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AZIENDA

Sogedi S.r.l. nasce nel 1994 unendo la precedente esperienza 
di poche persone che intendono creare un nuovo modo di 
intendere il settore dell’impiantistica termoidraulica.

Cercando sempre di mirare alla piena soddisfazione del cliente 
pongono alla base del progetto Sogedi tre importanti pilastri 
quali SERVIZIO, QUALITÀ e INNOVAZIONE.

Ben presto l’azienda prende piede sul territorio circostante 
avendo uguale cura sia per il privato che per l’azienda. 
Diversificando e specializzandosi sempre più in tutti i settori 
acquisisce maggiore esperienza e professionalità.

I costanti investimenti ed i rapporti instaurati con alcune delle 
più importanti aziende tecnologiche e del campo edile hanno 
creato una sinergia che porta oggi Sogedi ad essere una tra le 
più belle e riconosciute realtà impiantistiche del territorio. 

Ad oggi Sogedi S.r.l. conta una quarantina di dipendenti che 
operano nei seguenti settori:

- PROGETTAZIONE

- IMPIANTI CIVILI
(singole abitazioni, comparti residenziali,
ristoranti e alberghi, scuole, centri direzionali 
e centri commerciali, ospedali etc.);

- IMPIANTI INDUSTRIALI
(aziende biomedicali, meccaniche, 
alimentari, manifatturiere etc.)

- IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILI

- SERVIZI POST VENDITA
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La Sogedi S.r.l. offre una vasta gamma di prodotti e 
servizi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in ambito 
dell’impiantistica termoidraulica, sia Civile che Industriale 
(progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e 
manutenzione).

I nostri prodotti, forniscono tutte le funzionalità essenziali 
in soluzioni estremamente convenienti; tutto questo grazie 
a un’attenta valutazione dei materiali per l’esecuzione degli 
impianti in base alle esigenze, in base all’esperienza, alla durata 
e al rispetto dell’ambiente circostante.
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PROGETTAZIONE

- Progettazione;

- Consulenza;

- Diagnosi energetiche;



- Impianti di riscaldamento a pavimento, parete e soffitto;

- Impianti di climatizzazione Split Sistem e centralizzati;

- Impianti di adduzione gas;

- Impianti di rinnovo aria e ventilazione;

- Impianti idrici in generale;

- Impianti  di depurazione;

IMPIANTI
CIVILI



- Centrali termiche;

- Impianti antincendio;

- Impianti di trattamento aria;

- Centrali e linee per aria compressa;

- Impianti Biomedicali e CLEAN ROOM;

- Impianti alimentari;

- Termoregolazione;

- Impianti di pressurizzazione idrica;

IMPIANTI
INDUSTRIALI



- Impianti di cogenerazione;

- Impianti solari;

- Impianti fotovoltaici;

- Impianti a Bio massa;

- Impianti di cogenerazione;

- Impianti di riscaldamento con caldaie e/o camini a legna, pellet e cippato
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- Manutenzione e gestione di centrali termiche;

- Manutenzione e gestione di centrali  di climatizzazione;

- Manutenzione e gestione di complessi Biomedicali;

- Manutenzione e gestione  di complessi  agro alimentari;

- Soluzioni energetiche prestazionali;

SERVIZI
POST
VENDITA



CERTIFICATO ISO 9001:2008

Sogedi srl ha implementato e certificato un Sistema di Gestione 
di Qualità per la progettazione installazione e manutenzione 
di impianti meccanici civili ed industriali secondo le normative 
internazionali UNI EN ISO 9001:2008.

Realizzare un Sistema di Gestione della Qualità ha significato 
per Sogedi predisporre tutte le proprie attività, collegate ed 
interdipendenti, in una struttura organizzata che individua nella 
soddisfazione del cliente il proprio obiettivo prioritario.

CCERTIFICAZIONI



SHOWCASE

- SORIN GROUP
   (Mirandola - MO)

- REDAX
   (Poggio Rusco - MN)

- NAVIGARE
   (Rio Saliceto - RE)^

ABBIAMO INSTALLATO IMPIANTI
TECNOLOGICI PER GRANDI AZIENDE.

- MASERATI 
   (Modena)

- GRUPPO BRENDOLAN 
   (Mirandola - MO)

^



- RAND SRL 
   (Medolla - MO)

- MCDONALD’S 
   (Mirandola - MO)

- DIREZIONALE TORRI LEONARDO 
  (Modena)

- BELLCO 
  (Mirandola - MO) ^

ABBIAMO INSTALLATO IMPIANTI
TECNOLOGICI PER GRANDI AZIENDE.

- DIREZIONALE 
   (Mirandola - MO)

- ACR REGGIANI SPA 
   (Mirandola - MO)

- CENTRO DELLA MIRANDOLA 
   (Mirandola - MO)

^
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SOGEDI S.r.l.
Via 2 Giugno, 86/88
41037 MIRANDOLA (MO)
tel. 0535 610603
fax 0535 27543
info@sogedisrl.it
www.sogedisrl.it

INFO

Noi di Sogedi siamo sempre più attenti
alla sostenibilità ambientale ed è per questo motivo 

che abbiamo stampato questo documento
su carta riciclata 100% Revive Pure Natural Offset Polyedra
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