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Fondata 25 anni fa da Roberto Tucci, oggi CEO e Presidente, ENERGY SYSTEM è riconosciuta come 
leader nelle soluzioni di facility management mirate, flessibili, intelligenti e personalizzate, oltre che nella 
realizzazione di impianti tecnologici che la Società progetta, implementa e gestisce.

Lo scopo è di stabilire, sempre, un rapporto di partnership duraturo e distintivo con i clienti, proponendo
loro soluzioni efficaci e innovative.

CONSOLIDATA ESPERIENZA NEL SETTORE ENERGETICO
SOLIDITÀ FINANZIARIA, CHIARA VISIONE INDUSTRIALE, CAPACITÀ IMPRENDITORIALI

CHI SIAMO
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SUPPORTARE IL
CAMBIAMENTO

PRONTI AL
FUTURO

PRIMI PER
INNOVAZIONE



COMPETENZE CHIAVE

TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO
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Soluzioni avanzate di progettazione, delivery, gestione e manutenzione di impianti, per industria, 

commercio, terziario e residenziale.

Partendo da una ventennale esperienza nella progettazione di impianti, Energy System evolve negli 

anni la propria organizzazione divenendo una ESCo (Energy Service Company), proponendosi sul 

mercato come un soggetto in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per 

realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il rischio di un 

eventuale mancato risparmio.

ELETTRICI
ED ANTENNE

IDRO-SANITARI
ANTINCENDIO



I SETTORI DI RIFERIMENTO

SETTORE

PUBBLICO SANITÀ

ENERGIA

E UTILITIES

INDUSTRIA

TELECOMUNICAZIONI

E MEDIA FINANZA
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COMPETENZE  

SINERGICHE A 

SUPPORTO DEI 

PROGETTI



LINEE DI BUSINESS

Energy System opera come un partner per l’innovazione che, con esperienza e competenza consolidate, 

offre ai  propri clienti un’offerta che consiste principalmente di tre linee di business.

Gestione Servizi in Outsourcing,  
Manutenzioni, Assistenza 
Costante,  Garanzie

Realizzazione chiavi in mano delle 
soluzioni infrastrutturali, operando 
come un partner indipendente che si
avvale dei migliori prodotti e dei più 
qualificati fornitori

Per individuare opportunità di  
efficientamento, individuare le  
strategie, progettare le 
soluzioni

SERVIZI
PRODOTTI
E SOLUZONI

CONSULENZA
E PROGETTAZIONE
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LE NOSTRE COMPETENZE

PROCESS &

PROJECT

MANAGEMENT
CONSULENZA

PROGETTAZIONE

SUPPORTO

EFFICIENZA ENERGETICA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

BONUS / SUPERBONUS
MANAGED

SERVICE &

MAINTENANCE

INSTALLAZIONE

IMPIANTI

7



CERTIFICAZIONI

Management  
System
UNI 11352:2014

www.tuv.com 

ID9108638235

LETTERA A

LETTERA B

LETTERA C

LETTERA D

LETTERA E

LETTERA G

LAVORI PUBBLICI  DPR 207/2010

9001:2015

QUALITY

MA NA GEMENT

14001:2015

ENVIRONMENTAL  

MA NA GEMENT

45001:2018

HEALTH & SAFETY

MA NA GEMENT

50001:2018

ENERGY

MA NA GEMENT

ABILITAZIONI 
DM 37/2008

• OG 1 class. III BIS

• OG 11 class. II

• OS 3 class. I

• OS 28 class. III BIS

• OS 30 class. II

ENERGY MANAGEMENT
ESCO

F-GAS MANAGEMENT
CE N. 303/2008

8

30415:2021

DIVERSITY AND 

INCLUSION

RESPONSABILITA’ 
SOCIALE 

D’IMPRESA

GESTIONE DELLA 
SOSTENIBILITA’

