THE EXPERT IN
WATER ENVIRONMENTS

DHI è la prima organizzazione a cui rivolgersi quando ci si trova ad affrontare un serio problema nel “mondo delle acque”,
che si tratti di un fiume, un bacino, un oceano o un litorale, in un contesto naturale, urbano od industriale.
Il nostro mondo è l'acqua e vantiamo una conoscenza degli ambienti acquatici che non ha eguali, frutto di 50 anni di ricerca
dedicata e di un'esperienza maturata sul campo in oltre 140 paesi.
Ci adoperiamo per rendere questa conoscenza accessibile a livello globale a clienti e partner, attraverso il supporto dei
nostri team locali e grazie al nostro software esclusivo. Siamo in grado di offrirvi un valido aiuto per qualsiasi esigenza, come
preservare risorse idriche, distribuirle in modo equo, migliorarne la qualità, quantificarne l'impatto o gestirne i flussi. Le
conoscenze di cui disponiamo, insieme alla competenza del nostro team e alla potenza della nostra tecnologia, creano la
combinazione vincente che porta alla giusta soluzione.

LE AREE DI COMPETENZA

LE SOLUZIONI

La nostra esperienza copre tutti gli ambienti acquatici - fiumi
e bacini idrici, oceani e litorali, ambiente urbano ed
industriale.

Ci adoperiamo per rendere la nostra conoscenza del mondo
delle acque accessibile a livello globale, attraverso i nostri
team locali ed il nostro software esclusivo.

Grazie ad un’esperienza maturata a livello globale, i nostri
team locali sviluppano soluzioni appropriate e forniscono
servizi specializzati per risolvere le sfide del mondo delle
acque.

Inoltre, attraverso la ricerca ed i nostri servizi di consulenza,
Vi supportiamo con le nostre tecnologie avanzate e con le
attività di formazione.
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Acquacoltura e agricoltura
Energia
Cambiamento climatico
Ambiente costiero e marino
Acque di superficie e sotterranee
Gestione delle acque urbane
Industria
Ambiente ed ecosistemi
Sicurezza dei prodotti e rischio ambientale

•
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MIKE Powered by DHI: Tecnologie avanzate per il mondo
delle acque
THE ACADEMY by DHI: Attività di formazione e
condivisione delle conoscenze a livello globale

DHI PROFILE

DHI MIGLIORA LA SUA CONOSCENZA E LA DISTRIBUISCE IN TUTTO IL MONDO
Il nostro personale altamente qualificato (l'80% ha conseguito un titolo di laurea o un dottorato) migliora costantemente la
nostra conoscenza degli ambienti acquatici e la rende accessibile in tutto il mondo attraverso una rete globale di sedi, in grado
di offrire soluzioni adeguate alle esigenze locali specifiche.
I NOSTRI CLIENTI, I NOSTRI PARTNER
Per garantire il buon esito dei progetti, lavoriamo in stretta collaborazione con i Committenti e ci impegniamo a risolvere le loro
problematiche specifiche. Diventiamo i loro consulenti di fiducia perché l'integrità professionale riveste per noi un'importanza
fondamentale. Lavoriamo con un'ampia tipologia di Committenti, dai responsabili delle decisioni ai professionisti del settore
idrico, tra cui:
•

Enti pubblici e organi di governo

•

Aziende che operano in comparti industriali quali porti, servizi idrici, energia, infrastrutture e trasporti

•

Società di consulenza tecnica e progettazione

LA QUALITÀ È GARANZIA DI ECCELLENZA

COLLABORIAMO CON AZIENDE LEADER A LIVELLO
GLOBALE NELLA GESTIONE DEGLI AMBIENTI
ACQUATICI

Per garantire il pieno rispetto delle esigenze dei nostri
clienti, sviluppiamo prodotti e servizi in accordo con il nostro
avanzato sistema di gestione che è certificato secondo lo
standard internazionale ISO 9001.

Le nostre caratteristiche di competenza, conoscenza e
credibilità sono ampiamente apprezzate e riconosciute nel
settore. Siamo orgogliosi di collaborare con le aziende che
fanno la differenza nel mondo delle risorse idriche.

Australia
Austria
Brasile
Brunei
Bulgaria
Canada
Cina
Repubblica Ceca

Danimarca (sede
centrale)
Francia
Germania
Ungaria
India
Indonesia
Italia

Malesia
Nuova Zelanda
Norvegia
Perù
Polonia
Romania
Singapore
Repubblica Slovacca

Contatti: dhi-italia@dhi-italia.it
Per maggiori informazioni, visitare il sito Web: www.worldwide.dhigroup.com/it

Spagna
Svezia
Regno Unito
USA
Vietnam

DHI S.r.l. a socio unico
Via Bombrini, 11/12
16149 Genova
Italia
+39 010 84 81 220 Telefono
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GLI UFFICI DHI NEL MONDO

