


Chi siamo 
ENGAP è una società di ingegneria fortemente orientata 
all’innovazione tecnologica che nell’arco di pochi anni si 
è posizionata nel mercato nazionale ed internazionale 
come partner ideale per ogni supporto tecnico 
specialistico sia per aziende private che per la pubblica 
amministrazione.

Engap nasce dall’esperienza e la competenza di 
professionisti che da anni si sono affermati nei settori 
delle telecomunicazioni, della sicurezza e dell’ICT. Gli skill 
e i know how acquisiti e consolidati nel tempo sono stati 
messi a fattor comune per un progetto che si è subito 
rivelato una delle realtà più competitive e di successo nel 
panorama della Security e dei Sistemi Integrati.

In uno scenario sempre più complesso e in continua 
evoluzione, la Engap è in grado di rispondere ad ogni 
esigenza e richiesta del mercato, grazie all’expertice 
maturata e alle competenze trasversali del suo team.
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La Squadra
The Team
L’azienda ha tre soci dirigenti - The company has three managing partners

▄  Ing. LUCA NAPOLITANO - Amministratore Unico - CEO
▄  Ing. ANDREA PICCININI - Direzione Tecnica - CTO
▄  MAURIZIO NICOTERA - Direzione Commerciale - Business Development Manager

Aggiungiamo uno staff qualificato di progettisti e una rete di consulenti esterni in grado di soddisfare richieste 
da tutto il paese. Accordi di collaborazione e rapporti con importanti Studi di Ingegneria e liberi professionisti 
del settore consentono a Engap di garantire ai propri clienti un supporto e una presenza qualificata, affidabile, 
professionale e dinamica sul territorio.

We add a qualified staff of designers and a network of external consultants able to meet requests from all over the 
country. Collaboration agreements and relations with important Engineering Studies and free professionals in the 
sector allow Engap to guarantee its customers a qualified, reliable, professional and dynamic support and presence 
on the territory.

Who are
ENGAP is an engineering company that bases its 
foundation on the experience, the preparation and the 
professional of people who for years have been working 
in the field of security and ICT in general.
The skills and know-how acquired over time and 
recognized by the market are the baggage of whose, in 
a moment of profound change, decided to merge forces 
under one name.
Entrepreneurs, Managers and Engineers working 
together for the maximum target: providing a 
professional consultancy service to those who are today 
a sector’s actor but that they will be a protagonist on 
the market and want to make use of external expertise.
ENGAP carries out: design, business development, 
technical/ business consulting, study/development of 
procurement, risk analysis, construction supervision and 
project management for the private sector and public 
administration throughout the national territory.
In an increasingly complex and constantly evolving 
market, ENGAP responds to every need and request, 
thanks to a team of professionals, able to follow the 
activities throughout the country.
With many years of experience in the security and ICT 
sector and in-depth knowledge of the market, ENGAP 
has established partnerships with major vendors and 
collaborates with the main end users of the sector.

IMPARARE PER CRESCERE, CONOSCERE PER REALIZZARE,
IMMAGINARE PER PROGREDIRE.

THINKING WITH PASSION, DESIGNING WITH INTELLIGENCE.



La Compagnia
The Company
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FATTURATO
TURNOVER
2017
350.000,00 €

▄        Members: 3
            including 2 engineers registered in the Register

▄        Full time consultants: 2

▄        Part Time consulents: 10

▄        Headquarter: Rome
           Branch: Milan
 
▄        Certifications: ITIL Foundation,
           Prince Foundation

▄        Master di II Liv.:
           Homeland Security – Engineering Management

FATTURATO
TURNOVER
2018
500.000,00 €

FATTURATO
TURNOVER
2019
600.000,00 €

FATTURATO
TURNOVER
2020
620.000,00 €



Principali clienti
Main clients
▄  End User Pubblico / Privato
▄  General Contractors
▄  System Integrator
▄  Studi di Progettazione

Settori attività
▄  Trasporti (ferrovie, metro, autostrade)
▄  Infrastrutture critiche
               (porti, aeroporti, oleodotti, gasdotti)
▄  Industrial
               (Centrali di produzione e trasporto    
               energia, petrolchimico, farmaceutico)
▄  Beni culturali
               (musei, gallerie d’arte, biblioteche)
▄  Banche
▄  PAC e PAL
▄  GDO