http://www.tuv.com/


L’AZIENDA IN CIFRE

1 130 70
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•SETTORE PUBBLICO

•SANITÀ

•ENERGIA E UTILITIES

•INDUSTRIA

•TELECOMUNICAZIONI E 

MEDIA

•FINANZA

•BONUS E SUPERBONUS

•TRANSIZIONE ECOLOGICA

I NOSTRI UFFICI

Strada 1, Palazzo E2, Centro direzionale  

Milanofiori - 20057 Assago MI

MAGAZZINO

Largo Brugnatelli, n. 13/11,

Buccinasco, MI

GRUPPO
OPERATIVO

UNICA OFFERTA
INTEGRATA

CLIENTI DIPENDENTI

MERCATI
DI RIFERIMENTO
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LA COMUNITA’ ENERGETICA (CER)
La Comunità Energetica (CER) è un gruppo potenzialmente composto da famiglie, piccole e medie
imprese ed Enti pubblici che si aggregano attraverso un’entità con personalità giuridica per generare
benefici economici, ambientali e sociali principalmente derivanti dalla condivisione dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

BENEFICI ECONOMICI PER IL TERRITORIO

• La Comunità Energetica riceve un premio (110€/MWh) su ogni kWh consumato durante la produzione 
delle fonti rinnovabili. Questo premio viene ripartito tra tutti gli aderenti alla comunità attraverso un 
regolamento trasparente. 

• Nella partnership con i Comuni si può garantire un vantaggio pubblico come ad esempio 
l’abbassamento delle rette asilo e dei costi delle mense scolastiche, assistenza agli anziani, etc. 
Il Comune non deve investire né tempo né soldi.

• Le imprese locali sono coinvolte sia come potenziali prosumer (produttore e consumatore), sia come
soggetti che fanno parte della catena premiante ottenendo benefici economici, energetici e di
marketing.

CER

ADERENTI

ENTITA’ LEGALE

GLI ADERENTI PAGANO LA BOLLETTA ALL’AZIENDA ENERGETICA (UTILITY)

UTILITYLO SVILUPPATORE 
AUTORIZZA GLI IMPIANTI

L’ENEGIA VIENE 
IMMESSA NELLA 

RETE

COMUNITA’



MODELLO BASATO SU PPP 
Il modello PPP (Partenariato Pubblico-Privato) è basato su una cooperazione tra il settore pubblico e
privato.

• Energy System è esperta nel project financing, una procedura attraverso la quale è possibile generare
un rilevante vantaggio economico per la collettività con il supporto di capitali privati, minimizzando in
questo modo il rischio economico in capo alla Pubblica Amministrazione.

• Il nostro modello sostiene le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e i suoi membri, a partire dalle 
fasi iniziali di progettazione fino alla fase di gestione vera e propria degli impianti, dotando la Comunità 
di efficaci strumenti, tecnici, tecnologici e giuridici, per promuoversi e crescere nel tempo in modo 
sostenibile. 

• Energy System redige per il Comune una proposta di PPP (Partenariato Pubblico-Privato) in cui il 
Concessionario, a seguito di approvazione e delibera di pubblico interesse della proposta presentata 
al Comune, parteciperà quale promotore, alla procedura di gara indetta con eventuali ulteriori 
operatori economici interessati.

• In caso di aggiudicazione della procedura di gara, l’Amministrazione Pubblica e il Concessionario
aggiudicatario, nel rispetto della normativa vigente, procederanno alla sottoscrizione del contratto di
concessione, costituendo la CER.



MODELLO PRIVATO - PRIVATO
Si definisce un modello Privato - Privato quando l’impresa si pone come General Contractor nei confronti
di un operatore privato al fine di velocizzare il processo burocratico - autorizzativo.

• Una volta segnalata la possibilità di intervenire in un terreno privato nell’ambito di un consorzio
industriale o di zona industriale da PRG, Energy System concorda con il proprietario del terreno il
Progetto.

