
PRESENTAZIONE AZIENDALE



ASSETTO ORGANIZZATIVO E ORGANICO

Sede di Milano

1 Ufficio Amministrativo (8pp)

1 Ufficio Tecnico (5pp)

41 Tecnici

Filiale di Torino

1 Ufficio Operativo

16 Tecnici

44,8

Sedi di lavoro
Età media



La società opera in Italia, proponendosi per garantire un servizio affidabile ed accurato nell’installazione e nella

manutenzione degli impianti tecnologici civili e industriali meccanici, elettrici con edilizia integrata.

La Zicca Servizi S.r.l mette a servizio del Cliente un ufficio tecnico che, con trasparenza e professionalità, vuole

accompagnare il Cliente nelle diverse fasi: dal sopralluogo al preventivo, dal progetto su misura alla scelta dei

materiali. L’ufficio tecnico è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di impianti meccanici ed

elettrici.

La società dispone di un vasto parco mezzi strutturato per intervenire con solerzia e capillarità su tutto il

territorio, utilizzando le migliori attrezzature e materiali innovativi.

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ GESTITE

IMPIANTI DI TRIGENERAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRESIDI OSPEDALIERI

5 1500 7



Affianco la rappresentazione geografica delle

regioni in cui siamo presenti.

Abbiamo fidelizzato clienti come Gruppo Edison

Next Government S.r.l., Getec Italia S.p.A.,

Carbotermo S.p.A., Apleona Italy S.p.A. oltre alla

nostra rete di clientela privata.

Tra i nostri clienti diversi enti pubblici tra i quali ASST

FATEBENEFRATELLI SACCO, ASST DEI SETTE LAGHI,

PREFETTURA DI MILANO

ZICCA SERVIZI 
Presenza territoriale  

27 Comuni



SETTORI DI RIFERIMENTO

Impianti Tecnologici Civili e Industriali
Realizziamo impianti termomeccanici ed elettrici in edifici civili e industriali. Sempre aggiornati
nel settore, offriamo soluzioni tecniche volte all’efficientamento energetico per l’abbattimento
dei consumi e costi di esercizio; Il tutto con la massima flessibilità e scalabilità di sistema previste
dalla naturale evoluzione del settore.

Settore Edile
Radicati sul territorio nazionale, offriamo una completa realizzazione di opere edili, sia civili che
industriali. La passione e l’esperienza maturata nel corso degli anni, uniti all’utilizzo di materiale
della migliore qualità, ci permettono di realizzare opere edili sempre all’avanguardia, finalizzato
dal nostro staff di professionisti.

Manutenzione/ Conduzione Impianti
Ci occupiamo di manutenzione ordinaria e straordinaria a 360° in ogni tipo di ambiente
termoidraulico. Mettiamo a disposizione il nostro staff tecnico esperto e qualificato, pronti a
intervenire tempestivamente. L’obbiettivo è la massima soddisfazione del cliente, per questo
motivo siamo costantemente aggiornati sulle ultime novità tecnologiche del settore.

Progettazione
Scelte progettuali condivise in tutte le fasi della progettazione stessa. Dal piccolo al grande
progetto con un’unica parola chiave: Eccellenza. A vostra disposizione la nostra esperienza
pluri-decennale che ci porterà, insieme, ad un risultato finale esclusivo che non deluderà le
aspettative. Dall’impiantistica civile a quella industriale, non poniamo limiti al progetto.



STRUTTURA

27 Comuni

La società dispone di un vasto parco mezzi strutturato per

intervenire con solerzia e capillarità su tutto il territorio,

utilizzando le migliori attrezzature e materiali innovativi.



PRESIDI OSPEDALIERI



ULTIMI LAVORI REALIZZATI
OSPEDALE DI MELEGNANO (MI)

IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
OSPEDALE DI BORGOSESIA (VC)



OSPEDALE DI VERCELLI (VC)

ULTIMI LAVORI REALIZZATI

IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
OSPEDALE DI VAPRIO D’ADDA (MI)



OSPEDALE SAN VITO (TO)

ULTIMI LAVORI REALIZZATI

IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
OSPEDALE SAN GIOVANNI ANTICA SEDE (TO)
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