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Chi siamo

Company Brochure 03

RE. ENG è una rete d’imprese fortemente proiettata nel futuro con fondamenta molto 
solide. Alla base vi sono tre realtà imprenditoriali, tutte nate nella provincia di Modena, terra 
di tante eccellenze, che hanno scelto di intraprendere un percorso innovativo mettendo a 
frutto le proprie esperienze.
Anche se molti di noi sono ingegneri, siamo convinti che in alcuni casi uno, più uno, più uno, 
possa fare molto più di tre.

Nata nel 1965, è una delle prime società di ingegneria indip-
endenti in Italia. I dipartimenti 'Architettura e Ingegneria 
civile' e 'Infrastrutture e Ambiente' sono i pilastri della strut-
tura composta da ingegneri, architetti e tecnici abilitati. 
Nell'ambito dell’architettura e delle infrastrutture propone 
progetti integrati, seguendoli nelle fasi di progettazione, 
cantiere e gestione; offre consulenze e servizi innovativi e 
sostenibili, integrando i settori specifici di intervento (edilizia, 
impianti, viabilità, infrastrutture e reti, ambiente, idraulica, 
energia). Passo dopo passo ha costruito una rete di profes-
sionalità che si sta espandendo anche a livello internazionale.

La società nasce nel 1995 per iniziativa di un gruppo di 
professionisti che da tempo svolgevano la propria attività in 
sinergia e che sin dall'inizio si sono riconosciuti negli stessi 
principi etici lavorativi, e si rinnova completamente nel 2018. 
IS Ingegneria e Servizi ha una “specializzazione flessibile”, 
ovvero una spiccata capacità d’integrazione multidisciplin-
are. È una struttura che fa affidamento sulla qualità delle 
proprie risorse umane integrata da una rete di relazioni 
stabili con soggetti esterni di settori diversi. La società ha 
una consolidata esperienza  in campo ingegneristico 
stradale, ambientale ed infrastrutturale, oltre che strutturale 
e geotecnico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
e collaudi e, più recentemente, nella validazione dei progetti. 

È una consolidata realtà multidisciplinare che è nata nel 
1985.  Si occupa d'ingegneria a servizio della gestione del 
patrimonio immobiliare e urbano e ne progetta la sua tras-
formazione. Predispone risposte ai capitolati tecnici di gara, 
organizza e sviluppa le anagrafiche tecniche con sistemi 
2D, Bim e laserscanner. Pianifica interventi di risparmio 
energetico alla scala degli interi patrimoni fino a definire il 
dettaglio costruttivo del progetto impiantistico e civile. 
L'approccio metodologico, anche nel tempo si sono evoluti 
gli ambiti d’intervento, resta quello di fornitore di servizi. 
Nell'organico si trova l’Esperto in Gestione dell'Energia.

1+1+1, può fare molto più di 3





Le nostre soluzioni
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RE. ENG è espressione di un innovativo approccio che punta all’individuazione della 
soluzione ottimale: qualità progettuale, completezza, rapidità di risposta devono sempre 
trovare un punto di equilibrio tra sostenibilità ambientale ed equilibrio economico e 
finanziario.

La confluenza di storie e valori ed esperienze di successo delle tre aziende che fanno parte di 
RE. ENG consente di intervenire con proposte che permettono di progettare e quindi gestire 
tutti i luoghi del vivere umano: dalla fase di creazione del nuovo, sino alla gestione e 
riqualificazione del costruito.

Settori strategici

Mettendo a frutto le singole esperienze di Ingegneri Riuniti, IS Ingegneria e Servizi e Yuppies 
Services, la neonata realtà è in grado di agire in diversi ambiti:

INFRASTRUTTURE 
(strade, viadotti, opere geotecniche, gallerie, ferrovie, opere ambientali, urbanizzazioni…)

CITTÀ 
(edifici civili, produttivi e di servizio...)

FACILITY ED ENERGY MANAGEMENT 
(anagrafica tecnica, piani di manutenzione, gestione data base e S.I., 
 verifica energetica, analisi dei consumi, riqualifica energetica e ambientale...)





I nostri progetti
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Le nostre storie iniziano nel 1965. Oltre mezzo secolo di esperienza, di successi che ci hanno 
consentito di dare un’identità riconoscibile al nostro lavoro. 
Abbiamo sviluppato soluzioni in tutta Italia accumulando anche diverse esperienze 
internazionali che intendiamo ulteriormente ampliare.

Molti dei luoghi dell’abitare umano sono oggi più efficienti, più sicuri ed ecosostenibili grazie 
anche alle nostre idee e ai progetti che abbiamo realizzato. 
Abbiamo progettato strade, ponti, dighe, ospedali, scuole, reti di distribuzione idriche, gas 
metano, sistemi di laminazione, reti fognarie, restituito efficienza e sicurezza a monumenti, 
impianti industriali, complessi residenziali, colpiti duramente dal terremoto.
Abbiamo fornito servizi per la gestione e riqualifica dei patrimoni immobiliari pubblici e 
privati.

Guardando al futuro prossimo le parole guida sono qualità del vivere, sostenibilità 
ambientale e finanziaria, investimenti sulle persone e sulla innovazione.

Progettiamo nuovi modi 
dell'esistenza umana

Ideazione Gestione Manutenzione Riqualificazione





La squadra
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I soci

Ing. Emanuele Gozzi Ing. Manuela Soli Giuseppe Modena

“Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; 
non solo progettare ma anche credere.” 

Anatole France

65 +
ANNI DI STORIA

100 +
COLLABORATORI

10 +
PAESI NEL MONDO�

Scopri di più su RE.ENG con le interviste ai soci

È il punto di forza di RE. ENG.
Oltre 100 persone motivate e specializzate. 
Una media di 2000 ore all’anno di formazione. 
Ingegneri, architetti, geometri abituati a lavorare in team, a mettere in comune le proprie 
esperienze per realizzare progetti complessi, in cui ogni dettaglio è minuziosamente studiato. 

Le donne e gli uomini che danno il proprio contributo alla crescita di RE. ENG sono oltre un 
centinaio. L’età media dei collaboratori è inferiore ai 40 anni. A prevalere è la rappresentanza 
femminile, il 55% del totale dei collaboratori. 

Al momento la maggior parte delle collaborazioni è con personale italiano, sempre più 
spesso però i nuovi ingressi riguardano giovani che arrivano dall’Asia e dal Sud America.







Via G. Pepe 15 - 41126 Modena (MO)
tel. +39 059 335208 
info@reeng.site - www.reeng.site

P.IVA e C.F. 03990230363
PEC: re-eng@pro-pec.it

Zero Carta.
Questa brochure 
verrà presentata 

digitalmente.
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