Principali servizi
▄  Risk Assessment & Risk Analysis
▄  Progettazione
▄  Direzione Lavori
               e Coordinamento della Sicurezza              
▄  Commissioning Italia/estero
▄  Supporto allo sviluppo di gare e appalti
▄  Consulenza tecnologica
▄  Consulenza privacy (GDPR)
▄  Consulenza commerciale
               e Business development

Main servicesn services
▄  Risk Assessment & Risk Analysis
▄  Integrated design in response to every  

commercial purpose in the Retail
and GDO sectors

▄  Commissioning Italia/estero
▄  Preliminary, definitive and executive 

design of Security & Safety systems (video 
surveillance, access control, intrusion 
detection, smoke detection, sound 
diffusion, EVAC, etc.)

▄  Designing electrical systems, lighting, 
              photovoltaic
▄  Telecommunications Networks Design 

(LAN networks, Wi-Fi networks, structured 
cabling, etc.)

▄  Editing of Estimating Metrical Calculations
▄  Safety coordination

during the design phase
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Business sectors
ENGAP provides design services (preliminary, pre 
final and final projects) and support in the drafting of 
drawings and technical attachments
The solutions proposed are based on a careful analysis 
of the requests and documents provided by the 
Customer to realize customized projects in line with their 
expectations. 
ENGAP integrates the plant engineering design with 
the architectural one at every level, going to satisfy the 
requirement of the Customers both for the civil part
that for plant



“LE PERSONE CHE PROGREDISCONO NELLA VITA
SONO COLORO CHE SI DANNO DA FARE
PER TROVARE LE CIRCOSTANZE CHE VOGLIONO E,
SE NON LE TROVANO, LE CREANO”

THE PEOPLE WHO GET ON IN THIS WORLD ARE THE PEOPLE
WHO GET UP AND LOOK FOR THE CIRCUMSTANCES THEY WANT
AND IF THEY CAN’T FIND THEM, MAKE THEM.

George Bernard Shaw
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Risk Assessment & Risk Analysis
PRINCIPALI ATTIVITÀ 

▄  Sopralluoghi del sito da proteggere
▄  Interviste al personale coinvolto nella security del sito

(Resp. Della Sicurezza, Guardie Giurate, Responsabile informatico, ecc)
▄  Analisi delle vulnerabilità
▄  Analisi delle minacce

(sabotaggi, attacchi terroristici, azioni dimostrative, ecc)
▄  Contromisure da adottare
▄  Verifica del rischio residuo
▄  Progettazione di impianti di Security & Safety (videosorveglianza,

controllo accessi, antintrusione, rilevazione fumi, diffusione sonora, EVAC, ecc)
▄  Interviste al personale coinvolto nella security del sito

(Resp. Della Sicurezza, Guardie Giurate, Responsabile informatico, ecc)
▄  Progettazione impianti elettrici, di illuminazione, fotovoltaici
▄  Progettazione reti di telecomunicazioni

(reti LAN, reti Wi-Fi, cablaggio strutturato ecc)
▄  Progettazione impianti meccanici
▄  Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

Direzione lavori
PRINCIPALI ATTIVITÀ 

▄  Redazione del GANTT in accordo con il Cliente finale
e nel rispetto dei vincoli contrattuali

▄  Pianificazione delle attività
▄  Organizzazione, assistenza e contabilità di cantiere
▄  Direzione lavori per conto della Stazione Appaltante
▄  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
▄  Collaudo e avviamento impianti
▄  Riunioni con il cliente finale e con la ditta appaltatrice

per gli stati avanzamento lavori

Management of planning activities of the contract, respecting the economic and time
Analysis and evaluation of solutions to guarantee greater efficiency and profitability of the order.
Supervision of the activities, in compliance with contractual terms and project specifications.
Application areas: GDO & Retail, industrial, critical infrastructures, oil & gas, transport, city 
surveillance etc

Main Activities
Drafting of the GANTT in agreement with the final Customer and in compliance with the 
contractual obligations.

