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Origini della Holding

La COM-CAVI nasce nel 1974 quando, la proprietà forte dell’esperienza maturata nel campo dei cavi, 

pensa ad una struttura altamente specializzata. La lungimiranza e l’ intuizione dell’imprenditore è alla 

base del successo della COM-CAVI, la quale si pone subito dopo la nascita come punto di riferimento 

nel settore per tutti gli operatori che sentono la necessità di un’azienda con una forte competenza, 

quindi con degli standard di servizio sul prodotto estremamente elevati. 

La società cresce rapidamente fino a diventare partner forte di multinazionali quali il gruppo NEXANS, 

il gruppo TRIVENETA CAVI ed il gruppo IRCE, ampliando a sua volta la gamma di prodotti offerti per 

poter sempre più soddisfare le esigenze della clientela. 

Alla luce della crescita del mercato e della sempre maggiore esigenza di servizio, la COM-CAVI crea 

una struttura distribuita su tutto il territorio nazionale con sedi a Roma e Milano, oltre che a Napoli; 

nonchè un’azienda, la CABLES&EQUIPEMENTS dedicata alle lavorazioni particolari sui cavi.

Il 1997 è l’anno della svolta, con la fondazione della COM-CAVI S.P.A. MULTIMEDIA. 

Con tale scelta infatti la COM-CAVI, in perfetta sincronia con le nuove esigenze, entra nel mercato 

delle telecomunicazioni.

COM-CAVI  was established in 1974 when the owner, filling   strong thanks to the experience  

gained  in the field of cables, thought  of a highly specialized structure.

The vision and the intuition  are the bases of  the success of COM-CAVI  that, immediately after 

the birth,  became a  reference point  in the field for all operators who feel the need of  a strong and 

competent structure showing standards of service on the product extremely high. The company 

grew rapidly  and became a  strong partner of multinational company such as Nexas, La Triveneta 

Cavi Group and Irce Group, 

expanding the range of products to meet the growing needs of customers.

In the light of market growth and of  the increasing demand for good service, COM-CAVI  created  

a  structure distributed throughout the national territory, with offices in Roma and Milano, as well as 

in Napoli.

A company dedicated to particular processes on the cables,  CABLES and EQUIPMENTS,  dedicated 

to particular processes on the cables, completed the structure.

1997 is the year of change, with the foundation of COM-CAVI SPA MULTIMEDIA.

Making  this choice COM-CAVI, in perfect synchrony  with the new requirements, entered  the 

telecommunication market.

The origins of the Holding
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La COM-CAVI MULTIMEDIA è la maggiore delle società commerciali del gruppo, con un fatturato 

consolidato nel 2012 di 50 milioni di euro costituisce il cuore dell’attività commerciale. 

Fortemente specializzata, la COM-CAVI MULTIMEDIA 

sin dal 1997 costituisce un valido partner per le maggiori 

imprese italiane nella scelta e quindi nella fornitura 

di cavi di comunicazione e di potenza anche  per gli 

impieghi più gravosi e complessi.

Tra i vari settori di competenza la COM-CAVI 

MULTIMEDIA può vantare una solida esperienza 

nell’ambito delle rinnovabili, dove ha contribuito a 

realizzare più di 70 tra parchi eolici e fotovoltaici sia in 

Italia che all’estero. A questo vanno anche aggiunte collaborazioni importanti nel settore ferroviario 

dell’oil and gas e nel siderurgico.

Ormai da qualche anno il suo campo di interesse si é esteso anche in Nord Africa ed in Medio Oriente 

con prestigiose collaborazioni in quelle aree.

La COM-CAVI MULTIMEDIA si propone quindi, con una logistica di circa 12.000 mq come un partner 

totale per tutti gli installatori grandi e piccoli che abbiano bisogno di un supporto competente  e 

immediata disponibilità di prodotto con un servizio sia in Italia che all’estero.

Le aziende del gruppo

COM-CAVI MULTIMEDIA

COM-CAVI MULTIMEDIA  is the largest of the commercial companies of the group. Featuring  a 

consolidated turnover in 2012 of 50 million of euro, it is the heart of the  business. 

Highly specialized  COM-CAVI MULTIMEDIA,  since 1997,  is a valuable partner for major Italian 

companies  in the selection and then in the supply of 

communication and  power cables even for the most 

demanding and complex applications.

