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missione

valori

ATM Engineering S.r.l. è una
Società di Ingegneria, con sede 
a Roma, che lavora in progetti
internazionali di impianti
industriali nelle discipline
dell’Automazione, 
della Strumentazione 
e delle Telecomunicazioni.

Operiamo come Consulenti per
la Gestione di Progetti di
Automazione, Strumentazione e
Telecomunicazioni con
l’obiettivo di focalizzare le
esigenze di business dei Clienti,
soddisfarle e risolverle fornendo
le migliori soluzioni tecnologiche
attraverso partnership e rapporti
consolidati con le industrie
fornitrici di hardware e software
leader del mercato.
Raggiungiamo la totale
soddisfazione del Cliente
attraverso una cooperazione per
il successo della selezione e
dell’attuazione delle nuove
tecnologie.
ATM fornisce soluzioni basate su
piattaforme di nuova
generazione che si fondano su
visioni ingegneristiche condivise
ed integrate e offre servizi
professionali ad alto valore
aggiunto a prezzi competitivi.
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missione

valori

Integrità - Agiamo onestamente,
eticamente e correttamente.
Lealtà - Parliamo apertamente 
e direttamente, con fiducia,
rispetto e volontà di affrontare
tutte le situazioni con 
la comprensione dei problemi 
e la condivisione delle soluzioni.
Affidabilità - Manteniamo 
le promesse, rispettiamo 
gli impegni ed assumiamo 
un ruolo attivo nel contribuire 
al successo e alla crescita 
dei nostri clienti.
Innovazione - Puntiamo sulla
competenza e sul costante
aggiornamento tecnologico 
per sviluppare, insieme ai nostri
partner, soluzioni nuove, creative
e responsabili.
Responsabilità sociale -
Consideriamo prioritari la salute,
la sicurezza e l’ambiente.
Cultura aziendale - Coltiviamo
un ambiente di lavoro dove
crescono creatività, produttività
e buoni rapporti. Incoraggiamo
le persone ad applicare talento,
esperienza e capacità critica.

valorimissione
Forniamo Consulenza Tecnologica, Project
Management, Progettazione e Integrazione 
di Sistemi per l’Automazione, la Strumentazione 
e le Telecomunicazioni negli impianti industriali.
Manteniamo un’attenzione costante
all’integrazione delle discipline e delle soluzioni,
all’innovazione, alla sicurezza e all’ambiente
avendo come obiettivo di raggiungere e superare
le aspettative dei clienti.
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cosa facciamo

Quest’area comprende tre
sezioni: Settori, Discipline
e Servizi. I Settori nei quali
abbiamo lavorato (referenze) 
ed in cui abbiamo esperienza
(competenze), le Discipline in cui
operiamo e che costituiscono 
il nucleo della nostra missione 
e tutti i tipi di Servizi che
offriamo.

Grazie alla propria competenza
negli ambiti dell’Automazione,
della Strumentazione 
e delle Telecomunicazioni, ATM 
è presente in vari Settori
industriali, ed in particolare, 
per esperienze maturate 
e conoscenze, nell’Industria 
di Processo, come: l’Oil&Gas, 
la Petrolchimica, 
la Chimica Fine, 
il Farmaceutico, 
la Produzione di Energia.
ATM è in grado di fornire
un’offerta differenziata di servizi
richiesti nelle diverse fasi 
del Progetto di un Impianto
Industriale: dalla Consulenza 
alla Progettazione, dal supporto
all’Approvvigionamento fino 
alle attività di supervisione 
alla Costruzione e alla Messa 
in Marcia.

settori

Automazione,
Strumentazione
e Telecomunicazioni sono 
le discipline che costituiscono 
il cuore dell’attività di ATM. 
Queste tre discipline sono i fattori
chiave per il miglioramento 
della sicurezza, della produttività 
e dell’affidabilità di un sistema 
di processo, ed inoltre, 
gli strumenti fondamentali per 
il mantenimento degli standard 
di qualità della produzione. 
ATM propone soluzioni basate su
piattaforme di nuova generazione
che si fondano su visioni
ingegneristiche condivise 
ed integrate con l’obiettivo 
di coniugare competitività
economica e alto valore aggiunto.

