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PRESENTAZIONE AZIENDA
L’attività imprenditoriale della famiglia Monti, nel settore dell’impiantistica industriale, si è proposta sul mercato attuando una strategia
innovativa di prodotto che si manifesta attraverso la costituzione della Monti Metalmeccanica.
L’iniziativa intrapresa è stata quella di creare una azienda composta anche di soci lavoratori altamente specializzati con esperienza
maturata nel settore dell’impiantistica industriale.
L’azienda rappresenta l’occasione per sfidare il mercato approfittando delle competenze manageriali e del bagaglio tecnico operativo
acquisito nella trentennale esperienza dei suoi fondatori.
Collaboratori preparati, giovani e dinamici, formano la struttura tecnica dell’azienda, necessaria per la gestione e controllo delle singole
commesse, in termini tecnologici e qualitativi, posizionandosi nella fascia medio alta del mercato di riferimento, nel rispetto assoluto delle
specifiche tecniche del cliente, delle normative applicabili e delle esigenze progettuali in generale, ponendo la massima attenzione al
dettaglio.
La Monti Metalmeccanica, si occupa in modo prevalente della prefabbricazione e montaggio di impianti industriali per i comparti:
petrolchimico, chimico siderurgico oil & gas, power e waste to power plants.
Le prefabbricazioni dei componenti vengono svolte in officina, sia le prefabbricazioni che i montaggi, vengono eseguiti da personale
altamente specializzato costantemente formato e qualificato, secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili delle normative di settore.
La Monti Metalmeccanica promuove e favorisce una organizzazione interna snella, nella quale la comunicazione diretta ad ogni livello della
struttura operativa rende il processo decisionale il più rapido ed efficace possibile.
La Monti Metalmeccanica si pone obiettivi ambiziosi, al top del mercato di riferimento e attraverso la formazione continua, a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, intende migliorare constantemente le sue performance, per questo le risorse umane sono un valore aggiunto
imprescindibile per la nostra azienda.
Oltre alla costante formazione e informazione degli addetti ai lavori, la Monti Metalmeccanica pone particolare attenzione alla sicurezza
negli ambienti di lavoro e alla protezione dell'ambiente, avvalendosi di collaboratori esterni altamente qualificati nella valutazione dei
rischi, applicando standard elevatissimi di prevenzione, protezione e monitoraggio.
L’aspetto legato alla sicurezza negli ambienti di lavoro è considerato dalla Monti Metalmeccanica parte essenziale del processo produttivo,
al pari di efficienza, produttività e qualità, questa politica è condivisa a ogni livello aziendale, senza compromessi.
La Monti Metalmeccanica opera in accordo allo standard di management del sistema qualità ISO 9001-2015, al momento l’azienda è
qualificata: - ISO 9001-2015 - EN 1090-2 - SOA Categoria OG6 Classe V° e Categoria OS18-A Classe IV°.

COMPANY PRESENTATION
The business experience of the Monti family, in the field of industrial plant engineering, has been proposed on the market carrying out an
innovative approach of product that manifests itself through the creation of the Company: Monti Metalmeccanica Ltd
The aim was to create a company formed by highly skilled workers , some of them also partners of the company ,with experience in the
industrial plant engineering field.
The company is a chance to challenge the market, taking advantage in the managerial skills and the operational technical background
earned in the thirty years of experience of its founders.
Collaborators trained, young and dynamic, they form the technical structure of the company for the management and control of the
contract, in terms of technology and quality, positioning itself in the upper-middle class of the reference market, in strict compliance with
the technical specifications of the customer, of the applicable regulations and engineering requirements in general, paying the utmost
attention to the details.
Monti Metalmeccanica Ltd core business is the prefabrication and installation of industrial plants for : petrochemical, chemical, siderurgical
industries, oil & gas, power and waste to power plants.
The prefabrication of components are carried out in the workshop. Both prefabrication and erection activities, are performed by highly skilled
and continuously trained personnel, according to the latest available updates with industry regulations.
Monti Metalmeccanica Ltd promotes and encourages a streamlined internal organization, in which the direct communication at every level
of the operating structure makes the decision-making process as quick and effective as possible.
The Company fixes ambitious goals, at level top of the market and through continous improvement of skills and updates at all levels of the
organization, it aims to constantly improve its performance, for this human resources are an essential added value for our company.
Besides the continous information and training of the employees, the Company pays particular attention to safety in working
environments, and environment protection, employing external professionals in risk assessment, applying the highest standards of
prevention, protection and monitoring.
The safety in working environments is regarded by Monti Metalmeccanica essential part of the production process, like efficiency,
productivity and quality, this policy is shared at every level, without compromises.
Monti Metalmeccanica Ltd operates according to the quality management standard ISO 9001-2015, currently the company is qualified:
ISO 9001-2015 - EN 1090-2 SOA Category OG6 Class V° e Category OS18-A Class IV°.

ORGANIZZAZIONE GENERALE
Impiegati tecnici
5
Impiegati Amministrativi
4
Capi Squadra
5
Personale diretto
32
Totale
46
Amministratore Unico
Responsabile Sistema Qualità
Amministrazione
Direttore Tecnico
Direttore Commerciale
Responsabile Approvvigionamenti
Responsabile Tecnico
Responsabili Tecnici
Responsabile Cantieri

Vincenzo Monti
Matteo Mancini
Roberta Venanzi
Barbara Batassini
Tiziana Aguzzi
Vincenzo Monti
Vincenzo Monti
Massimo Monti
Costante Monzi
Costante Monzi
Maurizio Regno
Carlo Rinaldi
Ferdinando Monti

GENERAL ORGANIZATION
Technical Employees
5
Administrative Employees 4
Supervisors
5
Workers
32
Total
46
General Manager
Quality System Manager
Accountant Department
Technical Director
Sales manager
Procurement Manager
Technical Manager
Technical Managers
Construction Site Manager

Vincenzo Monti
Matteo Mancini
Roberta Venanzi
Barbara Batassini
Tiziana Aguzzi
Vincenzo Monti
Vincenzo Monti
Massimo Monti
Costante Monzi
Costante Monzi
Maurizio Regno
Carlo Rinaldi
Ferdinando Monti

PRINCIPALI CLIENTI / MAIN CUSTOMERS:
ALCANTARA S.p.A.
SIRAM By Veolia S.p.A.
SON ENERGY S.p.A.
FREE GENERA SpA
ENGIE
SODAI S.p.A. - ITALVECO
TERNI PROGETTI S.r.l.
TECNOSTRADE S.p.A.
SIMAM S.p.A.
VEOLIA S.p.A.
ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.A.
EDISON S.p.A.

