I NOSTRI VALORI

SINERGIA, COMPETENZA E
INNOVAZIONE
La nostra è una Società di progettazione
ed installazione di impianti elettrici ed
automazione, specializzata in soluzioni orientate
all’innovazione e al risparmio energetico.
Le competenze acquisite negli oltre 40 anni di attività,
ci consentono di seguire tutti i clienti in maniera
sinergica, mirando alla creazione di vantaggi
economici importanti. Proponiamo soluzioni
mirate finalizzate ad un evidente risparmio
nelle attività produttive.

SINERGIA

COMPETENZA

INNOVAZIONE

LA NOSTRA STORIA

UNA STORIA BASATA SU UNA
CRESCITA SINERGICA
Nati più di 40 anni fa dal settore
elettrotecnico sia civile che industriale,
ci siamo mossi con professionalità
nel mondo delle energie rinnovabili,
operando inoltre nell’ambito dell’ingegneria
meccanica e della creazione / programmazione
di software per l’automazione industriale.
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Nascita GR Elettricità
grazie alla volontà
del suo fondatore
Giovanni Rinaldi
dedicata alla
realizzazione di
impianti elettrici.

Evoluzione
dell’attività con
l’acquisto di un
nuovo capannone
nella zona
artigianale di
Darzo (Storo) TN.

Inserimento in
azienda del figlio
Candido Rinaldi,
inizialmente per
seguire gli aspetti
tecnici per poi
sviluppare la parte
commerciale.

Nascita G&G
Impianti elettrici
con Paolo Giovanelli
e Marco Grassi
nella zona industriale
di Storo.

Nascita Ecoenerg
come azienda
General Contractor
per GR Elettricità e
G&G Impianti e spostamento nel nuovo
capannone nella zona
industriale di Storo.

Ecoenerg confluisce
su di se tutte le attività
di GR Elettricità e
G&G Impianti.
Sinergia dedicata
per gli impianti di
automazione
industriale.

Nascita di Ecoline
dedicata alla
realizzazione di
macchine e centri di
lavoro automatizzati
specifici per la
finitura del legno.

Fusione definitiva
tra GR Elettricità e
G&G Impianti in
Ecoenerg. Esperienza,
idee e soluzioni per
rispondere alle esigenze
di mercato relative al
settore meccatronica.

Ampliamento
della sede produttiva e
trasferimento
nella nuova sede
in zona industriale
di Borgo Chiese (TN).

AZIENDA

DIVISIONI SPECIFICHE
PER OGNI SETTORE
Ecoenerg è una realtà consolidata con personale specializzato
presente sul mercato in differenti settori.
Si avvale internamente di:
• Ufficio di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni
• Ufficio per lo sviluppo di software dedicati all’automazione industriale
• Ufficio tecnico per la progettazione elettrica
• Ufficio tecnico per la progettazione meccanica
Per la progettazione elettrica e meccanica Ecoenerg collabora anche
con studi di progettazione esterni.
Tre sono le divisioni interne all’azienda:

• Ecoenerg Mechatronics Division
• Ecoenerg Electrical Systems Division
• Ecoenerg Renewable Energy Division
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ECOENERG
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11
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3.464
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50
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PROGETTI REALIZZATI

6

CERTIFICAZIONI

SOLUZIONI PER L’AUTOMAZIONE

27

AUTOMEZZI AZIENDALI

I SERVIZI

UN UNICO REFERENTE
PER SERVIZI SU MISURA

Ecoenerg si offre ai propri clienti come
partner o general contractor nei settori
di competenza per i servizi di:

Ecoenerg Mechatronics Division
Automazione specializzata in soluzioni orientate all’innovazione
Ecoenerg Electrical Systems Division
Progettazione ed installazione di impianti elettrici

Mechatronics

Electrical Systems

Renewable Energy

Ecoenerg Renewable Energy Division
Progettazione e installazione di soluzioni e sistemi per produzione
di energia da fonti rinnovabili