discipline



I Servizi di Consulenza sono
servizi tipici che una società 
di ingegneria può fornire 
a supporto del Cliente nelle varie
fasi e per le varie discipline,
durante lo sviluppo 
di un Progetto. Per essere
efficaci, tali servizi devono essere
non solo accurati e basati 
su esperienze specifiche, 
ma anche rapidi e adattati 
alle esigenze del Cliente.
La competenza e l’esperienza 
di ATM sono particolarmente
utili nell’assistere il Cliente 
in ogni problema relativo sia 
ai progetti di nuovi impianti che
a quelli di revamping, in attività
quali la definizione 
delle strategie di Automazione 
e Telecomunicazioni 
e della Architettura del Sistema
di Controllo, la scelta 
delle tecnologie più adatte 
ed aggiornate, l’esecuzione 
delle stime di costo per sistemi 
di Automazione 
e Telecomunicazioni, ecc. Inoltre,
durante l’esercizio dell’impianto,
il Cliente può aver bisogno 
di assistenza per risolvere
problemi tecnici di ogni tipo 
(ad es.: scelta dei materiali 
e delle apparecchiature,

eliminazione di problemi,
riconciliazione dei dati, ecc.).
ATM ha le risorse e l’esperienza
per intervenire prontamente 
e soddisfare le esigenze 
del Cliente.

Per saperne di più su Fase
Concettuale, Studio di Fattibilità,
Consulenza Tecnica visitate 
il nostro sito web:
www.atmengineering.it

consulenza
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ATM fornisce un ampia gamma
di Servizi che rivestono tutti 
gli aspetti dell’Automazione,
della Strumentazione 
e delle Telecomunicazioni 
in un Impianto Industriale. 
Tali servizi possono essere
garantiti sia per 
la Realizzazione 
di un Nuovo Impianto
(Grass Roots) che per 

la Ristrutturazione 
di un Impianto Esistente
(Revamping). ATM opera 
in accordo ai più comuni Tipi 
di Contratto previsti per queste
attività, come ad es.:
Rimborsabile, a Forfait di Servizi, 
a Prezzo Fisso con Incentivi, 
in funzione delle esigenze 
dei Clienti e delle caratteristiche
del Progetto.

servizi

Consulenza

Progettazione

Costruzione e Messa in Marcia

Approvvigionamento

Fase
Concettuale

Progettazione
di Base

Studio
di Fattibilità

Consulenza
Tecnica

Costruzione
e Pre-Avviamento

Avviamento
e Messa in Marcia

Ingegneria
di Dettaglio

Consulenza per la Gestione di Progetto

Front End
Engineering

Design

albero dei servizi

settori
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Le attività di Progettazione
possono assumere diversi aspetti
e caratteristiche a seconda 
del tipo e del livello 
di definizione del progetto, 
ma occorre sempre tener
presente che l’obiettivo finale 
di tali attività è quello 
di permettere – assieme con 
la disponibilità 
di apparecchiature e materiali –
ad una organizzazione 
di cantiere di eseguire 
la costruzione, l’avviamento 
e la messa in marcia
dell’impianto senza problemi 
ed in condizioni di sicurezza. 
Grazie alla propria specifica 
e consolidata esperienza 
nei settori dell’Automazione,
delle Telecomunicazioni 
e della Strumentazione, ATM può
effettuare, sia durante 
la progettazione di base che 
di quella esecutiva,
l’elaborazione di ogni tipo 
di documento ed, in particolare,
la preparazione delle specifiche
generali del Progetto (quali
quelle relative ai Sistemi 
di Controllo, di fermata 
di emergenza, 

di telecomunicazioni, 
del simulatore per
l’addestramento degli operatori,
dello scopo del lavoro 
del Contractor, ecc.), così come 
lo sviluppo di opzioni tecniche
particolari quali le tecnologie
Fieldbus o wireless.

