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La SIMEV IMPIANTI srl è nata nel 2014 come ditta individuale fondata da Vincenzo Stornai-
uolo. Dopo aver maturato anni di esperienza alle dipendenze di varie società leader nel 
campo degli impianti elettrici, decide di intraprendere in maniera autonoma la strada 
percorsa da queste grandi realtà per affermarsi nel mondo della progettazione, realizzazi-
one e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. L’azienda, investendo nelle pro-
prie risorse e nella tecnologia, è diventata in poco tempo una solida realtà del mercato 
impiantistico. Grazie a questa crescita e alla politica di reinvestire il proprio capitale all’inter-
no della struttura, oggi l’azienda si propone ai clienti con un servizio completo che va dalla 
progettazione alla gestione e manutenzione di impianti elettrici e tecnologici. 
Forte di esperienze e collaborazioni con vari professionisti del settore, consolidate dalla 
specializzazione di manutentore di apparecchiature elettriche, conta oggi un discreto 
numero di impianti realizzati con successo. La SIMEV IMPIANTI srl propone ai clienti serietà 
ed impegno, ponendo particolare attenzione ai continui cambiamenti tecnologici in modo da 
offrire un servizio sempre all’avanguardia. Collabora inoltre con aziende specializzate in 
diversi rami del settore impiantistico, in modo da fornire installazioni con formula "chiavi in 
mano”, 
rendendo possibile soddisfare le esigenze più particolari e complesse della clientela.

STORIA 
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Nel corso degli anni la SIMEV IMPIANTI srl si è specializzata nella realiz-
zazione degli impianti a servizio di vari settori produttivi, grazie alla collab-
orazione con i suoi partner. Tra le varie attività svolte nei complessi realiz-
zati, spiccano quelle industriali, dei trasporti, di vendita ed esposizione, 
turistiche, alimentari, finanziarie ed universitarie. Il punto di forza che si 
prefissa la SIMEV IMPIANTI srl per competere con una concorrenza 
sempre più agguerrita, è puntare sullo sviluppo della gestione delle attivi-
tà aziendali. L’applicazione di software specifici, utilizzati sia per la gestio-
ne che per l’elaborazione dei vari processi aziendali, dalla progettazione 
degli impianti alla gestione del magazzino, consentono di rendere semplice 
e funzionali le attività che costituiscono il sistema di produzione oltre a 
fornire, sulla base dei dati immagazzinati continuamente, delle elaborazi-
oni statistiche utili per analizzare le criticità ed elaborare eventuali soluzi-
oni che possano migliorare il servizio da fornire al cliente.

MERCATO
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La SIMEV IMPIANTI srl garantisce la realizzazione degli impianti secondo le richieste speci-
fiche del cliente, grazie ad una struttura tecnica dedicata alla progettazione e allo sviluppo. 
Un’armonica progettazione di un complesso impiantistico, si traduce in due espressioni 
fondamentali: semplicità e funzionalità. Si può conseguire un risultato efficiente e completo 
unicamente attraverso una stretta collaborazione tra progettisti ed utente, tesa al conse-
guimento di una compatta organicità economica e funzionale. L’obiettivo è fornire al cliente 
una risposta completa alle sue esigenze.
L’azienda, inoltre, può offrire servizi di verifica e consulenza per impianti, secondo le 
prescrizioni del DM37/08 con relativa emissione delle certificazioni di rispondenza relative 
all’impianto verificato.Un’ampia gamma di strumenti di misura e software di calcolo, ci con-
sentono di offrire servizi per:
Verifica della resistenza di isolamento
Misure della resistenza di terra
Misure della resistività del terreno
Misure dell’impedenza dell’anello di guasto 
e verifiche delle protezioni per i contatti indiretti
Verifiche del corretto funzionamento degli interruttori 
e relè differenziali
Misura del livello di illuminamento
Analisi strumentale di reti in media o bassa tensione 
con registrazione e analisi dei parametri della rete
Analisi termografiche delle apparecchiature

