
Più economia, più ecologia, più sinergia, più energia pulita
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L’Ecosinergy, già Eletecnica, è stata fondata nel 1989 con l’intento di
raggruppare e far confluire al suo interno le esperienze dei soci, acquisite in
venti anni di professione svolta interamente ed esclusivamente nel settore
impiantistico industriale e terziario.

Negli anni l’azienda ha saputo ottimizzare la propria organizzazione
dotandosi di una gestione efficiente, di strutture idonee e di competenze
adeguate. Una stretta collaborazione con un partner aziendale ha
ampliato ed evoluto il proprio standard, specializzandosi nell’installazione di
impianti elettrici, meccanici, idrici, manutenzioni, gestione globale e fonti
energetiche.

Nel 2013 la fusione delle due aziende ha dato vita alla Ecosinergy, che si
propone come realtà che garantisce affidabilità non solo ai propri
dipendenti e collaboratori, ma anche a tutti i propri clienti.

Grazie alla professionalità e all’esperienza dei suoi collaboratori, con un
aggiornamento e un miglioramento continuo, lo staff è in grado di fornire
prestazioni di alto livello durante tutte le fasi di realizzazione, gestione e
manutenzione di un impianto.

L’azienda si distingue per la sua cultura lavorativa improntata alla
professionalità e alla gestione intelligente, in cui una flessibile organizzazione
garantisce elevate performance ed il mantenimento e miglioramento
costante del proprio standard qualitativo.

Profilo società
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La Società è attiva nel campo dell’ installazione degli Impianti Elettrici,

Meccanici e Speciali, nell’ambito della Sicurezza Antincendio e del

Risparmio Energetico. A ciò si affiancano i servizi offerti a supporto

Manutenzione, Monitoraggio tecnologico nel settore industriale e del

terziario avanzato.

Ecosinergy si prefigge i seguenti obiettivi:

• fornire una gestione di impianti energetici allo scopo di ottimizzare il

rendimento col doppio risultato di risparmio sui costi e minore

inquinamento

• adeguare impianti esistenti alle nuove normative sui consumi energetici

attraverso tecnologie innovative che permettono maggiori rendimenti e

recupero di fonti di calore fino ad ora inutilizzati

• operare nelle attività di manutenzione, conduzione, gestione e

riparazione di impianti meccanici elettrici e termici con proprio personale,

garantendo rapidità di interventi ed economicità di esercizio

• operare nel campo della ricerca di energie alternative, capaci di dare

migliori risultati contenendo i costi e salvaguardando l’ambiente

Mission
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Ecosinergy opera da sempre con l’ambizione di poter divenire leader

nella realizzazione degli impianti tecnologici innovativi ed essere il

riferimento costante nello sviluppo di nuovi concept progettuali e di

soluzioni tecnicamente all’avanguardia; inoltre il settore dell’ingegneria e

della manutenzione si prefigge l’obiettivo della conduzione degli impianti

tecnologici.

A tale scopo la società dedica sempre più energie e risorse alla

formazione ed all’aggiornamento costante delle sue professionalità.

L’obiettivo è quello di consolidare e potenziare, attraverso le proprie

risorse, le competenze fondamentali per rafforzare e stabilizzare il

posizionamento societario nell’ambito del mercato di riferimento e

divenire quindi una delle più affermate Società impiantistiche a livello

provinciale.

Vision
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Ecosinergy presenta una struttura organizzativa flessibile ed integrata in cui
all’unità di Direzione Generale fanno capo le varie unità operative e
gestionali che vengono affiancate dalle unità di supporto aziendale.

Ecosinergy struttura la propria organizzazione sulla base di Unità Operative
differenziate per tipologia di impianto. Ciascuna unità a sua volta si
compone di specifiche professionalità caratterizzate da ben definiti ruoli
funzionali, al fine di garantire la massima flessibilità nel soddisfacimento dei
requisiti di ciascun progetto, mettendo a servizio tutte le competenze di volta
in volta necessarie.

Ecosinergy gestisce ciascun progetto di realizzazione nel suo intero ciclo di
vita, assegnandovi un Project Manager che ne diviene il referente
organizzativo col compito di pianificare, schedulare le attività e monitorarne
lo stato di avanzamento. Il Project Manager lavora in accordo con il
Responsabile Pianificazione e Controllo che coordina tutti i processi
mantenendo traccia dei loro aspetti economici, affinché venga rispettato il
budget di commessa e vengano monitorati costantemente i costi di
progetto ed operate tutte le azioni necessarie al controllo degli stessi.

Ecosinergy dispone di un organico di 25 collaboratori composto di 3 Tecnici
Laureato e 3 Collaboratori Amministrativi.

Team
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Ecosinergy segue gli standard prescritti dalla norma ISO 9001:2008
per la Gestione dei Sistemi di Qualità, applicandoli a tutti i suoi
processi sin dalla fase contrattuale e fino alla consegna del
progetto finito. Tutti i servizi offerti sono strutturati sulla base di
processi che mirano alla gestione di tutte le attività progettuali ed
organizzative in modo sistematico ed organico.

Qualità

Ecosinergy ha ottenuto l’attestazione soatech, organismo che
certifica la solidità, affidabilità e capacità tecno-
organizzativa dell’azienda, nonché la qualificazione per la
partecipazione a gare d’appalto di notevole entità
economica.

OG11 OS28 OS30
Cat. II Cat. I Cat. III

Certificato num. 17669/08/S
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Il Fatturato di Ecosinergy ha avuto, negli ultimi anni, un
andamento crescente, dovuto alle acquisizione di importanti
commesse e all'ampliamento degli ambiti operativi, che si sono
successivamente consolidati negli anni.