Per saperne di più su
Progettazione di Base, Front End
Engineering Design e Ingegneria
di Dettaglio visitate il nostro sito
web: www.atmengineering.it

progettazione

La Consulenza per la Gestione
di Progetto è il servizio reso 
da un consulente, lungo tutto 
il ciclo di vita dell’investimento
dell’impianto, che ha per
oggetto il sostegno del Cliente 
al fine di massimizzare 
la produttività e la redditività
dell’investimento stesso.
ATM opera come Project
Management Consultant
nell’area dell’Automazione, 
della Strumentazione 
e delle Telecomunicazioni 
al fine di:
- individuare le esigenze
tecniche e commerciali 
del Cliente e soddisfare dette
esigenze collaborando con 
lui per la scelta della tecnologia
più adatta 
ed aggiornata;
- offrire servizi che si basino 
su piattaforme tecnologiche
relative a sistemi di ultima
generazione e che siano 
il risultato di una visione
condivisa e dell’integrazione
con tutte le attività 
di ingegneria;

- fornire ai clienti servizi
professionali a valore aggiunto
ad un prezzo competitivo.

consulenza per 
la gestione di progetto

settori
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La Costruzione e la Messa 
in Marcia sono le fasi finali 
della realizzazione 
di un Progetto. Durante 
la costruzione vengono portati 
a termine tutti i lavori
programmati durante la fase 
di ingegneria, e tutte 
le apparecchiature ed i materiali
vengono installati e preparati 
per l’avviamento dell’impianto.
La Messa in Marcia è l’attività 
che ha lo scopo di ottenere 
il prodotto richiesto per la prima
volta, dall’”oil-in” fino al test 
di prova. La Messa in Marcia
consiste essenzialmente
nell’introduzione delle materie
prime, nel raggiungimento 
delle condizioni operative,
nell’ottenimento del prodotto
così come definito 
dalle specifiche, ed infine 
nel raggiungimento 
della capacità prevista
dell’impianto e nei test di prova.
ATM fornisce servizi 
di supervisione per le attività 
che vanno dalla preparazione
all’avviamento fino alla consegna
dell’impianto al Cliente,

comprendendo la calibrazione
dei circuiti di controllo,
l’eliminazione 
dei malfunzionamenti, 
la riconciliazione dei dati 
e la validazione dei rapporti 
delle marce di prova.

Per saperne di più su Costruzione
e Pre-Avviamento e Avviamento
e Messa in Marcia visitate 
il nostro sito web:
www.atmengineering.it

costruzione 
e messa in marcia
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Come risultato della vasta
esperienza nel proprio settore,
ATM può eseguire completi
servizi di supporto
all’Approvvigionamento
per tutte le apparecchiature 
ed i materiali di Automazione,
Strumentazione 
e Telecomunicazione, 
dalla preparazione e gestione
della richiesta di offerta,
all’allineamento delle offerte,
l’emissione 
della raccomandazione tecnico-
commerciale, l’emissione
dell’ordine di acquisto (per conto
del Cliente), fino al follow-up
tecnico.
In particolare, ATM può assistere
in maniera adeguata il Cliente
nelle seguenti attività:
- preparare una completa
documentazione tecnica 
e commerciale per le richieste
d’offerta relative al PCS, 
agli analizzatori, al PES 
e ad ogni tipo di materiali 
ed apparecchiature, eseguire
l’analisi e la valutazione 
delle offerte dei fornitori ed

emettere una raccomandazione
finale per l’approvazione 
del Cliente;
- sviluppare procedure
dettagliate di ispezione 
e collaudo;
- individuare i livelli adeguati 
di ispezione per ciascun
materiale e provvedere ai servizi
di sollecito, di ispezione, e di
test al fine di garantire il rispetto 
dei termini di consegna 
e la conformità alle specifiche 
di progettazione.

approvvigionamento

settori

discipline

servizi

consulenza

consulenza per la gestione di progetto

progettazione

approvvigionamento

costruzione e messa in marcia



In questa sezione saranno
descritti il modo in cui
organizziamo le nostre attività 
e risorse, come operiamo
e ci formiamo, la nostra strategia
di sviluppo, che è fondata su due
pilastri principali: un pilastro
gestionale centrato 
sul Project Management
ed un pilastro tecnologico
basato su una costante
innovazione ed un continuo
confronto con i leader 
di mercato.