Among the various fields of expertise COM-CAVI 

MULTIMEDIA  has a strong experience in  that  of renewable,  

where  more than 70 wind farms and photovoltaic plants 

in Italy and abroad have been realized. In addition to this, 

very  important collaborations in the railway sector and in 

the oil,  gas and steel industry must be added.

It has been for  some years now that COM-CAVI 

MULTIMEDIA has extended its field of interest also in 

North Africa and in the Middle East area with prestigious 

collaborations in these markets.

COM-CAVI MULTIMEDIA  could therefore propose itself, 

with approximately 12.000 square meters of logistics, such as a global partner for all installers both 

large and small, needing  competent support and immediate availability of products with a service 

guaranteed, in Italy and abroad.

The group companies
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La Romana Cavi Elettrici S.p.a. nasce nel 1987, nella 

distribuzione dei cavi e del materiale elettrico.

Parte del Gruppo COM-CAVI  dal  1997 sente  l’esigenza 

di intraprendere la commercializzazione di altri prodotti 

del settore elettrico e ad oggi annovera tra i marchi 

quelli di alcune tra le case leader nel settore.

Grazie alla  esperienza e alla solidità del  gruppo fornisce 

ai  clienti un servizio sempre più in linea con le proprie 

aspettative e richieste.

Tra i nostri clienti:

GRUPPO ENEL; ASM TERNI; BOMBARDIER TRASPORTATION; GRUPPO F.S.; ENEA;  ACEA; 

TERNI ENERGIA; A.T.M.; ATAC; GRUPPO FINMECCANICA; GRUPPO HERA; 

ROMANA CAVI ELETTRICI

O A A

Romana Cavi Elettrici  was founded in 1987 in the distribution 

of cables and electrical equipment.

Part of the Group COM-CAVI  from 1997, the company  felt  

the need to undertake the market of other products in the 

electrical field, currently  also brands  of leading companies  

are in their activity.

Thanks to their experience and their strength, Romana Cavi 

Elettrici  provides customers with a service in line with their 

expectations and demands.

Among our customers:

GRUPPO ENEL; ASM TERNI; BOMBARDIER TRASPORTATION; GRUPPO F.S.; ENEA;  ACEA; 

TERNI; ENERGIA; A.T.M.; ATAC; GRUPPO FINMECCANICA; GRUPPO HERA; 

Le aziende del gruppo The group companies
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La CA.V.EL. S.R.L. viene costituita nel 1992. Nasce come riferimento della holding COM CAVI S.P.A., 

per la quale viene destinata a rappresentare gli interessi commerciali del gruppo nella città di Caserta 

e di tutta la provincia. 

La sede legale ed operativa sulla S.S. 22,500 è una scelta strategica per  avere una efficientissima 

vetrina verso il pubblico. 

La società inizia l’attività commercializzando 

prevalentemente cavi elettrici di  bassa tensione, media 

tensione e cavi speciali, poi nel 2001, in seguito ad accordi 

commerciali raggiunti con i principali produttori ,come 

Siemens, Btcino, Disano, Vimar, Gewiss GE e altri, si 

evolve con vendita  all’ingrosso ed al dettaglio di tutto ll 

materiale elettrico. Tale scelta, motivata dall’evoluzione 

del mercato dei cavi, finirà con l’ offrire un servizio 

sempre migliore alla clientela. Grazie a questi fattori, al 

collegamento con la società madre, all’abilità dell’organo amministrativo, la CA.V.EL. S.R.L. rappresenta 

un punto di riferimento, per la città di Caserta e provincia, nel campo della commercializzazione del 

materiale elettrico. Dal 2014 inizia ad essere leader del settore materiali elettrici per il GRUPPO 

COM-CAVI.

CA.V.EL.

CA.V.EL. S.R.L. was established in 1992. Born as a 

reference of the Holding, for which it was intended to 

represent the commercial interests of the group within the 

town of Caserta and its surroundings.  

Head and operational  offices, are  a strategic choice,  on 

the highway  SS 22,500 to have a very efficient showcase 

to the public. 

