“Siamo quello che facciamo
ripetutamente. L’eccellenza dunque non è
un atto, ma un’abitudine” […]
Aristotele

LA STORIA
Nata nel 2009 dall’ambiziosa idea del suo fondatore Carlo Del Pietro
di creare una società competitiva e alternativa ad altre società operanti
nel settore degli impianti, riesce fin da subito, data la forte conoscenza
del settore, a far fronte a tutti i più importanti "Big" del settore.
Ad un anno appena dalla sua nascita fanno seguito numerose
richieste per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili,
e più in generale di impiantistica industriale, attività queste integrate
nel tempo con la gestione completa e diretta non solo della
realizzazione ma anche di tutte le attività burocratiche annesse ad
essa, riuscendo oggi ad offrire un prodotto completo chiavi in mano.
Testimonianza di affidabilità e competenza è il rapporto instaurato
con le banche e gli istituti di credito. Dettaglio questo molto
importante ai fini anche della concessione di eventuali finanziamenti
per i propri clienti, chiave questa sia per arricchire il ventaglio delle
forme di investimento proponibili, sia per assicurare l'installazione dei
migliori prodotti sul mercato.
Grazie alla professionalità dei suoi dipendenti, a numerose
collaborazioni esterne nonché a diverse partnership concluse, Enpower
è in grado di vantare numerose realizzazioni, ognuna delle quali
ampiamente referenziata.
Un’ impresa che si afferma nel mercato nazionale e che si affaccia
con sempre più insistenza anche sul mercato internazionale, con
grande semplicità, concretezza ed innovazione. Una realtà in forte
espansione che guarda al futuro senza perdere di vista le sue radici.

Ing. Carlo Del Pietro

ATTIVITA’
Enpower S.r.l è una società che opera a 360° nel settore dell’energia, ponendosi sul mercato come
Contractor nella realizzazione nonché nella gestione di Impianti Tecnologici.
Attraverso una serie di collaborazioni e partnership, Enpower S.r.l. è in grado di svolgere le tutte le
mansioni di seguito riportate, che contraddistinguono la realizzazione di un progetto impiantistico
all’avanguardia:










Analisi tecnico economiche e progettazione di impianti tecnologici;
Gestione dei rapporti con gli enti preposti al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni per la
realizzazione dell’opera;
Analisi, studio, accesso al credito e realizzazione del progetto;
Realizzazione di Impianti Tecnologici;
Collaudo di Impianti di ogni genere;
Manutenzione degli Impianti;
Gestione e valorizzazione di parchi di generazione energetica e loro sistemi accessori;
Pratiche ai fini dell’ottenimento dei riconoscimenti degli incentivi o premi economici;
Audit Energetici. Enpower S.r.l. è anche riconosciuta SSE.

L’esperienza maturata in questi anni, nell’integrazione tra ingegneria e materie economiche, fanno si
che Enpower S.r.l. sia in grado di proporre, successivamente ad un’approfondita analisi energetica del sito, le
migliori strategie e soluzioni per il risparmio energetico, integrandolo con sistemi di produzione d’energia
distribuita.
Oggi la competività dell’azienda si misura nella capacità di offrire prodotti di qualità in tutti gli ambiti
energetici, compresa l’edilizia, civile ed industriale, ispirandosi sempre e comunque agli stessi principi
ecosostenibili, punto cardine di tutte le attività di Enpower.

MISSIONE
La nostra Esperienza, La tua Energia
In Enpower la filosofia del servizio è un punto cardine del
nostro lavoro quotidiano, per consigliare il cliente nelle scelte,
supportarlo nella parte finanziaria di un progetto e in quella
autorizzativa, progettando impianti ad altro valore aggiunto ed
assicurando tutti i servizi essenziali per una gestione senza
sorprese e senza problemi.
La realizzazione di impianti con "valore aggiunto" a beneficio
del cliente finale e dell'ambiente. Valore aggiunto che Enpower
individua nella sua capacità di costruzione e nell'uso delle migliori
tecnologie

DOVE SIAMO

BRESCIA
Sede Legale
VESTONE (BS)
Magazzino
MILANO
Sede Distaccata Commerciale
AVELLINO
Sede Distaccata Commerciale
BEDIZZOLE (BS)
Unità Operativa e Magazzino

TEAM
Enpower è formata da una squadra di professionisti specializzati, per le singole divisioni, nello studio, nella
realizzazione e nello sviluppo di numerosi progetti. Motivati dalla medesima filosofia, fanno proprio l’obiettivo
aziendale: diffondere tecnologia e realizzare qualità per creare valore aggiunto.