ATM è un’azienda Orientata
al Cliente impegnata 
a interpretare e soddisfare le sue
richieste, ottimizzando la propria
organizzazione per rispondere
alle esigenze del progetto.
ATM interpreta, organizza 
e gestisce contesti di lavoro
differenziati adottando modelli,
procedure e conoscenze
codificate e trasferibili, basandosi
sulla forza dell’esperienza 
ma anche sull’attitudine 
alla valutazione di soluzioni
nuove ed innovative.

come lavoriamo creatività 
e flessibilità
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U. Cinque

COO
U. Cinque

SEGRETERIA
TECNICA

QUALITÀ

TECNOLOGIE
INFORMATICHE

S & A
 ISPEZIONI

Capo Sezione

S & A
 STIMA COSTI
Capo Sezione

S & A
Coordinatori
di Disciplina

S & A
 e TELECOM

Capo Sezione

SICUREZZA
Leader di Gruppo

ANALIZZATORI
Leader di Gruppo

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA e RISORSE

S & A
Leader di Gruppo

S & A = STRUMENTAZIONE e AUTOMAZIONE

TELECOM
Leader di Gruppo

Organigramma
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ATM ha conseguito 
il Certificato del Sistema 
di Gestione della Qualità
(Quality Management System
Certificate) ISO 9001: 2008.
Il Management di ATM è quindi
impegnato a rispettare in ogni
circostanza le specifiche, i tempi
ed i costi del progetto, 
ed a salvaguardare gli aspetti
relativi alla Salute, alla Sicurezza
e all’Ambiente.
Tuttavia per ATM la qualità 
si configura anche come 
un obiettivo di eccellenza 
negli aspetti più qualificanti 
del suo core business, e cioè:
corretta interpretazione e pronta
risposta alle necessità del Cliente;
scelta dell’architettura 
del sistema di controllo più
adatto al caso specifico; scelta
del personale che possa meglio
rispondere alle esigenze 
del Progetto; e, infine, la propria
filosofia di Project Management,
che costituisce la caratteristica 
di una Società giovane ma che
può contare su risorse di grande
esperienza.

ATM è una azienda “Orientata
al Cliente” e “Centrata sul
Project Management“.
Applichiamo metodologie 
di Project Management coerente
e strutturato 
per il raggiungimento 
degli obiettivi dei Clienti lungo
tutto il ciclo di vita 
di un Progetto. Gestiamo 
la nostra struttura di produzione
secondo la filosofia del Project
Management: Programmazione,
Controllo dei Costi, Costruzione
del Team, Formazione, etc.
Indipendentemente 
dalla complessità, la dimensione
o l’unicità dei requisiti, ATM
adotta processi consolidati 
e ripetibili applicati da personale
esperto e organizzato.
Questo approccio assicura
risultati che sono misurabili, 
in linea con i Tempi, 
le Spec(ifiche), con i Costi, 
in Qualità e a livelli di Rischio
sensibilmente ridotti.