• Il processo autorizzativo è veloce e coinvolge il Comune come capofila e poi tutti gli Enti che hanno
interessi attraverso la conferenza del servizi (PAS, Procedura Abilitativa Semplificata)

• Il privato fa tutti gli investimenti mentre al Comune si propongono opere compensative previste dalla
legge, come potrebbe essere il caso di realizzazioni di spazi verdi, interventi che migliorano la
biodiversità (ad esempio apicoltura), interventi formativi sulle scuole, ecc.



Fonti rinnovabili, uso sostenibile del suolo, tutela della biodiversità: c’è tutto questo dentro l’agrivoltaico,
un approccio innovativo che permette di far convivere e interagire in modo virtuoso generazione di
energia solare e pratiche agricole, così da promuovere la creazione di valore condiviso con il territorio e
le comunità locali che ospitano gli impianti.

I VANTAGGI

• Incrementa il valore economico di un terreno utilizzato, dandogli una nuova vita, e in particolare per i 
terreni agricoli la possibilità di integrare produzione di energia fotovoltaica e attività agricole e/o 
pastorali.

• Contribuisce, attraverso la generazione di energia pulita, alla decarbonizzazione del Paese.

• Valorizza le expertise locali, quali ad esempio agronomi, aziende agricole, associazioni di settore,
Università ed enti di ricerca, per realizzare un percorso virtuoso comune tra la filiera energetica ed il
settore agricolo.

Il nostro patrimonio distintivo è fatto di sostenibilità, serietà e trasparenza nei rapporti commerciali,
rispetto degli impegni assunti e flessibilità verso le esigenze dei partner con cui sviluppiamo una
collaborazione.

AGRIVOLTAICO E FOTOVOLTAICO



I NOSTRI CLIENTI

Comuni
Comune di Milano
Comune di Corsico (MI)
Comune di Malnate (VA)

Comune di Biassono (MB)
Comune di Lissone (MB)
Comune di Albino (BG)
Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI)
Comune di Seregno (MB)
Comune di Appiano Gentile (CO)
Comune di San Vittore Olona (MI)
Comune di Opera (MI)
Comune di Dresano (MI)
Comune di Cislago (VA)
Comune di Villasanta (MB)
Comune di Samarate (VA)
Comune di Rosate (MI)
Comune di Sedriano (MI)
Comune di Pioltello (MI)
Comune di Monza (MB)
Comune di Rozzano (MI)
Comune di Vittuone (MI)
Comune di Reggio Calabria 

SETTORE PUBBLICO SANITÀ

Aziende Sanitarie
ASST Fatebenefratelli Sacco – Milano  

ASST di Bergamo Est – P.O. di Calcinate

ASST di Bergamo Est – P.O. di Alzano Lombardo  

ASST VCO: Osp. S. Biagio di Domodossola (VB)  

ASST VCO: Osp. Castelli di Verbania (VB)

Ospedali
Az. Osp. SS. Antonio e Biagio e Arrigo - Alessandria  

Az. Osp. S. Carlo Borromeo – Milano

Casa di Cura S. Giuseppe – Milano  

Ospedale Sacro Cuore – S. Colombano al L.  

Casa di Cura Don Meani – Cesano M.

Ospedale Fatebenefratelli - Erba 

IRRCS San Donato M.se

Ospedale Macedonio Melloni - Milano 

Casa di Cura La Madonnina – Milano

Casa di Cura Città di Milano

Casa di Cura “L’immacolata” - Celano (AQ)

Residenze Sanitarie per Anziani
RSA “Santa Maria della Pace” - Fontecchio (AQ)

ENERGIA
Contractors
GETEC 

Edison Facility Solutions  

Engie

Siram

Rekeep

Vinci Facilities

Municipalizzate
ATM (Azienda Trasporti Milanesi)
Euro P.A. Service Srl (MI)
ALER Pavia e Lodi
ALER Milano
AMA Rozzano
Innovhub
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PA
Provveditorato Reg. Amm. Penitenziaria 
Lombardia
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ministero della Difesa - Brigata di Supporto 
all’NRDC-ITA
Comando Nazionale Vigili del Fuoco
SEA Soc. Esercizio Aeroportuale