CARLO DEL PIETRO - FONDATORE & CEO. Si è laureato in Ingegneria Energetica. Ha ricoperto varie posizioni
dirigenziali presso aziende che si sono occupate di impianti di generazione energetica. Ha fondato nel 2009 Enpower
portandola in breve tempo a diventare una delle aziende leader nel settore dell‘impiantistica energetica.
NICOLA MARMENTINI – TECNICO ELETTRICO. Qualifica professionale di operatore elettrico ed elettronico. Dal 1994 è
responsabile del settore impianti elettrici per importanti aziende nazionali. In Enpower, all’interno dell’ufficio tecnico
elettrico, si occupa della pianificazione e della gestione dell’approvvigionamento di materiale nei diversi cantieri.
ANDREA SIGNORINI – RESPONSABILE DI COMMESSA. Laureato in ingegneria civile. Arriva a Enpower nel 2013. Dopo
una rapida “gavetta”, attualmente è responsabile di commessa per la realizzazione di importanti impianti tecnologici
nel settore industriale e commerciale.
CRISTIAN BACCHETTI – RESPONSABILE DEL PERSONALE. Fino al 2004 ha lavorato come responsabile del personale e
qualità in società nel settore dell‘impiantistica elettrica. In Enpower lavora come responsabile del personale ed è
responsabile della gestione e del coordinamento dei mezzi ed attrezzature della società.
LUCA MILITI – AMMINISTRAZIONE. Collabora dal 2016 in Enpower dopo una serie di esperienze lavorative in ambito
amministrativo finanziario. Opera nella gestione della documentazione e controllo delle contabilità di commessa, per i
principali cantieri in essere, nonché gestisce i rapporti con gli Istituti di Credito.
FABIO STAGNOLI – RESPONSABILE SERVICE. Da anni è impegnato come responsabile delle attività manutentive
ordinarie e straordinarie svolgendo attività di coordinamento e supporto tecnico alle figure operative. E’ inoltre un
esperto tecnico per la programmazione di alcuni dei principali strumenti utilizzati nel settore elettrico.
sd

SHEFQET SERDANI – CANTIERISTICA. Dinamico ed intraprendente, nonostante la giovane età, si è fin da subito
contraddistinto per le capacità relazionali con clienti e fornitori, nonché nei rapporti con le diverse figure che
compongono il cantiere. Figura a supporto negli importanti cantieri, operando direttamente sul luogo.
DANIELE RHO – RESPONSABILE DI COMMESSA. Qualifica professionale di perito industriale. Da anni è responsabile del
settore impianti per importanti aziende nazionali ed estere. In Enpower è responsabile di commessa per la
realizzazione di impianti civili ed industriali, seguendo sia l’area tecnica che operativa di cantiere.

JACOPO SCALUGGIA – RESPONSABILE DI COMMESSA. Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria energetica al
Politecnico di Milano, matura una serie di esperienze lavorative nel settore delle rinnovabili, per poi approdare in
Enpower come responsabile di commessa, operando così sia l’area tecnica che operativa di cantiere.

MIRKO BONATTI – CANTIERISTICA. Da anni è impegnato come responsabile impianti speciali per importanti aziende
del settore. Svolge attività di supporto tecnico alle figure operative in qualità di esperto tecnico di impianti di
rilevazione fumi, antincendio, videosorveglianza, seguendo sia l’area tecnica che operativa di cantiere.

SOA

CERTIFICAZIONI

“Qualità Certificata”
Il controllo e la gestione dei processi,
la prevenzione e il controllo dei rischi, la
sostenibilità ambientale delle attività
rappresentano
oggi
aspetti
di
importanza sempre più rilevante per la
natura stessa del business e soprattutto
per il rispetto verso tutti gli attori
coinvolti all’interno del processo
lavorativo. L’attività di Enpower è
supportata da tutte le principali
certificazioni presenti sul mercato.

Enpower è dotata di un modello di
organizzazione, gestione e controllo
orientato ad assicurare condizioni di
correttezza e trasparenza nella
conduzione degli affari e delle attività
aziendali, a tutela della propria
posizione e immagine e delle
aspettative dei propri interlocutori.

