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NET ENGINEERING INTERNATIONAL
FA GRANDI ACQUISTI IN GERMANIA 
Ha acquisito la tedesca Seecon Ingenieure. Ottica eurocentrica
Con l’acquisizione di SEECON
INGENIEURE GmbH, NET
ENGINEERING INTERNA-
TIONAL SpA - gruppo interna-
zionale privato e indipendente
dell’ingegneria, con sede a
Monselice (Padova) e con una
lunga tradizione di eccellenza
sui temi della mobilità, dei tra-
sporti e delle infrastrutture -
non solo ridefinisce la compo-
sizione di portfolio in un’ottica
sempre più eurocentrica, ma
attua una scelta strategica-
mente significativa per il con-
solidamento del brand sul mer-
cato tedesco, storicamente di
difficile accesso per molte
aziende straniere soprattutto
con profili scientifico-tecnologi-

ci. SEECON INGENIEURE
GmbH è una società d’inge-
gneria attiva nei settori delle
nuove energie, della pianifica-
zione urbana e del territorio,
dell’idraulica e dell’ambiente,
costituita da un organico di 65
persone, di cui 50 ingegneri,
con sede centrale a Lipsia e
uffici distaccati a Berlino,
Dresda e Halle. Una realtà
dinamica, aperta alle sfide del
futuro e orientata a una proget-
tazione fortemente centrata sui
temi della sostenibilità.
EECON INGENIEURE GmbH
diventa, così, una “sister com-
pany” di SPIEKERMANN
GmbH Consulting Engineers,
già parte integrante della fami-

glia NET ENGINEERING
INTERNATIONAL dal 2007.
Una “sorellanza” di tutto rispet-
to se si considera che SPIE-
KERMANN conta circa 200
dipendenti distribuiti su nove
città in Germania e progetti
tematicamente vicini a quelli di
SEECON, ma con tratti profon-
damente diversi, in particolare
per le rilevanti competenze
specifiche nel campo delle
nuove energie e dell’ambiente.
“Con l’ingresso di SEECON
INGENIEURE GmbH - dichia-
ra l’Ingegner Giovanni
Battista Furlan,  presidente
del Gruppo NET - abbiamo raf-
forzato la nostra presenza
regionale in Europa Centrale.”.

Il Gruppo NET ENGINEERING
INTERNATIONAL SpA rag-
giunge così un assetto costitui-
to da oltre 380 dipendenti, con
un fatturato consolidato previ-
sto per il 2018 di oltre 40 milio-
ni di euro e ben 16 uffici in
Europa: gli headquarters di
NET ENGINEERING SpA a
Monselice (PD) con le sedi  di
Milano e Roma per l’Italia e il
Sud Europa; i 12 uffici tedeschi
di SEECON INGENIEURE
GmbH e di SPIEKERMANN
GmbH Consulting Engineers
per la Germania e l’Europa
Centrale; la sede di NET
Engineering EOOD a Sofia per
la Bulgaria e l’area dei Balcani. 
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IL GRUPPO DI INGEGNERIA DI MONSELICE SI RAFFORZA




