporad, 12
Firenze
Tel. (+39) 055.19.93.14.84

