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ISO 9001:2015
Certificazione valida per il seguente campo
applicativo:
Progettazione,
installazione
e
manutenzione di impianti telematici (EA 28)
Certificato no: 122128-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
SOA
OG 1 III - OG 11 III·BIS
OS 19 II - OS 30 III
Attestazione n.: 1524/72/09
F-GAS
Registro Nazionale Gas Fluororati ad effetto serra
limitatamente ai Reg.
CE n.303 e CE n.304
CERTIFICATON. 3031-1404099

Costituita nel 1995, Bi.Ti - Technological Solutions è una
società specializzata in progetti e servizi per le aziende in
ambito edile ed impiantistico.
Il principale interesse aziendale si concentra
nell’esecuzione lavori e nella manutenzione opere. I 2
centri operativi di Roma e Milano garantiscono l’intera
copertura territoriale della penisola grazie ai rispettivi
staff tecnici ed operativi, mezzi e macchinari. Una
qualificata ed efficiente area centralizzata di Project
Management interna è in grado di provvedere alla
progettazione di massima ed esecutiva delle opere.
La pluri ventennale esperienza maturata in particolare
nel settore del terziario avanzato, nel settore bancariofinanziario-assicurativo
e
nella
pubblica
amministrazione ha permesso a Bi.Ti di sviluppare una
forte specializzazione e capacità operativa che le
permette di intervenire in totale sicurezza anche ad
attività aperte, in orario notturno e festivo al fine di
soddisfare ogni esigenza operativa e commerciale della
committente e garantirne i termini di consegna



Innovazione continua e sviluppo tecnologico sono
paradigmi fondanti dei criteri della competitività.
Essere competitivi vuol dire adeguare le proprie
infrastrutture operative alle nuove leve del mercato:
rapidità, efficienza ed innovatività tecnologica e
funzionale nell’era della 4° Rivoluzione Industriale, sono
variabili che determinano il vantaggio distintivo e Bi.Ti.
risponde a questi nuovi bisogni accompagnando le
aziende‐clienti in tutte le fasi progettuali e realizzative
finalizzate all’implementazione di nuove soluzioni ad
altissimo valore aggiunto, potenziate da un costante
aggiornamento e da solide sinergie e partnership
commerciali.



Come contattarci
Roma
+39.06.79365400
Mailto: bitiroma@biti.it
PEC: bi.ti.srl@pec.it
Web: www.biti.it

Milano
+39.0331.547825
Mailto:bitimi@biti.it
PEC: bi.ti.srl@pec.it
Web: www.biti.it

Impianti Elettrici e complementari

Progettazione, realizzazione e manutenzione
impianti civili ed industriali;
Progettazione, realizzazione e manutenzione
cabine MT/BT;
Manutenzione reti di distribuzione energia
elettrica, gruppi di emergenza elettrica, ecc.
Energetiche (sistemi
di
cogenerazione
e
trigenerazione, sistemi alternativi di generazione
dell’energia).



Impianti speciali

Progettazione e realizzazione di sistemi di video
sorveglianza;
Progettazione, e realizzazione di impianti di
rivelazione fumi;
Progettazione, e realizzazione di impianti di
spegnimento;
Progettazione, e realizzazione di impianti
antintrusione.

Cabling ed Internetworking
Progettazione e realizzazione di cablaggi
strutturati;
Progettazione, consulenza e realizzazione di reti
locali e geografiche;
Sistemi per la sicurezza delle reti;
Realizzazione di collegamenti geografici tramite
tecnologia Wireless o Laser.



Impianti Meccanici e complementari
Progettazione, realizzazione e manutenzione
impianti idro-termico sanitari;
Progettazione, realizzazione e manutenzione
impianti di riscaldamento-condizionamento;
Progettazione, realizzazione e manutenzione
impianti idrici antincendio e complementari.



Opere edili e ristrutturazioni
Ristrutturazioni Immobili, Capannoni, Stabilimenti
commerciali;
Rifacimento e consolidamento strutturali
Opere pittoriche e di impermeabilizzazione
Opere da fabbro, vetraio, falegname.

