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Le numerose attività consulenziali erogate nel corso degli anni hanno permesso a NEC di ma-
turare una serie di competenze trasversali in diversi ambiti industriali. In particolare, NEC ha 
sviluppato un vero e proprio know-how di qualità nei settori automobilistico, impiantistico e 
ospedaliero, identificandoli come i campi principali nell’ambito della progettazione.
I tecnici NEC posseggono, oltre alla conoscenza dei materiali e del disegno tecnico industria-
le, anche un’ottima dimestichezza con le più avanzate tecnologie produttive.
Il contatto diretto con il cliente, presso il quale molte volte si effettua l’attività lavorativa, 
consente di abbreviare i tempi di progettazione, di proporre ed effettuare scelte progettuali 
condivise e di monitorare facilmente lo stato di avanzamento dei lavori, minimizzando i tem-
pi morti dello scambio dati. Talvolta, su richiesta, l’attività lavorativa viene svolta direttamen-
te presso la sede del cliente.

The numerous consultant activities dispensed in many years of work allows NEC to gain 
knowledge in different industrial fields. In particular, NEC develops its specific and high qual-
ity know-how in automotive, plants and hospital sectors, indentifing them as NEC principal 
design fields.  
The technicians of NEC have, beyond materials and technical industrial design knowledge, 
an optimus familiarity with the most advanced productive technologies too.
Direct contact with the customer permits to design fairly soon, to submit and perform de-
sign choises and easily monitor work in progress, minimizing wasted time of data exchange. 
Sometimes, if required, the team of NEC works directly in the customer’s headquarter.



Impianto di movimentazione stampi per la schiumatura di sedili per automobili. Nel dettaglio: il carrello per la 
movimentazione dello stampo e il meccanismo di chiusura dello stesso
Handling moulds services for car seats foaming. In detail: handling of mould truck and its closure mechanism.

IMPIANTO SCHIUMATURA  FOAMING PLANT



TERMODISTRUTTORE  COGENERATION PLANT

Co-progettazione di un telaio in 
lamiera saldata e imbullonata per 
veicolo industriale cava-cantiere.

Co-design of welded and bolted 
sheet metal for industrial vehicle.

TELAIO CAMION  TRACK STRUCTURE

Studio completo per impianto ter-
movalorizzatore. Nel dettaglio: co-
clee di scarico materiale e passerel-
le di camminamento.

Cogeneration plant design. In detail 
cochleas and walking path.



LAMPADA LED  LED LIGHT Requisiti fotometrici  Photometric requirements Scelta LED  LEDhotometric requirements 

Simulazione ottica  Oprical simulation Simulazione termica  Thermal simulation 
Studio lampada a led a sospensione con Studio Quantis
Led suspension light project with Studio Quantis



BLOCCO OPERATORIO  SURGERY BLOCK

Progettazione 3D del blocco operatorio dell’ospedale di Cordoba al fine di verificare spazi, arredi e strumentazione. 
3D design of the hospital of Cordoba surgery block , to verify spaces, forniture and equipment.
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