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Origini
Origin



La nostra Società opera da oltre 30 anni nel campo dell’impiantisti-
ca elettrica (MT/BT) e meccanica (condizionamento, riscaldamento, 
idricosanitario) ed ha sviluppato un’ampia e qualificata esperienza 
d’installazione nei settori dell’energia, dell’industria e del terziario.

Our Company has been operating in the field of electrical installa-
tions (MV/LV) and mechanics (air-conditioning, heating, plumbing) 
for over 30 years and has gained a wide ranging, qualified installa-
tion experience in the energy, industrial and tertiary sectors.



SERVIZI 
GENERALI

DIVISIONI  
OPERATIVE

• Commerciale
• Offerte/Preventivi
• Acquisti

• Installazione MEP
• Techincal Facility Management
• Ufficio Tecnico

• Amministrazione/Finanza
• HQSE
• Risorse Umane

Organizations

DIREZIONE GENERALE



Le nostre competenze
Our skills

Impianti Tecnologici (MEP)

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

E COSTRUTTIVA

INSTALLAZIONE START UP

Ingegneria
Valutazione

Pianificazione

Commissioning
Istruzione

Acquisti
Logistica
Montaggi

Coordinamento

POST VENDITA

O&M
Conduzione



Il nostro Team
Our Team

Un team che ho visto crescere, ero il più giovane, oggi il più vecchio, tante 
nuove persone inserite negli anni che hanno portato le idee e innovazione 
ampliando la gamma dei servizi offerti.
 
A team I saw growing, I was the youngest, now I’m the oldest, many new pe-
ople joining us over the years, bringing their ideas and innovation to increase 
the range of services offered by us.

11
milioni di euro

di fatturato

50
dipendenti

100
clienti

oltre



Progettazione Elettrica e Meccanica
Electrical and Mechanical planning and design

Il nostro ufficio tecnico nel corso degli anni si è notevolmente evo-
luto, oggi è in grado di fornire alla nostra clientela un servizio com-
pleto nella progettazione - verifica - conduzione di impianti elettrici 
e meccanici, e programmazione di sistemi BMS BAS.

Our technical office has substantially developed over the last de-
cade and can now provide our clientele with a complete service 
in planning, design – control – running electrical and mechanical 
installations and in programming BMS BAS systems.





Uno sguardo al Futuro
A look towards the future

Divisione Building Management Systems a servizio dell’impiantistica





I servizi che possiamo fornire riguardano i seguenti settori 
di attività:

• Impianti di refrigerazione e condizionamento.
• Centrali termiche.
• Piping su lay-out.
• Impianti antincendio.
• Trasferimenti completi o di parti di impianto.
• Strutture metalliche industriali.
• Lavorazioni inox.
• Serbatoi atmosferici Fe-inox.
• Skid completi.
• Impianti di distribuzione gas medicali e tecnici.
• Conduzione centrali termiche con ruolo del terzo responsabile.

We provide services for the following sectors:

• Refrigeration and air conditioning installations.
• Heating plants.
• Piping and lay-out.
• Fire-fighting systems.
• Complete or partial plant transfer.
• Industrial metallic structures.
• Stainless steel products.
• Fe-stainless steel atmospheric reservoirs.
• Complete skids.
• Medical and technical gas distribution systems.
• Running heating plants with a responsible third party role.

Divisione Meccanica
Mechanical Division















Divisione Elettrica
Electrical Division

I servizi che possiamo fornire riguardano i seguenti settori 
di attività:

Impianti MT (15Kv/23Kv)
• Linee Mt, Cabine di trasformazione MT/BT, Cabine di ricezione
 e distribuzione MT.

Impianti elettrici BT
• Impianti FM, Impianti luce, Quadri elettrici Power Center, 
 Quadri elettrici di distribuzione.
• Impianti di automazione, Quadri di automazione.

Centrali produzione energia elettrica
• Impianti di cogenerazione, Centrali ad olio vegetale, 
 Impianti bio-gas.

Impianti fotovoltaici

We provide services for the following sectors:

MV (15Kv/23Kv)
• Mv lines, MV/LV transformation cabinets, MV incoming and  
 distribution cabinets. 

LV electrical installations
• FM systems, Lighting installations, Power Center 
 electrical panels, Electrical distribution panels.
• Automation systems, Electrical automation panels.

Power plants
• Cogeneration plants, vegetable oil power plants, bio-gas   
 power plants.

Photovoltaic plants



















Certificazioni
Certifications

La nostra società negli anni ha conseguito importanti certificazioni, 
sinonimo di qualità e sicurezza per il cliente. 