CA.V.EL. S.R.L., from the early beginning, started with 

special, low voltage and medium voltage cables then, on 

2001, thanks to the commercial agreements with major producers 

such as Siemens, Btcino, Disano, Vimar, Gewiss GE and more 

other, it  evolves with wholesale and retail trade of all electrical 

equipments. This choice, motivated by the evolution of the cable 

market, will lead to an always better service to the customers. Due 

to these factors, the link with the Holding, and the ability of the Board, CA.V.EL. S.R.L.  represents 

a reference point in the electrical field for Caserta and its surroundings.  In 2014 they start being the 

leading branch for electrical tools in COM-CAVI GROUP.

Le aziende del gruppo The group companies
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EUROCOM-CAVI S.P.A., fondata nel 2000, ubicata 

nella Provincia Nord di Milano, in Baranzate, la cui 

sede è distribuita su una superficie di circa 4.000 mq, 

rappresenta per il mercato della Lombardia e del Nord 

Italia un riferimento primario per la fornitura di cavi 

elettrici di bassa e  media tensione, speciali, ed accessori 

per cavi, nei settori dell’impiantistica, oil & gas ed energie 

rinnovabili. 

Attraverso innovazione e continuo miglioramento dei 

processi tecnologici ed aziendali, EUROCOM-CAVI contribuisce allo sviluppo del mercato, garantendo 

al cliente un servizio celere e puntuale, con un’opportuna gestione delle scorte, stabilendo i livelli di 

materiali a magazzino in modo da soddisfare la domanda prevista con il miglior utilizzo delle risorse 

a disposizione.

“IL CLIENTE AL CENTRO DELLA NOSTRA AZIENDA”. 

E’ su questo presupposto si  costruiscono relazioni di successo con il proprio cliente, diventando un 

vero e proprio partner, parte interrante del processo. Ciò ha reso possibili  esperienze straordinarie 

e di successo, tra le quali si possono  annoverare:

SUN POWER ITALIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI MESAGNE (BR) E TOLENTINO - (MC) - 

REBAIOLI SERRE FOTOVOLTAICHE SAMASSI (VS) - SPIG - QATALUM COMBINED CYCLE 

POWER PLANT - QATAR - FOSTER WHEELER - ESSO AUGUSTA COGENERATION PROJECT

EUROCOM-CAVI

EUROCOM-CAVI, established in 2000, located in 

Baranzate, near Milano, is a strong leader in the market 

in special, low voltage, medium voltage, renewable, Oil 

& Gas cables and accessories  supply with a warehouse 

of approx 4000 sqmm, applying  to the whole market of  

Northern Italy.  

Through innovation and continuous improvement of 

technological processes and business, EUROCOM-CAVI acts as 

a market driver and contributes to the development of the market. 

The knowledge and the experience of the Technical department 

allow the company to give consultancy to customers aimed to find 

the more suitable solution with better prices. 

“THE CUSTOMER IS THE HEART OF THE  COMPANY”.

 On this assumption successful relationships are built  with the  customer, becoming a true partner, 

an integral part of the process. This has made possible extraordinary experiences and success, 

among which there can be included:

SUN POWER ITALIA – P.V. PLANT OF  MESAGNE (BR) AND TOLENTINO  (MC) - REBAIOLI  P.V. 

GREENHOUSES OF  SAMASSI (VS) – SPIG,  QATALUM COMBINED CYCLE POWER PLANT,  

QATAR - FOSTER WHEELER ITALIANA,  ESSO AUGUSTA COGENERATION PROJECT

Le aziende del gruppo The group companies
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La Com-Cavi Abruzzo, dal 2010 è una realtà che insiste nel territorio dell’Abruzzo interno, naturale 

luogo di scambio fra la capitale e la costa adriatica.

Si occupa di commercializzazione e distribuzione di tecnologie e materiali elettrici all’interno del 

gruppo Com-Cavi S.p.A. 

Com-Cavi Abruzzo è in grado di soddisfare ogni esigenza, 

specie quelle dei grandi impianti civili ed industriali, 

impianti di trasmissione dati, networking, ricezione e 

trasferimento di radiofrequenze, nonché di impianti legati 

al videocontrollo e alla sicurezza.

Il target è diversificato, ma ben definito per soddisfare 

qualsiasi necessità commerciale. Il team di Com-

Cavi Abruzzo è composto da professionisti  del 

settore dell’elettrotecnica, delle telecomunicazioni ed 

automazione industriale, che vantano una esperienza più che trentennale. 