ISO 9001 : 2015: Il Beneficio della certificazione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 da parte di un
ente terzo accreditato consiste nel rendere visibile nel mercato il modo di lavorare di un’ azienda, garantendo
quindi ai clienti la qualità e l’affidabilità della propria organizzazione.
SOA: (OG9 – OG10 – OS28 – OS30) La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di
attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto
certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.
ECOEXPERT: La presente certificazione è rilasciata direttamente da Shneider Electric sulle soluzioni di Efficienza
Energetica.
SecEM: Sistema Europeo di certificazione in Energy Management. I professionisti che operano in Enpower sono
qualificati come EGE (Esperti in Gestione dell’Energia).

Impiantistica
Generazione Energetica
Efficienza Energetica
Quadristica ed automazione
Manutenzioni e Servizi

SETTORI

Impiantistica
elettrica
L’investimento strategico nell’impiantistica civile ed industriale, vero fiore
all’occhiello aziendale, ha consolidato nel tempo la propria posizione di società
leader del settore. Il fine ultimo è sempre quello di offrire un servizio completo di
sicura affidabilità, competenza e capacità nelle delicate fasi di realizzazione ed
ancor più in quelle di manutenzione degli impianti. Un unico interlocutore, con un
team di professionisti pronto a soddisfare ogni esigenza proponendo le soluzioni
tecnologiche più appropriate con l'obiettivo di raggiungere i migliori standard
qualitativi ottimizzando al contempo i costi iniziali e futuri, proponendo sempre
sistemi volti al risparmio energetico.

Realizzazione impiantistica stabilimento industriale
Polpenazze del Garda (BS)

Rifacimento impianti – Il Vittoriale degli Italiani
Gardone Riviera (BS)

Realizzazione impianti industriali
Nord Italia

Realizzazione impiantistica sede gruppo bancario
Brescia (BS)

Impianti civili – edilizia popolare
Milano (MI)

Realizzazione impiantistica nuovo polo logistico
Montichiari (BS)

Enpower ha molti anni di esperienza maturata in diverse aree,
dall’automazione industriale agli impianti termo-idraulici ed elettrici.
Progettiamo, sviluppiamo e realizziamo con professionalità ogni tipo di
applicazione, con l’ausilio di tecnologia orientata a risolvere ogni tipo di esigenza
in ambito civile ed industriale.

-

IMPIANTI DALLA PROGETTAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO
ILLUMINAZIONE, ALLARMI E VIDEOSORVEGLIANZA
SISTEMI DI PROTEZIONE ELETTRICA
MEDIA E BASSA TENSIONE
RETI DATI, TV/CC, DIFFUSIONE SONORA
IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI
AUTOMAZIONE
SISTEMI INDUSTRIALI
CABLAGGIO QUADRI
SISTEMI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE

Stazione di ricarica auto elettriche a parete
Sede principale Gruppo Bancario - Roma

Realizzazione impiantistica stabilimento settore biomedicale
Medolla (MO)

Impiantistica
termoidraulica e
meccanica
Progettiamo, costruiamo ed installiamo impianti tecnologici meccanici con la
stessa passione, professionalità ed esperienza per il settore civile, terziario ed
industriale. I tecnici ed i progettisti di Enpower sono continuamente alla ricerca di
soluzioni tecnologiche innovative, avvalendosi del supporto e delle conoscenze dei
principali partners a livello mondiale. Il comparto innovazione e sviluppo, attraverso
una formazione continua, assicura un avanzamento tecnologico costante.

L’offerta di soluzioni innovative “chiavi in mano” si realizza attraverso una forte
integrazione delle competenze e conoscenze specialistiche delle proprie unità di
business che consente all’azienda di fungere da unico interlocutore di riferimento e di
garantire la capacità di interpretare le esigenze più profonde del committente per
tradurle nel migliore dei progetti.

-

CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
IDROTERMOSANITARIO
ANTINCENDIO
CENTRALI TERMICHE
CENTRALI FRIGORIFERE
UTA

Ammodernamento Impianto distribuzione
Busto Arsizio (VA)

Realizzazione Impiantistica Industriale
Brescia

Realizzazione Impianto Termico industriale
Verdello Zingonia (BG)

Installazione Pompe di calore
Viterbo

Realizzazione Centrale Frigorifera
Polpenazze del Garda (BS)

Realizzazione Centrale Termica
Castrezzato (BS)

Realizzazione Centrale Termica e UTA
Milano

Realizzazione Impianto Antincendio
Seriate (BG)

PONTECORVO (FR) – IMPIANTO FOTOVOLTAICO GALLEGGIANTE

Generazione
Energetica
Enpower è presente con i suoi sistemi impiantistici all’interno di progetti di
diversa natura e complessità. Partendo dall’analisi di fattibilità, propone soluzioni
“chiavi in mano” in grado di assolvere a tutte le fasi operative di realizzazione e
manutenzione dell’impianto.