Our Company has gained important certifications over the years, 
synonymous of quality and safety for the customer. 

  

  
 

______________________________________________
Urbano Strada

Direttore Genera le d i Apave Certific a tion Ita lia  S.r.l.
Genera l Manager of Apave Certific a tion Ita lia  S.r.l.

 

 

 
Riferirsi a lla  doc umentazione del sistema d i gestione per l’ app lic ab ilità  dei requisit i della  norma d i riferimento.

Refer to the doc umenta tion of Management System for details of app lic a tion to reference standard  requirements.
Il p resente c ertific a to è soggetto a l rispetto dei requisit i c ontra ttua li d i Apave Certific a tion Ita lia  S.r.l.

The use and  the va lid ity of the certific a tion sha ll sa tisfy the c ontrac t requirements of Apave Certific a tion Ita lia  S.r.l.
Per informazioni puntua li e agg iorna te c irc a  lo sta to della  p resente c ertific azione si p rega  d i c onta tta re il tel. 

+39 0303099482 oppure l’ ind irizzo e-ma il  bs.c ertific a tion.it@apave.c om.
For p rec ise and  upda ted  information regard ing  any changes in the sta tus of c ertifica tion as c arried  in the

present c ertific a te, p lease c a ll the fo llowing  phone number +39 0303099482 or send  an email to
bs.c ertific a tion.it@apave.c om.

 
M0807 Certificato SGQ Ed.3 Rev. 1 

 

Sede operativa di BRESCIA 
 

 

CERTIFICATO N° SCSA8 17-31
REV. 00

Apave Certific ation Ita lia S.r.l. 
c ertific a  c he il sistema d i gestione app lic a to da :

Apave Certific a tion Ita lia  S.r.l. certifies tha t the management system imp lemented by:

C.M. ENGINEERING S.r.l.
C.F.: 11350530157

Sui seguenti siti:
On the fo llowing loca tions:

Via Giorg io Stephenson, 32 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALIA

Per le seguenti a ttività :
For the following ac tivities:

Installazione di impianti elettric i e mec c anic i.
IAF: 28

È sta to va luta to c onforme a i requisiti ric hiesti da lla  norma:
Has been assessed  to meet the requirements of standard :

SA 8000:2014

Data  d i p rima  emissione
First issue da te 20/ 12/ 2017

Data  d i emissione corrente
Current issue da te 20/ 12/ 2017

Data  d i sc adenza
Expiry da te 19/ 12/ 2020
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Dal mese di Agosto del 2001 ci siamo trasferiti nella nuova sede 
di Settimo Milanese al fine di migliorare e ottimizzare la nostra 
capacità operativa.

La nuova unità operativa si estende in:
• Uffici: 800mq.
• Officina /magazzino: 1000 mq.

In August 2001 we moved to our new centre in Settimo Milanese 
to improve and optimize our operative capacity.

The new operative unit covers:
• Offices: 8 00 sq m
• Workshop/warehouse: 1000 sq m



20019 Settimo Milanese (Mi) Italy 
Via Stephenson 32
T: +39 02 335 03610
F: +39 02 335 13040
cm@cmengineering.com
www.cmengineering.com

GRAFICA:
www.orangeeyellow.it

PHOTO:
www.luigitremolada.it

STAMPA:
www.navapress.it

PRINCIPALI CLIENTI:

Arnoldo Mondadori Editore
Autogrill Italia S.P.A.
Banca Mediolanum S.P.A.
Cattolica Assicurazione S.P.A.
C.N.R. Area Ricerche
Consorzio Imprenditori Azimut
Daikin Air Conditioning Italy S.P.A.
EI Towers S.P.A.
Fininvest S.P.A.
Fondazione Fiera Milano
Fondo BNP Paribas
Generali Real Estate SGR S.P.A.
Goglio S.P.A.
Granarolo S.P.A.
GS Yuasa Battery Italy S.R.L.
Investire SGR S.P.A.
Istituto Auxologico Italiano

Italfarmaco S.P.A.
Lorenzo Galtrucco S.P.A.
Luxottica S.P.A.
Mattel Italy S.R.L.
McDonald Developmnet Italy LLC
Mediaset S.P.A.
Mufg Bank LTD
Pellegrini S.P.A.
Publitalia ‘80 S.P.A.
Radiomediaset S.P.A.
Rai Radiotelevisione Italiana S.P.A.
Salmoiraghi & Viganò S.P.A.
Schneider Electric S.P.A.
Shell Italia Oil Products S.R.L.
Star Industriale S.R.L.
ST Microelectronics S.R.L.



Never Give Up