▄  Scheduling tasks
▄  Obtaining permits and authorizations in the GDO & Retail sector
▄  Organization, assistance and accounting
▄  Works management for the Contracting Authority
▄  Safety coordination during the works
▄  Plant testing and start-up
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Supporto e sviluppo Gare e appalti
PRINCIPALI ATTIVITÀ 

▄  Procedure di gara per conto terzi riguardanti le principali categorie SOA 
▄  Procedure per l’ottenimento dei finanziamenti della Comunità Europea
▄  Preparazione documenti tecnico/amministrativi per indire procedure

di gara ai sensi del D. Lgs. 50/16
▄  Analisi requisiti tecnico/economici per la partecipazione alle gare
▄  Preparazione dei documenti ed elaborati tecnici 
▄  Richieste di offerta
▄   Analisi dei costi
▄  Analisi di mercato e dei Competitors
▄  Valutazione del capture rate della gara

Consulenza tecnologica
▄  Scouting di nuovi prodotti
▄  Analisi di mercato per l’individuazione dei prodotti tecnologici

(miglior rapporto costi/benifici)
▄  Verifica della possibile integrazione tra prodotti e piattaforme software

Commissioning Italia/estero
▄  Configurazione HW e SW dei sottosistemi
▄  Verifica del corretto funzionamento dei sottosistemi
▄  Verifica delle eventuali integrazioni tra sottosistemi
▄  Redazione dei documenti di FAT

(Factory acceptance test) e SAT (Site acceptance test)
▄  Esecuzione dei test di FAT e SAT 
▄  Interazione con l’ufficio di progettazione 

Consulenza privacy (GDPR)
▄  Scouting di nuovi prodotti
▄  Analisi di mercato per l’individuazione dei prodotti tecnologici

(miglior rapporto costi/benifici)
▄  Verifica della possibile integrazione tra prodotti e piattaforme software

Consulenza e Business Development
PRINCIPALI ATTIVITÀ 

▄  Analisi delle opportunità di mercato 
▄  Individuazioni delle opportunità a maggior percentuale di successo
▄  Identificazione e sviluppo di nuovi soluzioni e servizi
▄  Analisi delle soluzioni e servizi dei competitors
▄  Valutazione delle strategie di prezzo
▄  Visibilità del cliente presso importanti End User di settore
▄  Accreditamento presso Albo fornitori dei principali End User

Tenders
Management of all procurement procedures: maximum discount, economically most 
advantageous, etc. and preparation of administrative, technical and economic documentation.
Technical/economic analysis of the tender and of the competitors present, for an objective 
evaluation of the probability of success and related strategies.
Identification of strategic partners to establish possible Consortium.
Analysis of the technologies and evaluation of possible agreements with Vendors.

Main activities
▄  Tender procedures for third parties concerning the main SOA
▄  Procedures for obtaining of European Community funding
▄  Preparation of technical/administrative documents to call for tenders procedures 

pursuant to Legislative Decree 50/16
▄  Analysis of technical/economic requirements for participation in tenders
▄  Preparation of documents and technical documents
▄  Offer requests
▄  Cost analysis
▄  Market analysis and Competitors
▄  Evaluation of the capture rate
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Principali lavori
eseguiti in Italia
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Musei, Gallerie d’arte e Biblioteche
▄  PALAZZO DUCALE DI MANTOVA:

sopralluoghi e supporto alla progettazione degli impianti di TVCC e Antintrusione 
▄  GALLERIA BORGHESE:

progettazione preliminare ed esecutiva sistema TVCC e Antintrusione
▄  MUSEO PILOTTA DI PARMA:

studio di fattibilità centralizzazione delle immagini e degli allarmi presso la control room
▄  GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA:

progettazione esecutiva impianto di illuminazione, sistema antintrusione e di spegnimento
▄  BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA:

progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori per i sistemi di TVCC,
Antintrusione e Controllo Accessi

