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Speciale Oil & Gas, Impiantistica 

SISTEMI PACKAGE E IMPIANTI 
CONTAINERIZZATI 

Monteco, presente sul mercato dal 1995, è una 
società innovativa nel panorama Oil&Gas, Power,  
Marine e Environmental per la realizzazione conto 
terzi di impianti, principalmente finalizzati al condi-
zionamento e spinta di fluidi di processo (crude oil, 
fuel oil, natural gas), al trattamento e purificazione 
(heavy oil, acque, fanghi) e al recupero di calore.

Un’esperienza ultraventennale nella progettazione, 
saldatura qualificata e realizzazione di SKID, che ha 
consentito all’azienda di svilupparsi ulteriormente 
affiancando i Clienti nella ricerca di soluzioni più 
complesse e ottimizzate in termini di costi e pro-
grammi di realizzazione.

Impianti Containerizzati
Soluzioni di impianti containerizzati stanno cono-
scendo da qualche anno una crescente richiesta 
poiché consentono di ridurre le attività di costru-
zione in sito, massimizzando il grado di prefabbri-
cazione, sfruttando le maggiori rese e qualità di 
lavorazione ottenibili in officina. Soluzioni contai-
nerizzate sono inoltre vantaggiose nei casi in cui i 
Clienti offrono servizi di “Utilities and Power Ren-
tal”, ove la disponibilità immediata degli impianti 
e la rapidità di installazione costituiscono ele-
menti chiave per avere un vantaggio competitivo.

Il workflow parte dalla Progettazione                                                                                                    
La progettazione degli impianti viene eseguita in-
tegralmente dal team di Engineering interno,  svi-
luppando soluzioni basate sulle specifiche di ogni 
Cliente. Il layout viene minuziosamente studiato 
con la modellazione 3D, partendo dalla fase con-
cettuale fino alla realizzazione dei disegni esecutivi. 
Il posizionamento di ogni componente o struttura 
viene verificato simulando la presenza degli ope-
ratori, sia in termini di operabilità che di manuteni-
bilità. Tutto ciò integrando sin dalle prime fasi del 
progetto i requisiti di fabbricazione e installazione.

Fabbricazione, assemblaggio e test
Tutte le attività, partendo dalla progettazione, ge-
stione dei componenti di acquisto o materiali rice-
vuti dal cliente fino lavorazioni affidate alle nostre 
maestranze altamente qualificate, vengono moni-
torate da un ERP di ultima generazione, che con-
sente di controllare ogni fase della commessa, fino 
alla spedizione.
Una volta completati meccanicamente, tutti gli im-
pianti vengono inoltre testati, anche in presenza di 
ispettori, mediante utilizzo di fluidi analoghi a quel-
li di processo. Tale approccio consente di ottenere 
maggiore affidabilità e rappresentatività rispetto ai 
normali test simulati, permettendo anche l’esecuzio-
ne di sessioni di training per gli operatori del Cliente.

Orientamento al Cliente
Ogni commessa rappresenta una sfida che Monte-
co raccoglie da vent’anni nella ricerca della soluzio-
ne migliore per il Cliente. Il nostro valore è quello di 
dare forma alle idee e alla progettazione sviluppata 
dal Cliente, aggiungendo tutta l’esperienza speci-
fica e le capacità organizzative e logistiche. Que-
sto consente di lavorare in stretta partnership con i 
Clienti per comprendere insieme e sempre meglio i 
requisiti del singolo progetto con ogni ottimizzazio-
ne possibile.
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