L’unico limite

MECHATRONICS DIVISION

È LA TUA IMMAGINAZIONE

Servizi relativi alla divisione:
• Automazione industriale
• Gestione e supervisione di impianti industriali
• Software e sistemi per il controllo di processo
e gestione della produzione
• Soluzioni personalizzate per il processo produttivo
finalizzate all’efficientamento dell’impianto

ASCOLTO

COMPETENZA

PERSONALIZZAZIONE

EFFICIENZA

Il valore di un’idea

ELECTRICAL SYSTEMS DIVISION

STA NEL METTERLA IN PRATICA

Servizi relativi alla divisione:
• Impianti elettrici civili ed industriali
• Automazioni - Domotica /KNX
• Edilizia civile - Bioedilizia - Industria
• Illuminotecnica (tecnologie innovative per il risparmio energetico)
• Illuminazione pubblica - Arredi urbani - Gallerie - Centri Sportivi
• Quadri elettrici e Cabine MT/bt

ESPERIENZA

CONSULENZA

AFFIDABILITÀ

INNOVAZIONE

Il tuo sviluppo sostenibile

RENEWABLE ENERGY DIVISION

È CON L’ENERGIA PULITA

Servizi relativi alla divisione:
• Tecniche e soluzioni per l’efficientamento energetico (Edifici esistenti)
• Impianti Fotovoltaici
• Impianti Idroelettrici
• Impianti di cogenerazione a biogas (da reflui zootecnici)
• Impianti di cogenerazione a biomassa/biometano
• Impianti di cogenerazione da gas di rete

CONOSCENZA PROFESSIONALITÀ

AFFIDABILITÀ

RISULTATO

LA QUALITÀ

UN ALTO PROCESSO
DI QUALITÀ
Ecoenerg crede che la qualità del processo
sia fondamentale per la gestione e il risultato dei servizi.
Ogni progetto e ogni soluzione viene studiata e condivisa internamente
per generare un’offerta con qualità tecnica e commerciale.
L’organizzazione e la condivisione sono alla base del processo
di ogni nostro progetto.

LA TECNOLOGIA

LA TECNOLOGIA
A SERVIZIO DI
EFFICIENZA E SICUREZZA
Lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare
le condizioni di lavoro, aumentare la produttività e la qualità
degli impianti per individuare nuove proposte
di automazioni e processi. La tecnologia 4.0 finalizzata
ad una realizzazione personalizzata e al raggiungimento
di efficienza produttiva e sicurezza del lavoro.
Questa è tecnologia per Ecoenerg.

L’AMBIENTE

L’AMBIENTE AL CENTRO
DELLA STRATEGIA
E DI OGNI SINGOLO
PROGETTO
Per Ecoenerg l’attenzione e il rispetto all’ambiente è un aspetto
fondamentale, dalla strategia fino allo sviluppo aziendale.
Infatti l’azienda è proprietaria di 2 impianti fotovoltaici
uno da 750 kWp e uno da 500 kWp.
L’attenzione all’ambiente viene studiata anche in fase di progettazione,
un’aspetto importante è quello dell’efficientamento dell’impianto,
ottimizzare l’impianto per un risparmio energetico e un rispetto ambientale.

LE CERTIFICAZIONI

UN’AZIENDA
QUALIFICATA E CERTIFICATA
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trento
abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008 (Lettere A – B – G)
Certificazione SOA (CQOP SOA)
per le categorie OG9 classe II, OG10 classe II, OS30 classe II
Solution Partner Automation – Siemens
Siemens Customer Care

