
 

 
ALPI - 1 bd Charles de Gaulle - 92707 Colombes cedex - Francia 

Tel.: +33 (0)1 47 52 97 27 - Fax: +33 (0)1 47 52 95 60 - e-mail: infos@alpi.fr - Sito Web: www.alpi.fr 

  

ALPI rafforza la sua strategia di crescita internazionale 

sviluppando la propria presenza in Italia 
 

 

Colombes, lì 20 settembre 2017 – Il gruppo ALPI, leader francese nello sviluppo di soluzioni per la 

progettazione d'impianti elettrici, annuncia il rinforzo della sua presenza in Italia dall'ottobre 2017. 

Da oltre 30 anni, ALPI pubblica i software Caneco destinati ai committenti, ingegneri, installatori, 

uffici di controllo e operatori. Questi software permettono di progettare impianti elettrici, 

ottimizzarne il funzionamento e limitarne al massimo i costi. Essi garantiscono anche la conformità 

di questi impianti alle norme elettriche in vigore. 

Il successo crescente incontrato da Caneco negli scorsi anni ha indotto il gruppo ad ampliare la 

sua offerta di prodotti e servizi sul mercato italiano. ALPI s'impegna a essere il più vicino ai propri 

clienti e ad accompagnarli nei loro progetti. 

A causa dell'avvento del BIM, ALPI ha inoltre la volontà di inquadrarsi in un approccio per la 

trasformazione dei metodi di progettazione degli edifici. Questa tendenza, che induce il settore 

della costruzione ad adottare nuovi strumenti e processi, ha una forte espansione in Europa e 

sarà resa obbligatoria in Italia dal 2019 per i progetti superiori ai 100 milioni di euro e nel 2022 per 

tutti gli altri lavori.  

Per soddisfare queste nuove esigenze, ALPI ha espressamente sviluppato la soluzione BIMelec che 

consente di utilizzare e arricchire il modello digitale di un impianto elettrico dalla sua generica 

modellizzazione fino alla descrizione dettagliata dei materiali che lo costituiscono. Questa 

soluzione favorisce gli scambi d’informazione tra tutti i soggetti e garantisce l'integrità in ogni fase 

della modellizzazione. 
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A proposito di ALPI:   

ALPI (Applications Logiciels Pour l’Ingénierie), leader francese nell'ambito dei software per la progettazione 

di impianti elettrici nei mercati industriali e terziari. Il gruppo impiega più di 75 collaboratori in 6 paesi e ha 

registrato nel 2016 un fatturato superiore agli 8 milioni di euro. 

Grazie a un'esperienza di oltre 30 anni acquisita nell'ambito delle reti di distribuzione elettrica a bassa e alta 

tensione, le competenze di ALPI si basano su una perfetta padronanza delle norme relative all'installazione 

cosi come sulle relazioni privilegiate con i grandi partecipanti al mercato: fabbricanti di apparecchiature, 

organismi di controllo, installatori ed editori. ALPI accompagna i suoi clienti offrendo servizi complementari 

come formazione, assistenza tecnica, prestazioni di studio e assistenza progetto. 

Per affrontare oggi le principali sfide del BIM nella costruzione, ALPI estende il suo know-how a tutti i attori BIM 

degli impianti elettrici e propone soluzioni che consentono di progettare e utilizzare impianti elettrici in 

modello digitale. Maggiori informazioni su: www.alpi-software.com
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