Fatturato
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Ecosinergy vanta un know-how tecnico specialistico nei vari settori dell’ impiantistica generale. In particolare
le opere riguardano impianti complessi di tipo elettrico, termofluidico e speciale e vengono realizzate
ponendo una particolare attenzione a quelle che sono le innovazioni tecnologiche di settore, per garantire
la massima efficienza d’esercizio ed una agevole ed economica manutenzione post-collaudo.
Di seguito vengono elencati i SERVIZI OFFERTI:

 Realizzazione impianti elettrici civili ed industriali di media e bassa tensione
 Realizzazione di sistemi di alimentazione di emergenza e di riserva, gruppi elettrogeni e ups (uniterruptible unit supply)
 Realizzazione di impianti fotovoltaici civili ed industriali
 Realizzazione impianti speciali civili ed industriali, automazione, sistemi di processo, sistemi di sicurezza ed emergenza

 Cablaggio strutturato inteso incluso di sistemi fonia, dati, voip, wireless, networking, videoconferenze
 Sistemi tv digitale terrestre e satellitare
 Sistemi di sicurezza antintrusione, antirapina, videosorveglianza (tvcc) e controllo accessi
 Sistemi di protezione e sicurezza antincendio
 Sistemi di automazione di emergenza, comando e segnalazione

 Realizzazione teleriscaldamento e cogenerazione
 Realizzazione di impianti geotermici e solare termico
 Realizzazione impianti idrico-sanitari civili ed industriali
 Realizzazione di impianti idrici di sicurezza antincendio civili ed industriali
 Realizzazione di impianti gas civili ed industriali
 Realizzazione ed allestimento di cucine, industriali, banchi gastronomia e self service
 Realizzazione di impianti aria compressa; realizzazione di impianti frigoriferi civili ed industriali
 Realizzazione di impianti di sicurezza antincendio a spegnimento automatico – (sprinkler) civili ed industriali
 Realizzazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione di tipo civile ed industriale

Inoltre la ecosinergy e’ in grado di fornire servizi di gestione e assistenza tecnica di manutenzione a tutto il parco
impiantistico di competenza, incluso servizi di energy management e supervisione per l’ottimizzazione della
funzionalità e dei consumi.

Nello specifico sono inclusi tutti i servizi a corredo dell’attività di global service tecnologico, quali progettazione
tecnica, direzione lavori ed assistenza tecnica in cantiere, sicurezza in cantiere, pratiche di allaccio utenze
elettriche, telefonia, idrico, gas ed impianti fotovoltaici e produzione energie rinnovabili.

I nostri servizi
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Inoltre la Ecosinergy e’ in grado di fornire servizi di gestione e assistenza tecnica di manutenzione a tutto il parco
impiantistico di competenza, incluso servizi di energy management e supervisione, tramite una CONTROL-ROOM
allestita presso la propria sede, per l’ottimizzazione della funzionalità e dei consumi.

Nello specifico sono inclusi tutti i servizi a corredo dell’attività di global service tecnologico, quali progettazione
tecnica, direzione lavori ed assistenza tecnica in cantiere, sicurezza in cantiere, pratiche di allaccio utenze
elettriche, telefonia, idrico, gas ed impianti fotovoltaici e produzione energie rinnovabili.
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Principali clienti
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Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 20 kW installato presso Residence Michelangelo 
nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP)

Parco fotovoltaico di potenza nominale pari a 380 kW sulla copertura del CC Oasi di Tolentino (MC)

Impianto di illuminazione presso il Residence Michelangelo nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) Impianto di illuminazione presso la Piscina 
Comunale nel Comune di Grottammare (AP)
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Impianto di illuminazione presso supermercato 
Conad nel Comune di Lucera (FG)

Progetti realizzati

Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 90 kW installato sulla copertura del CC La Fontana 
Ragnola nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP)

11



2016

 PROFILO SOCIETA’

MISSION

VISION

TEAM

QUALITA'

FATTURATO

 I NOSTRI SERVIZI

 PRINCIPALI CLIENTI

 PROGETTI REALIZZATI

 CONTATTI

Im
p

ia
n

ti
M

ec
ca

n
ic

i
e

Te
cn

o
lo

g
ic

i
Q

u
ad

ri
 e

le
tt

ri
ci

 e
 

ca
b

la
g

g
i –

S
is

te
m

i 
d

i m
on

it
or

ag
g

io

Progetti realizzati

Impianto di riscaldamento installato nel comune 
di  Piano  d’Accio  (TE)

Impianti presso la sede Manutencoop nel 
Comune di Zola Predosa (BO)

Impianti presso la Banca Intesa nel 
Comune di Rimini

Impianti presso la Piscina Comunale nel 
Comune di Grottammare (AP)

Quadro di campo di un impianto 
fotovoltaico sito nel Comune di 

Tolentino (MC)

Quadro elettrico generale supermercato 
Conad di Porto San Giorgio (AP)

Sistema di controllo impianto di 
refrigerazione vari supermercati
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Progetti realizzati
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Impianto Elettrico Oasi Giulianova (TE)

Impianto Elettrico e Galleria Oasi Campiglione C.C. Il Girasole (FM)

Impianto Elettrico Oasi Al Battente (A.P.)

Impianto Elettrico Oasi Macerata (MC)
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ECOSINERGY S.r.l.
Via Val Tiberina, 124
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
P.IVA  01210370449

Phone: +39 0735.753262   Fax +39 0735.652902  
Website: www.ecosinergysrl.com
Email: info@ecosinergysrl.com

Contatti
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http://www.ecosinergysrl.com/