INDUSTRIA E SERVIZI IT TELECOM E MEDIA FINANZA E TERZIARIO

Industriale
Norton – Saint Gobain  

Roche

Dompe’

Edilizia
Marcora Costruzioni Spa – Edilizia privata  

CO.E.DIL. Srl – Edilizia Coordinata Milano

Ristorazione
Airport Elite  

Gemeaz Cusin

Information Technology
Lombardia Informatica

Telecomunicazioni

Siemens Informatica

Media
Sky TV

Credito e Assicurazioni
Ras  Artigiancassa

Mediolanum

Terziario Avanzato
ENPAM RE

Università Cattolica del Sacro Cuore  
Politecnico di Milano
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Retail 
Adecco 

Casinò di Campione Spa

Coin  Get Fit

Concessionarie Denicar
Alberghi Holiday Inn e Crowne Plaza



CONSULENZA, PROGETTAZIONE
E INSTALLAZIONE

Appalto n°3300001449 - Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione di 16 locali (cabine AS) presenti nelle varie stazioni metro di linea 3 comprensiva 
della rimozione e smantellamento vecchi impianti. CIG: 8938474616
Cliente: ATM (Azienda Trasporti Milanesi) Milano

Affidamento del Contratto per la fornitura, installazione e collaudo gruppi frigoriferi centrale C-Nord presso l’Aeroporto di Milano Linate contraddistinto a sistema 
dall’identificativo «RfQ n°424» CIG: 9095116727
Cliente: SEA Linate e Malpensa

Affidamento del SERVIZIO TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI per il biennio 01/08/2022 – 31/072024 CIG: Z793739B39
Cliente: Comune di Trezzano sul Naviglio

Procedura per l’affidamento diretto dei lavoratori di installazione generatore fotovoltaico a servizio del palazzo municipale. CUP: B14J22000340001 CIG: 
Z8C3731B00
Cliente: Comune di Cislago

Lavori di riqualificazione energetica ai sensi del D.M. 15/06/2015 del plesso scolastico L. Da Vinci di Via Vespucci 9, mediante realizzazione di impianto fotovoltaico –
RIF: L.B. 160/2019 ART 1. C 29-29 BIS confluite in PNRR missione 2 componente 4 – investimento 2.2. CIG: 937666196F
Cliente: Comune di Cesano Boscone

Affidamento diretto di esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici comunali e verifica dell’energia reattiva degli immobili comunali. 
CIG: 950827089E
Cliente: Comune di Opera

Adeguamento accensioni ed illuminazione delle sale al piano rialzato di palazzo «Cusani» in Milano. CIG: 937595312F
Cliente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Comando Brigata di Supporto all’NRDC – ITA

Restauro conservativo delle facciate del Grand Hotel Miramare.
Cliente: S.G.S srl – Grand Hotel Miramare – Ente appaltante: Comune di Reggio Calabria

Interventi di manutenzione straordinaria presso i condomini FABBRICATI 46-47-51-87-88-89-90, siti nel comune di Rozzano (MI). L’intervento in particolare si 
configura come un efficientamento energetico in base all’art.14 del Decreto Legislativo n.63/2013 e prevede l’accesso agli incentivi statali previsti dalla legge del 17 
luglio 2020 n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.
Cliente: AMA Rozzano – GETEC – Ente appaltante: Comune di Rozzano

ANNO
2022
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CONSULENZA, PROGETTAZIONE
E INSTALLAZIONE

Aggiudicazione procedura aperta europea per la concessione, tramite finanza di progetto a termini dell’art. 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e SMI, con diritto di 
prelazione in favore del promotore, per la «riqualificazione, ampliamento e relativa gestione della rete di teleriscaldamento esistente unitamente alla concessione 
del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di climatizzazione e degli impianti elettrici degli immobili di 
proprietà dell’amministrazione del comune di Rozzano».
Cliente: Comune di Rozzano

