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Multimediale e Intrattenimento
Organizzazione e gestione Eventi

Storia & Mission
Cogesis, nasce nel 1987 per mettere a frutto l’esperienza pluriennale
maturata nel campo delle installazioni tecnologiche da parte dei soci
fondatori.
Fin dall’inizio Cogesis ha offerto servizi nel campo delle
Telecomunicazioni, dell’Informatica e delle Infrastrutture tecnologiche;
in particolare, si occupa principalmente di progettazione, impiantistica e di
manutenzione di Reti a banda larga per fonia e dati, sistemi di
telecomunicazioni, sistemi di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza,
rilevazione e spegnimento incendi) e impianti tecnologici industriali
(elettrici, MT-BT, trattamento aria).
La costante crescita ha portato oggi Cogesis a rivestire il ruolo di
General Contractor con l’ampliamento dell’offerta al cliente finale con
soluzioni integrate chiavi in mano.

Le ultime tecnologie e le sue applicazioni sono
la costante della storia di Cogesis, che si è
sempre contraddistinta per l’utilizzo di
soluzioni hi- tech.
Grazie alla collaborazione con realtà di
eccellenza nel mercato della progettazione e
dello sviluppo di soluzioni integrate, possiamo
fornire soluzioni scalabili per ogni tipo di
esigenza nel campo del controllo, gestione e
sicurezza di personale e mezzi nell’ambito di
cantieri industriali, uffici e attività
produttive e lavorative.

Cosa facciamo
Cogesis offre servizi di progettazione, fornitura,
installazione e manutenzione di impianti tecnologici che
interessano i seguenti campi di applicazione
Networking
Energia
Climatizzazione
Antintrusione e Controllo Accessi
Videosorveglianza
Multimediale e Intrattenimento
Organizzazione e gestione Eventi

Spaziamo dal campo informatico, networking, a sistemi integrati di controllo accessi, coadiuvati da una
decennale esperienza sia nell’installazione che nella consulenza nel mondo della sicurezza, con sistemi ad
hoc di TVCC per i clienti a seconda delle sue esigenze.
Oltre a questo, Cogesis offre servizi di sicurezza anche per eventi particolari, quali convegni, riunioni e
matrimoni, con sistemi di sicurezza e controllo accessi dovutamente sviluppati e ottimizzati alla situazione.
Nel corso del tempo Cogesis si è specializzata anche in tutto ciò che concerne il multimediale, da piattaforme
di intrattenimento software con base server, all’ allestimento di sale convegni con maxi-schermi e proiettori
hi-tech.
Cogesis è attrezzata al massimo anche per l’installazione, progettazione e manutenzione di impianti di
climatizzazione avanzati sia industriali che per uffici (sia unità split che impianti canalizzati).

Dove lavoriamo

Le forze di Cogesis sono il dinamismo, l’efficienza
e l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione di
qualunque tipo di lavorazione, e grazie a questo
Possiamo offrire la migliore qualità lavorativa
con il massimo della competitività sul mercato.
Abbiamo esteso, ormai da anni, queste qualità su
tutto il territorio nazionale, isole comprese.

La nostra sede è a Roma, in via Tiburtina
912. Nella mappa sono segnalate le zone
dove siamo più presenti, al momento.

Chi ci conosce
• Ministero delle Politiche Agricole:
Realizzazione cablaggi strutturati, telefonici, elettrici e CDZ;
• Autostrade per l’Italia:
Direzione Lavori installazione sistema SICvE-Tutor;
• Q8 Petroleum Italia spa:
Realizzazione cablaggio strutturato dati e fonia; climatizzazione locali
tecnici (CED) Direzione Generale Viale dell’Oceano Indiano - Roma;
• ESRI Italia:
Realizzazione: cablaggio strutturato, impianti controllo accessi, impianti
meccanici, videosorveglianza; impianto rivelazione e spegnimento incendio
CED;

• LOCAUTO spa:
Allestimento chiavi in mano agenzie; comprensiva di
progettazione, opere civili, arredi e impianti
• OPERBINGO:
Realizzazione chiavi in mano sale Bingo/VLT; sistemi di
climatizzazione, impianti di illuminazione, impianti elettrici,
impianti antintrusione, controllo accessi, sistemi gioco
• INRAN :
Realizzazione sistema integrato dati/fonia (VOIP); impianto
videosorveglianza; redazione e realizzazione progetti
multimediali.

• Ministero degli Esteri Ambasciata d’Italia presso la S.S.
Realizzazione impianti tecnologici (Palazzo Borromeo):

• TELECOM ITALIA spa:
Realizzazione impianti: meccanici, telecomunicazione, elettrici,
sicurezza, sistemi di soccorso

• HOTEL CIPRIANI Venezia (catena Belmond)
Organizzazione gestione eventi, impianti controllo accessi, sistemi di
videosorveglianza

• RSA - ASL L’Aquila1:
Realizzazione impianti tecnologici residenza per anziani EX
ONPI

• HOTEL AMAN Venezia Resorts:;
Organizzazione gestione eventi, impianti controllo accessi, sistemi di
videosorveglianza

• UNICREDIT:
Realizzazione/ristrutturazione chiavi in mano agenzie

• HERTZ ITALIA spa:
Allestimento chiavi in mano agenzie; comprensiva di progettazione, opere
civili, arredi e impianti

• CIPAG (Cassa di previdenza Assistenza Geometri):
Realizzazione impianti tecnologici, allestimento sale CED,
ristrutturazione chiavi in mano unità immobiliari, uffici di
rappresentanza

accordi in corso

• HERTZ ITALIANA
MASTER SERVICE AGREEMENT 2015-2017 per progettazione, direzione
lavori e realizzazione attività come General Contractor.
• UNICREDIT Group spa
Titolari Accordo Quadro 2015-2018 area SUD (General Contractor).
• TELECOM ITALIA spa:
Contratti di manutenzione impianti su tutto il territorio nazionale.

Le nostre certificazioni
Cogesis cura costantemente il suo standard qualitativo con
l’intento di mantenerlo sempre al massimo. Per questo ha
conseguito la certificazione ISO 9001:2008. Abbiamo inoltre
conseguito, nel 2010, la Determina di 1° grado per gli impianti di
telecomunicazioni.

I nostri contatti

Per informazioni commerciali, preventivi o prenotare un appuntamento:
• tel.:
• e-mail:
• web:

06/72675175
info@cogesisitalia.it
www.cogesisitalia.it

Per venirci a trovare:
• via Tiburtina, 912 - 00156, Roma