Il Triangolo del Project
Management 

(Immagine da Wikipedia)

Per saperne di più su
Programmazione, Stima dei Costi 
e Gestione dei Rischi visitate 
il nostro sito web:
www.atmengineering.it

COST SCHEDULE

QUALITY

SCO
PE

gestione della qualitàproject management

“Nei Tempi, Nelle Specifiche, 
Nei Costi“
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In ATM favoriamo la rapida
crescita delle persone attraverso
il travaso di cognizioni
consolidate e la messa 
a disposizione delle esperienze
dei più esperti.
Premiamo quanti sanno fare, 
ma soprattutto quanti sanno
insegnare.
Incentiviamo i modi 
per raccogliere conoscenze 
e soprattutto per favorire 
la creazione di nuove
conoscenze.
La Formazione Interna
è l’attività che ha lo scopo 
di fornire o migliorare 
le conoscenze, la preparazione 
e le competenze delle persone 
di ATM nelle specifiche aree
professionali. ATM considera 
le persone la migliore risorsa
aziendale e programma
regolarmente corsi di tipo
teorico-tecnologico
sull’Automazione e sul Controllo
di Processo; di tipo gestionale 
sul Project Management, etc.; 
e pratico, con software OTS 
per la simulazione 
del funzionamento d’impianto.

La Certificazione 
della Qualità conseguita 
da ATM riguarda progettazione,
servizi di approvvigionamento 
e ispezioni di Strumentazione,
Automazione 
e Telecomunicazioni applicata
all’impiantistica industriale 
o infrastrutturale. ATM ha scelto 
il DNV (Det Norske Veritas),
come ente di certificazione,  
per l’esperienza pluriennale 
di questa organizzazione, 
la conoscenza del sistema 
di gestione della qualità 
nel settore di interesse di ATM, 
la competenza di professionisti
altamente qualificati in grado 
di offrirci un’occasione di
sviluppo della nostra attività. 
Va anche notato che ATM
condivide con il DNV gli obiettivi
di salvaguardia della vita, 
della proprietà e dell’ambiente.

sviluppo 
e formazione

certificazione della qualità
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ATM lavora con i fornitori leader
di hardware e software 
per aiutare i clienti ad identificare
la migliore tecnologia
sperimentata disponibile 
nel mercato. Gli ingegneri di ATM
Engineering hanno maturato
una pratica approfondita 
delle soluzioni di Automazione 
e Strumentazione sviluppate
insieme ai partner tecnologici.

PAKEè l’acronimo di Process &
Automation Knowledge
Engine ed il suo soggetto 
è l’integrazione delle conoscenze
delle discipline centrali di ogni
progetto industriale: Il Processo
e l’Automazione. Nel nostro
caso specificamente focalizzato
sull’Industria di Processo.
L’obiettivo di questo strumento
“editoriale” è di contribuire allo
sviluppo culturale del settore
industriale nel quale operiamo, con
contenuti prodotti direttamente 
da ATM, oppure offrendo spazio 
e supporto organizzativo a quelli
elaborati da altri professionisti che
intendano farlo in modo volontario
e senza un profitto diretto.
Tutte le esperienze professionali, 
i tool di lavoro, di formazione, 
i glossari specialistici ed ogni altro
strumento di utilità che, di volta 
in volta, verrà realizzato 
e pubblicato su diversi supporti 
di comunicazione: web, carta, cd,
etc., sarà caratterizzato dal logo
PAKE e verrà rilasciato sotto una
Creative Commons
License, una licenza innovativa
che consente l’uso gratuito 
e la distribuzione libera delle opere
originali da parte degli utilizzatori, 
a patto della citazione della fonte di

provenienza. Nello scegliere il tipo
di licenza, tra quelle disponibili,
abbiamo optato per l’esclusione
dell’uso commerciale e delle
modifiche delle opere per rispetto
degli autori e dei loro lavori.
Per cui se siete Clienti, Vendor,
Costruttori, Professionisti,
Professori, o altri operatori del
nostro stesso settore produttivo,
ossia, della progettazione 
e realizzazione di impianti 
di Processo, ed avete contenuti
interessanti da condividere, potete
scriverci all’indirizzo
pake@atmengineering.it
e proporci la vostra esperienza.

Per saperne di più su PAKE:
Glossario, Esperienze e “Dal Web”
visitate il nostro sito web:
www.atmengineering.it/pake

rete partner
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PAKE IT UP!
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