Lavori di realizzazione del nuovo edificio da adibire ad uffici giudiziari nell’area sita fra Via San Barbara e Via Pace.
Cliente: Consorzio Galileo / Eltenia – Ente appaltante: Comune di Milano

Servizio di manutenzione impianti meccanici presso Azienda Ospedaliera SS Antonio Biagio e Arrigo di Alessandria.
Cliente: Antas – Ente Appaltante: Az. Osp. SS. Antonio e Biagio e Arrigo – Alessandria

Revamping dei sistemi di telecontrollo, da svolgersi presso gli edifici del Comune di Milano, presso le Circoscrizioni n. 6 e 7.
Cliente: Siram – Ente Appaltante: Comune di Milano

Procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’operatore economico migliore offerente per l’affidamento, ex art. 36 de l D.Lgs. n. 50/2016, cui affidare lavori di 
fornitura e posa in opera di impianti di dosaggio per prodotti specifici «anti legionella» necessari al trattamento di acqua sanitaria presso i fabbricati n. 12, 13, 35 e 37 
della Brigata di Supporto della Caserma «UGO MARA» in Solbiate Olona (VA).
Cliente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Comando Brigata di Supporto all’NRDC – ITA

Affidamento degli interventi di «Ristrutturazione Terapia Intensiva Neonatale (TIN) presso il Presidio Ospedaliero Macedonino Melloni della ASST Fatebenefratelli 
Sacco» situato in via Macedonio Melloni n. 52, 20129 Milano (MI).
Invito a partecipare a procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2, art. 63 del D.Lgs. N. 50/2016 ed art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120 del 11/9/2020.
Cliente: ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione, riconducibile alla componente gestione, conduzione e manutenzione 
«Servizio A» e al canone servizio di manutenzione estiva «Servizio C», da svolgersi presso gli edifici del Comune di Milano, ubicati nelle Circoscrizioni n. 6 e 7.
Cliente: Siram – Ente Appaltante: Comune di Milano

ANNO
2021
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Procedura telematica tramite Trattativa Diretta su portale SINTEL, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.Lgs. N. 50/2016, per i lavori di riqualificazione 
delle sottostazioni del Teleriscaldamento gestite dalla Società AMA Rozzano SpA presso gli immobili di Via Peonie, Via Primule, Via Gigli, Via Iarici e Via Magnolie. 
Cliente: AMA Rozzano

Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma e-procurement sintel gestita da Arca 
Lombardia, per l’aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti termici a servizio degli edifici comunali. Richiesta di offerta. Cig: z6f3159cce id 
sintel della procedura: 137146874.
Cliente: Comune di Pioltello

Richiesta di Offerta (RdO) per la fornitura e posa in opera di un gruppo refrigerante a servizio della porzione dell’edificio di proprietà di Innovhub S.r.l. sito in Milano, 
Piazza Leonardo da Vinci 26, locata al Politecnico di Milano.
Cliente: Innovhub

Procedura di gara finalizzata all’individuazione degli operatori economici migliori offerenti, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, a cui affidare la fornitura e 
l’installazione di materiale informatico per la realizzazione di impianto di videosorveglianza e sala VTC presso la sede di palazzo “Cusani” in Milano (MI).
Cliente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Comando Brigata di Supporto all’NRDC – ITA

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio biennale di conduzione e manutenzione ordinaria impianti termici immobili comunali stagioni invernali 2021-2022 
e 2022-2023 e manutenzione impianto di condizionamento sede comunale cinema/teatro stagioni estive 2022-2023.
Cliente: Comune di Vittuone

Servizio di manutenzione degli impianti di raffreddamento e riscaldamento, che includa anche la figura del terzo responsabile, per le sedi di innovhub-ssi.
Cliente: Innovhub

Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, meccanici, elettrici e speciali, antincendio, compreso l’intervento straordinario di 
ispezione, bonifica e sanificazione sull’intero impianto aeraulico, della Casa da Gioco Casinò di Campione Spa.
Cliente: Casinò di Campione Spa
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Sostituzione del cogeneratore esistente con uno di nuova fornitura e installazione di un gruppo frigo ad assorbimento abbinato ad una  torre evaporativa. 
Sostituzione di 2 generatori di vapore e 1 generatore di calore c/o Ospedale San Biagio Domodossola (VB)
Cliente: Edison Facility Solutions S.p.A.,Stazione appaltante: Consip S.p.A. in convenzione con ASL VCO

Sostituzione di 2 generatori di calore e 1 generatore di vapore. Installazione di un nuovo impianto di trigenerazione c/o l’Ospedale Castelli  di Verbania (VB)
Cliente: Edison Facility Solutions S.p.A.,Stazione appaltante: Consip S.p.A. in convenzione con ASL VCO

Fornitura e posa in opera di bollitori per la produzione di acqua calda sanitaria al fine di ripristinare il funzionamento della sottostazione  termica sita nell’ala Nord 
della palazzina C1 della caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA)
Cliente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Comando Brigata di Supporto all’NRDC - ITA

Affidamento ex art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016, per il servizio di bonifica degli impianti di climatizzazione e ventilazione presso il comando  NRD-ITA della caserma “Ugo 
Mara” in Solbiate Olona (VA)
Cliente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Comando Brigata di Supporto all’NRDC - ITA

Lavori di ripristino della centrale frigorifera, di condizionatori e bonifica cisterna interrata.
Cliente: CNR – Consiglio Nazionale delle  Ricerche

Affidamento dei lavori di adeguamento antincendio in attuazione della DGR 18 giugno 2018 n. XI/228 “ Programmazione nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020 individuazione dei criteri relativi al solo adeguamento antincendio” scuola  secondaria di primo grado Giuseppe Verdi.
Cliente: Comune di Corsico (MI)

Affidamento tramite piattaforma telematica regionale Sintel dei lavori di riqualificazione della centrale frigorifera del laboratorio di  biologia forense della polizia 
scientifica presso il P.O. Fatebenefratelli-Oftalmico della ASST Fatebenefratelli Sacco
Cliente: ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano

Lavori di riqualificazione della centrale termica del Centro Cottura Comunale
Cliente: Comune di Corsico (MI)

Lavori di efficientamento energetico della sede municipale via Fagnani 35 - Sedriano
Cliente: Comune di Sedriano (MI)

Lavori di adeguamento impianto di climatizzazione piano 12° , di integrazione/modifica sistema di supervisione generale degli impianti  meccanici e di adeguamento 
centrale idrica antincendio secondo le norme UNI 10779, UNI EN 12845 e UNI 11292 presso l’immobile,  appartenente al Fondo Ippocrate, sito in San Donato Milanese -
Piazza Vanoni n. 1 - Primo Palazzo Uffici ENI
Cliente: ENPAM RE

CONSULENZA, PROGETTAZIONE
E INSTALLAZIONE

ANNO
2020
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Riqualificazione energetica impianto termico mediante sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia a gas a condensazione ad alta  efficienza – refezione scuola 
primaria
Cliente: Comune di Rosate (MI)

Riqualificazione energetica impianto termico mediante sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia a gas a condensazione ad alta  efficienza – Campo 
sportivo/calcio via Leopardi
Cliente: Comune di Rosate (MI)

Interventi a carattere d’urgenza per il ripristino della linea riscaldamento Scuola Primaria Copernico
Cliente: Comune di Corsico (MI)

Realizzazione di impianti di rilevazione incendio, filo diffusione evac e illuminazione di emergenza presso il blocco operatorio sito al IV  piano edificio specialità sito 
nel P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano
Cliente: ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano

Lavori di riqualificazione centrale termica ed impianto di riscaldamento scuola elementare “D. Alighieri”
Cliente: Comune di Lissone (MB)