Pur giovane come formazione, si avvale di una compagine forte, seria e strutturata, uno staff competente 

nel proprio settore , professionisti legati al lavoro e da sempre dedicati al mondo delle elettroforniture. 

È una struttura aziendale agile e snella, ma che riesce ad essere estremamente concreta e solida.

Sin dalla sua  nascita la Com-Cavi Abruzzo,  attraverso disponibilità e flessibilità, insieme a passione 

e capacità di ascolto,  ha potuto  soddisfare le esigenze del  singolo cliente e  raggiungere i migliori 

risultati. Stare al passo coi tempi, seguire le evoluzioni del mercato, assecondare il passaggio 

all’innovazione tecnologica e all’energia alternativa è una caratteristica della sua mission.

COM-CAVI FILIALE ABRUZZO

COM-CAVI ABRUZZO since 2010 is a reality on the Abruzzo territory, natural place of exchange 

between the capital and the Adriatic coast. 

The company deals with distribution of electrical materials and technologies within the COM-CAVI 

Group, it  is able to meet every need, especially those of big  civil and industrial installations, data 

transmission systems, networking, receipt and transfer of radio frequencies, as well as plants linked 

to video control  and safety.

The target is diversified but well defined to satisfy all kind of commercial needs. The team is composed 

by more than thirty years  experienced key-figures in the electronic, telecommunication an industrial 

automation fields.  

Even if from few years, the team is composed by  strong, serious and structured people, with a staff 

very competent in their field.

The structure is very lean but it manages to be very concrete and solid. Since its birth  COM-CAVI 

ABRUZZO, through availability and flexibility, along with passion and listening skills, could meet the 

request of the market and achieve the best results.

Keeping up with  times, following the market trends and the technological innovation in order to 

make easier  the transition to technological innovation and alternative energy is the  mission of the 

company.

Le aziende del gruppo The group companies
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Cables and Equipments è forse l’essenza di come il gruppo Com-Cavi intende la sua funzione nel mondo 

dei cavi. In modo superficiale si potrebbe dire che è l’unita produttiva, in realtá Cables and Equipments 

realizza delle produzioni quasi sartoriali, come i grandi sarti napoletani, cercando di accontentare 

anche le esigenze più particolari dei propri clienti con uno staff estremamente competente.

Tutto ciò ha consentito a tutto il gruppo Com-Cavi  di migliorare il suo livello di servizio grazie alla 

collaborazione dei propri clienti con i quali si studiano  i problemi e  si trovano  le soluzioni. 

Cables and Equipments consente quindi di affermare:

CABLES AND EQUIPMENTS

“non forniamo cavi,
               troviamo soluzioni”

CABLES AND EQUIPMENTS  is perhaps the essence of how the COM-CAVI GROUP  intends its 

function in the cables world. Being superficial it can be said  that it is the production unit, but really 

CABLES AND EQUIPMENT realizes tailor-made productions, similar to ancient neapolitan tailors 

tradiotion, trying to satisfy the most demanding  needs of the customers relying on a competent staff. 

This has allowed everyone to improve the level of service thanks to the cooperation of our customers 

since,  together we analyze the problems, together we find the solutions.

Definitely we can say of the Group COM-CAVI:

“we don’t supply cables
             we find solutions”

Le aziende del gruppo The group companies
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Cavi Bassa Tensione / Low Voltage Cables

Cavi Media Tensione / Medium Voltage Cables

ENERGIA, SEGNALAMENTO 
E COMANDO ZERO ALOGENI
POWER, WIRING, SIGNALLING 
AND CONTROL HALOGEN-FREE

ENERGIA E CABLAGGIO 
POWER AND WIRING CABLES

ENERGIA E CABLAGGIO 
ZERO ALOGENI
POWER AND WIRING CABLES 
HALOGEN-FREE

ENERGIA, CABLAGGIO, 
SEGNALAMENTO E COMANDO
POWER, WIRING, 
SIGNALLING AND CONTROL

CAVI RESISTENTI AL FUOCO
FIRE RESISTANT CABLES

STRUMENTAZIONE 
E TRASMISSIONE DATI
INSTRUMENT, SEGNALLING 
AND DATA TRANSMISSION

STRUMENTAZIONE E 
TRASMISSIONE DATI ZERO ALOGENI
INSTRUMENT, SEGNALLING 
AND DATA TRANSMISSION HALOGEN-FREE

DISTRIBUZIONE ENERGIA (ENEL)
POWER DISTRIBUTION (ENEL)

ALTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURES

TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI
TELECOM AND DATA TRANSMISSION 
CABLES

CAVI A FIBRA OTTICA
(armati e non armati)
OPTICAL FIBER CABLES 
(with and without armouring)

ENERGIA AEREI (con e senza fibra 
ottica) OVERHEAD CABLES (with or 
without optical fiber)

ENERGIA TERRESTRI
DIRECT BURIED CABLES

ENERGIA EOLICA
WIND FARMS CABLES

Conduttori e barre di Rame nudo / Bare Copper and Bus bar

PIATTO RAME
COPPER BUS BARS

PIATTO DI ALLUMINIO
ALUMINIUM BUS BARS

CORDA DI RAME NUDO PER TERRE
BARE COPPER

CORDA DI ALLUMINIO
BARE ALUMINIUM
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TRASFORMATORI DI POTENZA
POWER TRANSFORMERS

COMPONENTI E SISTEMI CONTROLLO 
ED AUTOMAZIONE
COMPONENTS AND SYSTEMS FOR 
CONTROL AND AUTOMATION

Materiale Elettrico / Electrical tools

Fotovoltaico / Photovoltaic

CABINE E APPARECCHIATURE MEDIA 
TENSIONE
MV CABINETS AND EQUIPMENTS

GIUNTI E TERMINALI MT/BT
MV/LV JOINTS AND TERMINATIONS

CANALINE METALLICHE
METAL RACKS

CONDENSATORI E RIFASATORI
CAPACITORS AND PHASE PLUGS

CONNETTORI ELETTRICI E ACCESSORI
ELECTRICAL CONNECTORS AND 
ACCESSORIES

ARMADI, COMPONENTI PER RETI 
TRASMISSIONE DATI E GRUPPI DI 
CONTINUITÀ.
CABINETS, COMPONENTS FOR DATA 
TRANSMISSION NETWORKS AND UPS.

MENSOLE, SUPPORTI E MORSE DI AMARRO
SHELFS, SUPPORTS AND ANCHOR CLAMPS

MATERIALE ANTIDEFLAGRANTE
EXPLOSION PROOF MATERIAL

PANNELLI FOTOVOLTAICI
PHOTOVOLTAIC PANELS

INVERTER SISTEMI DI FISSAGGIO PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI
FIXING SYSTEMS FOR PHOTOVOLTAIC PLANTS

PROTEZIONE E INTERFACCIA
PROTECTION AND INTERFACE



Illuminazione LED / LED Lighting

ILLUMINAZIONE DOMESTICA LED
HOME LED LIGHTING

PANNELLI LED
LED PANELS

Lampadine LED, Tubi LED, Faretti LED, Strip LED, 
Proiettori LED, Pannelli LED.
LED bulbs, LED tubes, LED spotlights, LED Strip, LED 
floodlights, LED Panels.

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE LED
INDUSTRIAL LED LIGHTING

Campane tonde e piatte LED.
Round and flat bells LED.

ARMATURE STRADALI LED
STREET LED LIGHTING

Armature stradali LED modulari.
Modular LED street lighting.
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EGYPT

SOUTH AFRICA

Oggetto fornitura
Fornitura di sistemi e servizi tra cui strutture, 
cavi, apparecchiature di comando e controllo, 
piping.

Scope of works
Systems and services supply of structures, 
cables, command and control tools, piping.

Oggetto fornitura
Progettazione, produzione  e fornitura di Cavi 
Media e Bassa Tensione in alluminio.

Scope of works
Design, production and supply of Medium 
Voltage and Low Voltage aluminium Cables.

Customer: ATI SIEMENS / ELSEWEDY ELECTRIC
Progetto: BENI SUEF - Centrale a ciclo combinato da 4.800MW.
Project: BENI SUEF - Combined power plant capacity 4.800 MW.

Customer: MONCADA ENERGY GROUP
Progetto: DE AAR - Impianto fotovoltaico da 180 MW.
Project: DE AAR - Photovoltaic plant capacity 180 MW.

our brand 
     in the world

ITALY

Oggetto fornitura
Progettazione e fornitura di Cavi Media 
Tensione, fibra ottica e accessori per 44 
impianti eolici su tutto il territorio italiano.