Pubblica Amministrazione Centrale (PAC)
e Pubblica Amministrazione locale (PAL)
▄  SEDI DIREZIONE GENERALE DI UN ISTITUTO DI PREVIDENZA:

risk Analysis, Risk Assessment, progettazione esecutiva dei sistemi TVCC e Antintrusione 
▄  COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC):

studio di fattibilità progettazione esecutiva, CSP, CSE e Direzione Lavori sistema di TVCC
▄  COMUNE DI PARGHELIA (VV):

studio di fattibilità progettazione esecutiva, CSP, CSE e Direzione Lavori sistema di TVCC
▄  COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA):

studio di fattibilità progettazione esecutiva, CSP, CSE e Direzione Lavori sistema di TVCC
▄  12 COMUNI DELLA PROVINCIA DI BARI:

progettazione definitiva del sistema TVCC e relativa centralizzazione nella control room di Bari
▄  COMUNE DI BERGAMO:

realizzazione nuova Sala Server e adeguamento impiantistico

Vario
▄  AGENZIA ONU:

progettazione preliminare, esecutiva CSP, CSE Supporto alla DL per i sistemi TVCC, 
Antintrusione, Controllo Accessi e Evac 

▄  CENTRO DI PRODUZIONE TELEVISIVO A ROMA:
progettazione Preliminare ed Esecutiva sistema Evac

▄  NUOVA SALA REGIA/SERVER A NAPOLI:
progettazione preliminare ed esecutiva impianto elettrico e meccanico

▄  VITERBO-FROSINONE-ROMA:
progettazione esecutiva dei depositi di pullman degli impianti TVCC e Antintrusione

Industriale e Farmaceutico
▄  IMPORTANTE SOCIETÀ FARMACEUTICA VICINO LATINA:

progettazione esecutiva sistema di TVCC 
▄  SOCIETÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

E IDROCARBURI, PETROLCHIMICO:
direzione Lavori per i sistemi TVCC, Antintrusione e Controllo Accessi

▄  ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DI STATO (FOGGIA):
progettazione preliminare ed esecutiva sistema TVCC e Antintrusione

Trasporti e infrastrutture critiche
▄  PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE DELLA PUGLIA E DELLA LOMBARDIA:

progettazione esecutiva e AS Built degli impianti di TVCC, Antintrusione Controllo Accessi 
▄  AUTOSTRADE SPA:

progettazione preliminare, esecutiva CSP, CSE e Direzione Lavori per i sistemi di TVCC e 
Antintrusione degli uffici di Roma

▄  AEROPORTO DI PALERMO:
studio di fattibilità e progettazione esecutiva per il sistema di TVCC dell’aeroporto
lato Mare e lato Monte

▄  AEROPORTO DI BOLOGNA:
Direzione Lavori e CSE per la realizzazione del nuovo sistema di TVCC



Principali lavori
eseguiti all’estero
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Santo Domingo
▄  Progettazione esecutiva sistemi TVCC Antintrusione controllo Accessi di un nuovo sito industriale

Messico
▄  direzione Lavori per la realizzazione degli impianti TVCC, LAN, PAGA

per uno stabilimento petrolchimico

Kazakhistan
▄  progettazione preliminare ed esecutiva sistemi TVCC, Antintrusione, Controllo Accessi, Paga, 

Telephone per un sito industriale

Honolulu, Usa
▄  progettazione definitiva, esecutiva, procedure di SAT, Commissioning, test Report, ecc

per i sistemi di TVCC, Antintrusione, Controllo Accessi per la nuova linea ferroviaria



Certificazioni
Certifications
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ISO 9001:2015

ISO 45001

ITIL Foundation

Prince Foundation

Master di II Liv.: Homeland Security 

CSP-CSE ai sensi degli articoli 91 e 92 del Decreto 
Legislativo 81/2008



SEDE LEGALE - LEGAL HEAD OFFICE:
Via Dei Carpegna 19, 00165 Roma

SEDE OPERATIVA - HEADQUARTER:
Via V.G. Galati 20, 00155 Roma  

FILIALE MILANO - MILAN:
Via Ulpio Traiano 37/b, 20149 Milano 

EMAIL:
info@engapsrl.com

 
SITO WEB - WEBSITE:

www.engapsrl.com

PEC - CERTIFIED E-MAIL:
engapsrl@pec.it


