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3 Nuovi Soci UNICMI
3 giugno 2019
3 nuovi Soci per una Unicmi sempre più incisiva

Unicmi dà il benvenuto a tre importanti realtà come NOISE SRL, GEC.AL SERRAMENTI SRL e CAR
SEGNALETICA STRADALE SRL protagoniste nei rispettivi settori (serramenti ed equipaggiamenti
per infrastrutture di mobilità) con prodotti di eccellenza e da oggi Soci dell'Associazione.
Crescere e raccogliere le adesioni di nuovi Soci significa rendere più forte Unicmi nella
rappresentanza degli interessi con le Istituzioni dei diversi comparti di riferimento, dall'involucro
edilizio alle costruzioni metalliche.

Azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di barriere fonoisolanti e fonoassorbenti
in materiale plastico.
La nostra società è nata con l'obiettivo di creare soluzioni innovative ed eco-compatibili per la fonoassorbenza ambientale; per questo in questi anni ha sviluppato barriere stradali antirumore in PVC
in grado di offrire alte performance acustiche ed estetiche, oltre a garantire un'elevata velocità di posa.

La tecnologia è sempre più al servizio dell'uomo per migliorare la qualità degli spazi abitativi e di
lavoro. Da oltre 30 anni operiamo nel settore dei serramenti in alluminio, sviluppando soluzioni
tecnologiche per raggiungere questi obiettivi di qualità. Il nostro sforzo è teso al raggiungimento
dell'efficienza energetica e della qualità dell'involucro edilizio attraverso la progettazione e la
realizzazione di serramenti e facciate a risparmio energetico, rivestimenti"tecnologici", sistemi per il
controllo e schermatura solare degli ambienti.
L'azienda si rivolge a un ampio ventaglio di clienti, dall'utenza privata, a quella industriale,
affrontando molteplici temi progettuali, sviluppando sia lavori di tipo tradizionale, che progetti ad alto
contenuto tecnologico. L'elasticità aziendale permette di poter rispondere alle diverse esigenze del
cliente. Il nostro staff è a disposizione di privati, progettisti e aziende, per affrontare i temi progettuali
in ogni sua fase, dalla scelta dei sistemi costruttivi, alla progettazione esecutiva, fino alla
realizzazione e alla posa in opera. Tutto l'iter è certificato e rientra nel sistema di marcatura C.E.

La Car Segnaletica Stradale nasce nel 1985 ed opera principalmente nel settore specialistico della
carpenteria metallica, collocandosi ai primi posti tra le imprese nazionali di progettazione,
innovazione, ricerca e realizzazione di dispositivi metallici per la sicurezza stradale ed autostradale e
di complesse opere connesse alla tecnologia applicata alla sicurezza attiva e passiva delle
infrastrutture.
Azienda presente sul mercato nazionale e internazionale, è dotata di una struttura operativa a Ponte
(BN) per circa 50.000 mq. coperti su un'area di 100.000 mq.
I valori della società, sintetizzabili nelle 4S: sicurezza, squadra, sostenibilità e serietà, hanno portato
l'azienda ad essere il leader italiano nel settore della sicurezza stradale, nella distribuzione di
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prodotti per la segnaletica stradale, ferroviaria e di carpenteria metallica.
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