Nuova Sede American
Express Roma

Palazzo della
Civiltà Fendi Roma

Descrizione Lavori:
Descrizione Lavori:


Strip-Out



Realizzazione pareti e finiture, opera civili in

Specola Vaticana

genere
Descrizione Lavori:



Realizzazione impianto elettrico



Realizzazione impianto illuminotecnico



Realizzazione impianto antiintrusione



Pavimenti tecnici e moquette



Realizzazione di sale riunioni, sale conferenze



Realizzazione impianto elettrico



Realizzazione impianto antincendio

e sale riunioni break-out



Realizzazione impianto antiintrusione



Realizzazione rete dati e fonia



Realizzazione impianto antincendio



Realizzazione rete dati e fonia



Realizzazione impianto TVCC



Realizzazione di reception e sale accoglienza



Impianti elettrici, meccanici, speciali,
illuminotecnici



Cucine attrezzate



Impianti IT e apparecchiature audiovisive



Mobili per uffici

Museo Fondazione
Prada - Milano

Unicredit Bodio Center
Milano

Descrizione Lavori:

Descrizione Lavori:



Realizzazione impianto elettrico



Realizzazione impianto illuminotecnico



Realizzazione impianto antintrusione



Realizzazione impianto antincendio

Descrizione Lavori:



Realizzazione rete dati e fonia



Realizzazione impianto elettrico



Realizzazione impianto illuminotecnico



Realizzazione impianto antincendio



Realizzazione rete dati e fonia

Expo 2015 Rho
Milano



Realizzazione cablaggio strutturato



Punti rete – 12.000



Realizzazione dorsali ottiche e fonia



Realizzazione impianto elettrico



Realizzazione impianti speciali

Bi.Ti. opera nel settore impiantistico e edile

preparazione ambienti in relazione alle richieste.

offrendo un servizio “Chiavi In Mano” riguardante

(sostituzione

la realizzazione di Ristrutturazioni complete, Fit-

rivestimenti, controsoffitti, tinteggiatura ecc.),

Out con fornitura in opera di nuovi allestimenti,

assistenza alla posa delle nuove apparecchiature,

Restyling per una rivisitazione di un brand

insegne,

esistente oppure di Rebranding, dove il brand

indispensabile alla nuova immagine.

ove

vetrofanie

necessario

arredi

e

di

pavimenti,

quanto

risulti

viene reimmesso nel mercato sotto un altro nome o
una

diversa

identità

sviluppando

tutti

i

cambiamenti richiesti e necessari.

Attività riguardante una ristrutturazione completa
grès porcellanato o marmo, sostituzione di

Attività riguardante la ristrutturazione parziale di
un sito residenziale, commerciale, bancario o
finanziario, che comprende la rimozione di parte di
impianti elettrici e dove richiesto di impianti di
condizionamento, la modifica di essi in base al
progetto

fornito,

il

rifacimento

parziale

di

pavimentazione, controsoffitti, allestimento di

moquette o parquet, modifica dei layout con
applicazione di pareti in cartongesso, vetrate o
muratura, aperture di vani, realizzazione di
controsoffitti

fissi o

mobili, tinteggiatura

e

riallestimento con nuovi arredi e assistenza a ditte
specializzate per impianti speciali ed eventuali
mezzi forti.

“chiavi in mano”. La specifica attività comprende,
la bonifica totale di tutti gli impianti esistenti che
non rispecchino i requisiti richiesti per la nuova
filiale, realizzazione in base ai layout forniti di
progettazione per la realizzazione di impianti
elettrici, speciali, condizionamento e aria primaria.
Realizzazione di quanto progettato ed avallato
dalla committente, ovvero, nuovi ambienti previo
opere di edilizia, posa di pavimentazioni normali o

nuove postazioni di lavoro, modifica impianti di

sopraelevate, tramezzature normali o blindate,

sicurezza, assistenza e riallestimento arredi con

controsoffittature

nuova tinteggiatura delle zone interessate.

Attività riguardante la modifica dei layout esistenti
di un sito residenziale, commerciale, bancario o
finanziario, che comprende la bonifica dei vecchi
arredi, rimozione parziale degli impianti elettrici,
speciali e CDZ e la modifica degli stessi in base ai
progetti forniti. Sostituzione di pavimentazione in

in

diverse

tipologie,

Attività che riguarda una rivisitazione o un

tinteggiature e carte da parati in base alle richieste.

cambiamento totale del BRAND esistente, che

Assistenza a fornitori esterni per la posa di mezzi

comprende la bonifica di vecchi arredi, vecchie

forti o impianti speciali antintrusione e al personale

insegne, light box, vetrofanie cartelli pubblicitari e

interno per le opere realizzate.

tutto ciò che risultasse riconducibile al vecchio
BRAND. Realizzazioni di modifiche impiantistiche
e strutturali atte ai nuovi layout in base alle
specifiche tecniche e direttive operative fornite,
realizzazione e/o modifica degli infissi,

Tutte le ATTIVITÀ realizzate, sono corredate da
certificazioni finali e progettazioni definitive. Le
lavorazioni eseguite sono tutte coperte da GARANZIA e
CERTIFICATA. Bi.Ti. offre oltre all’esperienza e
professionalità dei propri tecnici, reperibilità tecnica a
supporto del cliente. Inoltre, secondo le esigenze del
cliente, siamo specializzati ad intervenire sia ad attività
aperta che in orario notturno e festivo per soddisfare le
richieste di consegne e ampliamenti.