Scope of works
Design and supply of Medium Voltage Cables, 
optical fiber and accessories for 44 Wind Farms 
located all over the italian territory.

Customer: SIEMENS
Progetto: BOP Impianti Eolici 
Project: BOP Wind Farms

ITALY

Oggetto fornitura
Fornitura di tutti i cavi necessari alla 
manutenzione su tutto il territorio nazionale.

Scope of works
Supply of all cables needed for standard 
maintainance of plants located all over the 
italian territory.

Customer: ENI GROUP
Progetto: Accordo Quadro Triennale.
Project: Three-year framework agreement.

QATAR

Oggetto fornitura
Progettazione, produzione  e fornitura di Cavi 
Schermati Bassa Tensione.

Scope of works
Design, production and supply of Low Voltage 
Screened Cables.

Customer: SPIG S.p.A.
Progetto: DOOSAN - centrale a ciclo combinato della potenza di 1.350 
MW all’interno di un impianto di alluminio.
Project: DOOSAN - combined power plant capacity 1.350 MW in a fully-
integrated primary aluminium plant.
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TURKEY

SAUDI ARABIA

Oggetto fornitura
Progettazione, produzione e fornitura Cavi  di 
segnalamento ferroviario e fibra ottica. 

Scope of works
Design, production and supply of railways 
signalling cables and optical fiber cables.

Oggetto fornitura
Produzione, produzione e fornitura di cavi 
Media e Bassa Tensione.

Scope of works
Design, production and supply of Medium 
Voltage and Low Voltage Cables.

Customer: ANSALDO STS
Progetto: Linea ferroviaria MERSIN-TOPRAKKALE.
Project: Railway lines MERSIN-TOPRAKKALE.

Customer: ANSALDO STS
Progetto: RIYADH - METRO RIYADH (KSA).
Project: RIYADH - METRO RIYADH (KSA).

ITALY

Oggetto fornitura
Fornitura di Cavi  Bassa Tensione, Sistemi di 
illuminazione e Work Points.

Scope of works
Supply of Low Voltage Cables, Lighting Systems 
and Work Points.

Customer: MILANI GIOVANNI & C.
Progetto: ROMA - Palazzo BNL.
Project: ROME - BNL palace.

ITALY

Oggetto fornitura
Fornitura di Cavi Media Tensione, Bassa 
Tensione e Conduttori di Terra.

Scope of works
Supply of Medium Voltage, Low Voltage Cables 
and earth conductors.

Customer: SAIPEM TARANTO
Progetto: TEMPA ROSSA - Impianti On-Shore.
Project: TEMPA ROSSA - On-Shore power plant.

EGYPT

Oggetto fornitura
Fornitura di cavi di Media e Bassa Tensione e 
segnalamento.

Scope of works
Supply of Medium Voltage and Low Voltage  
cables and signalling cables.

Customer: ORASCOM
Progetto: NEW CAPITAL - Centrale a ciclo combinato da 4.800MW.
Project: NEW CAPITAL - Combined power plant capacity 4.800 MW.

ITALY

Oggetto fornitura
Fornitura di Cavi di Controllo Bassa Tensione.

Scope of works
Supply of Low Voltage Control Cables.

Customer: ABB S.p.A.
Progetto: TEMPA ROSSA - Impianti Off-Shore.
Project: TEMPA ROSSA - Off-Shore power plant.
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ITALY

ITALY

ITALY

Oggetto fornitura
Progettazione, produzione e fornitura 
di Cavi di bassa e media tensione, fibre 
ottiche, termocoppie, cavi schermati e cavi 
sottopiombo.

Scope of works
Design, production and supply of low voltage, 
medium voltage, fiber optic and thermocouples 
screened and lead sheated armored cables.

Oggetto fornitura
Progettazione, produzione e fornitura di Cavi  
Bassa Tensione, fibre ottiche e termocoppie.

Scope of works
Design, production and supply of Low Voltage, 
Medium Voltage, fiber optic and thermocouples 
cables.

Oggetto fornitura
Progettazione, produzione  e fornitura di Cavi 
Bassa Tensione, segnalamento e fibra ottica.

Scope of works
Design, production and supply of Low Voltage 
Cables, signalling cables and fiber optic.

