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La cultura è uno dei beni primari dell’uomo, per questo motivo va
difesa con ogni mezzo, ogni giorno. Le nuove tecnologie permetto-
no tutto questo, con una protezione completa a 360°. 
Il binomio Zanichelli Editore-Teleimpianti è la tangibile testimo-
nianza di come sia possibile integrare due mondi apparentemente
molto diversi; la cultura e la tecnologia.
La Casa Editrice Zanichelli fu fondata nel 1859 da Nicola Zanichelli.
Editore di Carducci e Pascoli, e di gran parte della cultura bolo-
gnese a cavallo dei due secoli, ha contribuito alla diffusione della
conoscenza scientifica pubblicando fin dal 1864 Charles Darwin e
nel 1921 Albert Einstein. Questo impegno editoriale è continuato fi-
no ad oggi con importanti traduzioni scientifiche di testi fondamen-
tali di divulgazione e didattici della cultura anglosassone. 
L'attenzione per la scuola, per la formazione culturale e professio-
nale ha costituito e costituisce uno degli aspetti più caratteristici
della Zanichelli, e ne motiva profondamente l'attività. Oggi Zani-
chelli ha in catalogo più di 550 libri universitari; 200 fra opere e rivi-
ste giuridiche; 600 titoli scolastici; libri di alpinismo, di nautica, di
sport, guide naturalistiche, di giardinaggio, testi di fotografia, di ar-
te e di architettura. Tra gli altri, il prestigioso Vocabolario della Lin-
gua Italiana di Nicola Zingarelli, il Ragazzini, l'Enciclopedia, a cura
di Edigeo, l'Atlante, il Nuovo Atlante Storico, il Codice Civile e leggi
collegate di Giorgio De Nova. 

Zanichelli è entrata fra i primi nel set-
tore dell'editoria elettronica, la nuova
frontiera della cultura.
Zanichelli è distribuita capillarmente
su tutto il territorio nazionale con oltre
21 filiali. Il cuore di tutte le attività si
trova nella storica sede centrale di
Bologna in Via Irnerio, mentre sempre
a Bologna, a Quarto Inferiore, si trova
il magazzino generale per lo stoccag-
gio dei libri. 
In questi giorni, a Milano, si sta com-
pletando la nuova filiale con deposito;

2000 mq di ufficio e 5000 mq di magazzino con soluzioni tecnologi-
che di ultima generazione a testimonianza della vision della pro-
prietà e del management.
E’ proprio su questi 3 edifici che si è concentrata l’attività di Te-
leimpianti. La richiesta della proprietà è stata quella di mettere “in
sicurezza” i 3 siti, compito non facile viste le peculiarità e le diffe-

renze dei 3 edifici. 
A tal proposito
Stefano Sandri,
responsabile com-
merciale di Te-
leimpianti Spa,
azienda leader
bolognese che si occupa dal 1974 della progettazione installazione
e manutenzione di impianti tecnologici di telecomunicazioni e sicu-
rezza, spiega come si è riusciti ad ottenere un eccellente risultato:
“Il filo conduttore di queste realizzazioni è non solo l’impianto di si-
curezza, ma integrazioni evolute, flessibili e innovative per edifici
molto diversi tra loro. Siamo partiti dalla bellissima sede di Bolo-
gna, molto complessa in quanto distribuita su piu’edifici con i rela-
tivi ingressi e passaggi. L’esigenza era quella di controllare tutti gli
accessi, carrabili e pedonali, anche in funzione del rifacimento to-
tale della zona d’ingresso e della reception, di monitorare con l’au-
silio di videocamere di ultima generazione le aree maggiormente
sensibili e di proteggerle con un innovativo sistema anti-furto ed
anti-intrusione. Posso affermare con orgoglio, che Teleimpianti è
riuscita a soddisfare pienamente le esigenze della committenza.
Anche il deposito centrale di Quarto Inferiore è stato messo in si-
curezza, con particolare attenzione alla funzionalità antifurto, vista
l’ubicazione dell’edificio e soprattutto vista l’importanza del patri-
monio custodito al proprio interno. Ultimo intervento, proprio di
questi giorni, è stata la realizzazione di tutta l’impiantistica specia-
le per la nuova prestigiosa sede di Milano, che racchiude sia la fi-
liale che il deposito. Essendo un nuovo edificio, il nostro team di
Ingegneri e tecnici ha progettato ed installato le più moderne tec-
nologie facendo di questo insediamento il fiore all’occhiello, per
funzionalità e comfort, delle sedi di Zanichelli presenti in Italia. Il
vero plus che Teleimpianti è in grado di dare, è il servizio di assi-
stenza post vendita, sempre
mantenuto a livelli di eccellenza
ed assicurato da proprio perso-
nale specialistico, garantendo
un preciso e puntuale servizio di
manutenzione su tutto il territo-
rio nazionale, indispensabile per
garantire nel tempo l’efficienza
degli impianti ed il loro aggiorna-
mento tecnologico.”
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