GLOBAL SERVICE
Progettazione e consulenze
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L’azienda ha maturato significative esperienze nel campo della manutenzione ed installazio- 
ne di macchine, impianti di processo ed impianti ausiliari alla produzione.
La missione dell’azienda, nell’ambito del Global Service, è quella di ottimizzare la gestione 
del perimetro infrastrutturale oggetto dell’attività, attraverso progetti di miglioramento 
funzionale, gestionale e tecnico. Tale tipo di attività si concretizza attraverso elaborazioni e 
proposte di nuovi requisiti e processi dei servizi, individuazione dei sottoprocessi di servizio, 
proposte di adeguamenti impiantistici di sito, progetti e proposte specialistiche finalizzate 
al risparmio energetico e al miglioramento ambientale. Nell’ottica del miglioramento continuo, 
l’azienda opera attraverso l’individuazione ed il monitoraggio di indicatori di prestazioni. 
L’analisi e l’interpretazione dei dati e il loro evolversi in funzione delle azioni migliorative 
attuate, costituisce il processo di controllo delle performance che la SIMEV IMPIANTI srl 
utilizza per monitorare in continuo i processi del sistema di manutenzione.
Per minimizzare gli effetti dovuti ai disservizi dell’impianto si programmano le attività di 
manutenzione ed in caso di guasto, la SIMEV IMPIANTI srl non si limita alla risoluzione dello 
stesso, ma provvede ad analizza la causa per eliminarne l’effetto nel tempo.
La SIMEV IMPIANTI srl continuerà ad investire le proprie risorse nella tecnologia, negli stru-
menti e nella formazione al fine di poter garantire ai propri clienti, il servizio di assistenza 
per la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti. Operando in questo modo 
si può garantire l’affidabilità e l’efficienza iniziale di ogni impianto nel tempo.

GLOBAL SERVICE
Gestione e manutenzione
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Costruzione, manutenzione e ristrutturazione 
degli interventi puntuali che sono necessari per 
la produzione di energia elettrica, completi di 
ogni connessa opera muraria, complementare 
o accessoria, puntuale o a rete.

Impianti Fotovoltaici
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Progettazione, costruzione e 
cablaggio di quadri elettrici di 
distribuzione, power center, 
automazione e controllo. 
Realizzazione di sistemi di 
supervisione e telegestione 
con interfaccia grafica su pan-
nello operatore, computer 
industriali o pannelli sinottici.

Quadri elettrici
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Costruzione, manutenzione e ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per 
svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strut-
ture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo 
nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via 
esemplificativa: residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici per le industrie 
e per i parcheggi, stazioni ferroviarie e metropolitane, edifici aeroportuali e qualsiasi manu-
fatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte 
sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture con particolari 
caratteristiche e complessità.

Opere strutturali di edifici civili ed industriali
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Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione 
di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televi-
sivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, com-
pleti di ogni connessa opera muraria, complementa-
re o accessoria, da realizzarsi in interventi apparte-
nenti alle categorie generali che siano stati già realiz-
zati o siano in corso di costruzione.

Impianti di telecomunicazione, 
impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi
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Fornitura, montaggio e manutenzione o 
ristrutturazione di un insieme coordinato 
di impianti di antintrusione, di impianti 
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televi-
sivi nonché di reti di trasmissione dati e 
simili, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi congiuntamente in interventi 
appartenenti alle categorie generali che 
siano stati già realizzati o siano in corso 
di costruzione.

Impianti tecnologici
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Costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli interventi di rete che sono necessari per 
la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa 
tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete. Comprende in via esemplificativa le centrali 
e le cabine di trasformazione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi 
numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi 
di tensione.

Impianti elettrici per la trasformazione media/bassa 
tensione e per la distribuzione di energia elettrica 
in corrente alternata e continua
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La SIMEV IMPIANTI srlpossiede i seguenti requisiti professionali secondo il DM37/08:
LETTERA A: impianti elettrici, impianti di protezione contro scariche atmosferiche, impianti 
di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere 
automatiche
LETTERA B: impianti radiotelevisivi ed elettronici
LETTERA C: impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione 
di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 
delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali
LETTERA G: impianti antincendio 

ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI
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Via Virgilio, 8 – 80014 
Giugliano in Campania

COME RAGGIUNGERCI



Sede legale e operativa
Via Virgilio, 8 – 80014 
Giugliano in Campania

Telefono 081 506.96.07
Mobile +39 3338894185 
E-mail info@simev.it
Sito web www.simev.it

P.IVA 08619301214 
REA Napoli n° 971952

CONTATTI
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NOTE
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