Customer: AMEC FOSTER WHEELER S.p.A.
Progetto: AUGUSTA - Impianto di cogenerazione ESSO.
Project: AUGUSTA - ESSO cogeneration project.

Customer: CARLO GAVAZZI IMPIANTI S.p.A.
Progetto: SASOL, AUGUSTA - Impianto petrolchimico n-paraffine e n-oleofine
Project: SASOL, AUGUSTA - Olefinic and paraffinic petrochemical plant.

Customer: ALPIQ S.p.A.
Progetto: Alta Velocità, tratta Milano-Firenze e Torino-Milano
Project: High speed italian railways transportation Milano-Firenze and Torino-
Milano

CONGO

AUSTRALIA -CHEVRON

Oggetto fornitura
Progettazione, produzione e fornitura Cavi  di 
bassa tensione, potenza e controllo. 

Scope of works
Design, production and supply of low voltage, 
power and control cables.

Oggetto fornitura
Produzione e fornitura di cavi speciali bassa 
tensione.

Scope of works
Production and supply of special low voltage 
cables.

Customer: PROGER S.p.A.
Progetto: M’BOUNDI Oil Centre Project, BRAZZAVILLE - Aggiornamento 
sistema Anti Incendio.
Project: M’BOUNDI Oil Centre Project, BRAZZAVILLE. Active fire fighting 
system revamping.

Customer: SILVANI S.p.A.
Progetto: PROGETTO GORGON LNG. Impianto estrazione gas liquefatto 
sottomarino.
Project: GORGON LNG PROJECT - Australia subsea gas-gathering 
infrastructure.

ITALY

Oggetto fornitura
Progettazione, produzione e fornitura di Cavi  
Media Tensione.

Scope of works
Supply of all Cables needed for standard 
maintenance of plants located all over the 
italian territory.

Customer: REBAIOLI S.p.A.
Progetto: AGRIENERGIA Fornitura e montaggio serre fotovoltaiche (5MWp) 
a Samassi (Sardegna).
Project: AGRIENERGIA Supply and assemby of solar greenhouses (5 MWp) in 
the city of Samassi (Sardinia).







COM-CAVI NAPOLI VOLLEY
“Un giorno ci distraemmo dal nostro lavoro 
e inventammo una squadra di pallavolo 
che portammo dalla serie C alla serie A 
in pochi anni, partecipando ai 
maggiori eventi di rilevanza nazionale” 

Stagione Competizione Posizione Fase

2001/2002 
Regular Season A2 16ª Posizione (su 16) con 15 punti

Coppa Italia A2 Eliminata dalla Telephonica Volley 
Gioia Ottavi

1999/2000 
Regular Season A2 12ª Posizione (su 16) con 33 punti

Coppa Italia A2 Eliminata dalla Club Vacanze Taran-
to Quarti

1998/1999 
Regular Season A2 6ª Posizione (su 16) con 49 punti
Coppa Italia A2 Eliminata dalla Multiservizi Lamezia Ottavi

1997/1998 
Regular Season A1 12ª Posizione (su 12) con 8 punti
Coppa Italia A1/A2 Eliminata dalla Conad Ferrara Ottavi

1996/1997 
Regular Season A1 12ª Posizione (su 12) con 4 punti

Coppa Italia A1/A2 Eliminata dalla Lube Banca Marche 
Macerata Ottavi

1995/1996 
Regular Season A1 9ª Posizione (su 12) con 14 punti
Coppa Italia A1/A2 Eliminata dalla SICC Rovigo Sedicesimi

1994/1995 
Regular Season A2 2ª Posizione (su 16) con 52 punti
Coppa Italia Vincente contro la Moka Rica Forlì Trentaduesimi

1993/1994 
Regular Season A2 4ª Posizione (su 16) con 42 punti
Coppa Italia A1/A2 
1° Turno

Eliminata dalla Banca di SS - F.O.S. 
S.Antioco 1° Turno

1992/1993 
Regular Season A2 7ª Posizione (su 16) con 34 punti
Coppa Italia A1/A2 Eliminata dalla Charro Padova Sedicesimi

A tutti, tifosi, atleti, tecnici e dirigenti 
va il nostro più sentito ringraziamento 

per averci accompagnato 
in questa entusiasmante esperienza.

I risultati che la COM-CAVI NAPOLI VOLLEY 
ha ottenuto negli anni