ALCUNE REFERENZE INDUSTRIALI
Progetti industriali e di automazione
• Fincantieri - Impianto elettrico ed automazione “Gru a cavalletto bitrave con travi a cassone”
Monfalcone (GO)
• Sappi Italy Operations Spa - Impianto elettrico capannone “Nuova cucina patine”
nuovo impianto raffinatore R4 - impianto forno asciugatura opty dry - Condino Mill (TN)
• Enel Green Power Spa - Impianti elettrici di protezione, comando e automazione
paratoie, sbarramento Calasca - C.le di Piedimulera (VB)
• Alperia SpA - Impianto elettrico ed automazione rifacimento comandi oleodinamici paratoie
opere di presa e scarico di fondo - impianto di Fontana Bianca diga di lago Verde (BZ)           
• Valsir - Impianto elettrico nuovo insediamento industriale – Vobarno (BS)
• Lorandi Group - Fornitura ed allestimento isole robotizzate per linee di lavorazione – Nuvolera (BS)
• Trafilerie Carlo Gnutti - Revamping automazione colata continua – Chiari (BS)
• Innova Srl - Impianto elettrico ed automazione nuovo insediamento produttivo – Storo (TN)
• Caseificio Santa Vittoria - Impianto automatico per carico – scarico forme e gestione automatica
ricircolo salamoia/Magazzino automatizzato di stoccaggio e rivoltamento forme 2° e 3° giorno con
interconnessione ai sistemi informatici aziendali – Carpaneto Pc. (PC)

ALCUNE REFERENZE CIVILI
Progetti civili e residenziali
• Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Impianto elettrico ristrutturazione ed ampliamento Albergo, Bar, Ristorante Dosson
- Chalet Fiat - Località Monte Spinale - Madonna di Campiglio (TN)
• Garda Thermae
Impianto elettrico complesso immobiliare residenziale, commerciale, servizi
- Linfano - Bocche Del Sarca (TN)
• Hotel Locanda San Marco
Realizzazione impianto elettrico a servizio dell’Albergo San Marco sito in
Piazza San Marco - Fraz. Pai di Sopra Torri del Benaco (VR)
• Park Hotel Zanzanù
Realizzazione impianto elettrico Park Hotel Zanzanù - fraz. Oldesio Tignale (BS)
• ITEA SpA
Realizzazione impianto elettrico 48 alloggi - loc. Alboletta Riva del Garda (TN)
Realizzazione impianto elettrico 31 alloggi - in c.c. Marco Comune di Rovereto (TN)
• Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.N.L.U.S            
Impianto elettrico ampliamento e riqualificazione architettonica della sede in
v. A. Lombardi, 5 a Bagolino (BS)
• Camping al Porto                                                                          
Impianto elettrico riqualificazione ed ampliamento “Camping al Porto”
- Torbole sul Garda (TN)

ALCUNE REFERENZE ENTI PUBBLICI
Progetti pubblici
• Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Realizzazione impianto elettrico a servizio dell’Ospedale di Tione di Trento (TN)
• E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese                                            
Impianto elettrico ed affini Zona Wellness Centro Acquatico-– Condino (TN)
• Comune di Pinzolo
Impianti tecnologici e illuminazione Pista 3/Tre - Madonna di Campiglio (TN)
• Comune di Dro
Impianto elettrico ed affini nuovo Complesso Scolastico - Dro (TN)
• Comune di Bagolino
Impianto elettrico ed affini nuovo Polo Scolastico - Ponte Caffaro (BS)
• Comune di Pieve di Bono - Prezzo
Impianto elettrico ed affini nuovo Centro Aggregazione Giovani - Pieve di Bono (TN)
• Trentino Sviluppo                                                                         
Impianto elettrico ed affini ProM Facility Parco Tecnologico - Rovereto (TN)
• Provincia Autonoma di Trento                                                
Impianto elettrico ed affini Depuratori di Chizzola e Pieve di Ledro (TN)
• Iren                                                                                      
Impianto elettrico ed automazione adeguamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione - Meletole (RE)    

Ecoenerg s.r.l.
Via Roma 155 - 38083 Borgo Chiese (TN) Italia
T. +39 0465 68 50 51
F. +39 0465 68 55 05
info@ecoenerg.it
www.ecoenerg.it