Rifacimento tubazioni interrate e a vista a servizio dell’impianto di condizionamento, riscaldamento e sanitario – Lotto F – Presidio  Ospedaliero di Alzano 
Lombardo (BG)
Cliente: ASST Bergamo Est

Lavori di adeguamento impianti elettrici e affini complesso Villa Isacchi - piano Terra e primo piano biblioteca e sottocentrale termica - Lotti 3 e 4
Cliente: Comune di Cislago (VA)

Intervento di adeguamento degli impiantii di condizionamento del Museo di Arte Contemporanea e della biblioteca comunale
Cliente: Comune di Lissone (MB)

Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica campo sportivo comunale “A.Moro”
Cliente: Comune di Dresano (MI)

Lavori di riqualificazione delle piazze – Rifunzionalizzazione delle fontane comunali
Cliente: Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI)

CONSULENZA, PROGETTAZIONE
E INSTALLAZIONE

ANNO
2019
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Riqualificazione energetica dell’impianto termica (Centrale Termica) della Scuola Materna in Via Leopardi con sostituzione de lle due  caldaie e opere 
annesse
Cliente: Comune di San Vittore Olona (MI)

Fornitura di servizi di diagnosi energetica con rilascio di attestazione di prestazione energetica presso la Casa Circondariale di Pavia
Cliente: Ministero della Giustizia – Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria (PRAP) della Lombardia

Affidamento diretto degli impianti elettrici per la realizzazione del laboratorio di biologia forense del gabinetto di Polizia Scientifica  attraverso la 
riqualificazione dell’ex sala operatoria del reparto di ortopedia presso l’edifico delle specialità del P.O. Fatebenfratelli - Oftalmico dell’ASST Fatebefratelli 
Sacco di Milano
Cliente: ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano

Affidamento della fornitura in opera del sistema di alimentazione elettrica di continuità dei sistemi comunicazione di emergenza e delle  reti dati a servizio della 
metropolitana
Cliente: ATM (Azienda Trasporti Milanesi) Milano

Interventi necessari al ripristino funzionale della torre evaporativa presso il P.O.T. “F.M.Passi” di Calcinate
Cliente: ASST di Bergamo Est

Sostituzione del generatore di calore installato presso la centrale termica a servizio degli edifici comunali di Via Leonardo da Vinci 1/5-
Corsico (MI)
Cliente: Comune di Corsico
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Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero condensato ad aria a servizio delle sale operatorie del 4° piano Specialità Chirurgiche  dell’Opedale 
Fatebenfratelli e Oftalmico dell’ASST Fatebefratelli Sacco di Milano
Cliente: ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano
Anno: 2018

Realizzazione di un nuovo tratto di distribuzione ACS per gli spogliatoi del piano primo del Palazzetto dello Sport in via Aldo Moro
Cliente: Comune di Albino
Anno: 2018

Revamping di n° 37 Centrali Termiche negli edifici appartenenti al patrimonio immobiliare del Comune Di Alessandria
Cliente: Manutencoop F.M. / Ente appaltante: Comune di Alessandria
Anno: 2017 / 2018

Sostituzione di n° 7 caldaie su 4 centrali termiche delle 2 RSA site in Celano e Fontecchio (AQ) e relativo contratto di gestione calore
pluriennale
Cliente: Associazione S. Maria della Pace – Università Cattolica Sacro Cuore – Fondazione Toniolo
Anno: 2016 e successivi 7 anni

Modifica centrale termica plesso scolastico e strutture comunali Don Tornaghi
Cliente: Comune di Corsico (MI)
Anno: 2016

Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, realizzazione opere adeguamento impiantistico rete elettrica primaria edificio “Specialità”
Cliente: Ospedale Fatebenefratelli Oftalmico Milano
Anno: 2015 / 2016

Nuova esecuzione impianti tecnlogici Politecnico Residenza Newton di Via Borsa (MI)
Cliente: Politecnico di Milano
Anno: 2015 / 2016

Realizzazione Conduzione fornitura e installazione di apparati di sistema per la comunicazione ospedaliera c/ la “Casa Pediatrica”
Cliente: Ass. Liberamente Onlus / Ente appaltante: Ospedale Fatebenefratelli Oftalmico di Milano
Anno: 2016

Lavori di integrazione nella piscina comunale con intervento di ripristino funzionamento impianto solare termico produzione ACS e  realizzazione nuovo 
circuito impianto pompe di calore
Cliente: Comune di Corsico (MI)
Anno: 2015

ANNI
2015/18CONSULENZA, PROGETTAZIONE

E INSTALLAZIONE

ANNO
2015/18
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Adeguamento tecnologico e normativo degli impianti – imoianti elettrici – sotituzione quadri eletrici di piano – edificio monoblocco  quadrato – mensa self 
service
Cliente: Ospedale San Carlo Borromeo
Anno: 2014

Lavori nella piscina comunale con installazione di sistemi impiantistici e pompe di calore per produzione di energia
Cliente: Comune di Corsico (MI)
Anno: 2014

Sviluppo e redazione progettuale opere impiantistiche, impianti idrico-sanitari, termici, meccanici, climatizzazione
Cliente: Selifood – Ristoranti Savini Milano
Anno: 2014

Realizzazione impianti tecnologici relativi al corridoio di collegamento MM5
Cliente: Garbi / Ente appaltante: ATM Milano
Anno: 2013

Realizzazione Lavori impianti meccanici ed elettrici nuovo centro specialistico “Disabilità dell’età evolutiva”, piano rialzato
Cliente: Cofely / Ente appaltante: Ospedale Fatebenefratelli Milano
Anno: 2012 - 2013

Realizzazione opere impiantistiche meccaniche ed elettriche nel Palazzo Regioen Lombardia
Cliente: Siram / Ente appaltante: Regione Lombardia
Anno: 2012

Sviluppo e redazione disegni costruttivi, fornitura e posa in opera dei componenti e di tutti gli accessori necessari per impianti idrico  sanitri, termici, di 
climatizzazione, delle palestre
Cliente: Get Europe – Get Fit
Anno: 2012

Lavori di adeguamento “Edificio delle Medicine” al fine di renderlo aderente ai requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Cliente: COEDIL / Ente appaltante: Ospedale Fatebenefratelli Milano
Anno: 2010

ANNI
2015/18CONSULENZA, PROGETTAZIONE

E INSTALLAZIONE

ANNO
2012/14
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Lavori di adeguamento funzionale dell’ex monastero San Filippo Neri ad uso biblioteca
Cliente: COEDIL / Ente appaltante: Comune di Lodi 
Anno: 2010

Lavori Esecuzione lavori impianti meccanici per nuovo blocco operatorio ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba
Cliente: Cofely / Ente appaltante: Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli Erba
Anno: 2010

Progettazione costruttiva e lavori inerenti la fornitura e posa di impianti di riscaldamento e elettrico per la riqualificazione impianti  termici e di 
climatizzazione
Cliente: Siram / Ente appaltante : Università di Pavia
Anno: 2009

Realizzazione impianti meccanici nuova RSA S. Colombano
Cliente: Cofatech / Ente appaltante: RSA S. Colombano al Lambro (MI)
Anno: 2009

Opere impinatistihe meccaniche elettriche edili Aeroporto Milano Linate
Cliente: Cofatech / Ente appaltante: SEA Linate e Malpensa
Anno: 2008 / 2009

Sostituzione UTA Malpensa Terminal 2
Cliente: Cofatech / Ente appaltante: SEA Linate e Malpensa
Anno: 2008 / 2009
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ENERGY SYSTEM SRL con socio unico
Strada 1, Palazzo E2, Centro direzionale Milanofiori - 20057 Assago MI  
Tel. +390245705606 - Fax +390245784178

info@energysystemsrl.com

Partita iva - Codice fiscale: 12170860154  
Iscrizione C.C.I.A.A. REA: MI - 1537662

Data iscrizione : 09/09/1997

energysystemsrl.com
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