Enpower si pone così come General Contractor, in grado di assistere il cliente in
tutte le fasi del processo di realizzazione dell’impianto, anche eventualmente con
soluzioni standardizzate e customizzate su esigenze specifiche, integrando al
contempo diverse soluzioni. Inoltre, grazie all’area SERVICE, Enpower assiste il
cliente in tutte le fasi successive al collaudo, negli anni a venire, con servizi
specializzati di mautenzione e/o conduzione.

-

FOTOVOLTAICO
CO-TRIGENERAZIONE
CENTRALI TERMICHE E FRIGORIFERE
BIOMASSA
EOLICO
IDROELETTRICO
GEOTERMICO

VILLESSE –AUTOSTRADA VILLESSE-GORIZIA

Realizzazione impianto Trigenerazione
Polpenazze del Garda (BS)

Realizzazione impianto FV a terra
Castelnuovo Bariano (RO)

Installazione turbina Minieolica
Benevento

Realizzazione impianto Cogenerazione
Milano

Bonifica e Realizzazione impianto FV
Castegnato (BS)

Realizzazione impianto Cogenerazione
Ferrara

Bonifica e Realizzazione impianto FV
Gazzada Schianno (VA)

Realizzazione impianto Biogas
Cremona

Realizzazione impianto Geotermico
Padova

Efficienza
Energetica
Dare forma ad un risparmio significa
dare vita ad un colore, perché se questo si
traduce in beneficio economico per il
cliente, allo stesso tempo vuol dire donare
respiro alla natura. In Enpower crediamo
profondamente che soddisfare un cliente
riducendo i suoi costi energetici significa
anche rendere sostenibile, ai fini
ambientali, un processo, una tecnologia o
più semplicemente un’abitudine.

Riduzione dei consumi
Efficienza energetica
Sostenibilità ambientale
Enpower contribuisce all'efficienza
energetica, fornendo specialisti in grado di
valutare e monitorare il consumo di
energia, individuando specifiche aree di
miglioramento e offrendo nello stesso
tempo apparecchiature e sistemi o
soluzioni per ridurre il consumo di energia,
migliorando al contempo la produttività e
contribuendo a gestire con più dispositivi i
processi di efficienza.
Le tecnologie di ultima generazione,
associate a comportamenti corretti,
possono aiutarci a migliorare l’efficienza
energetica. I sistemi efficienti ripagano
ampiamente
l’investimento, anche nel
giro di pochi mesi, perché incidono
direttamente sui consumi. Al contempo, sul
lungo termine, riducono anche i costi
operativi di manutenzione e conduzione.

Inserimento sistema di recupero termico
Roma

Impianto illuminazione pubblica a LED
Villanuova sul Clisi (BS)

Installazione sistemi di monitoraggio
Cantù (CO)

Relamping impianto industriale
Pessano con Bornago (MI)

EFFICIENTAMENTO ILLUMINOTECNICO
MONITORAGGIO E ANALISI CONSUMI
SISTEMI DI RECUPERO TERMICO
RIQUALIFICAZIONE CENTRALI
RIFASAMENTI

Sistemi di monitoraggio per accesso TEE
Stezzano (BG)

Relamping impianto industriale
Bonavigo (VR)

Quadristica
ed automazione
Attraverso la recente costruzione di un all’avanguardia reparto di quadristica, per la
progettazione e costruzione di quadri elettrici e di automazione anche di grossa taglia,
Enpower integra le principali attività di cantieristica all’interno della struttura societaria al
fine di controllare tutte le fasi che compongono la realizzazione di importanti impianti
tecnologici.

QUADRI ELETTRICI BT
POWER CENTER
QUADRI COMANDO MOTORE
QUADRI RIFASAMENTO
QUADRI IN C.C.
BANCHI DI TRASFORMAZIONE CON SINOTTICI
QUADRI DI DISTRIBUZIONE
QUADRI DI AUTOMAZIONE
QUADRI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE

Manutenzioni
Servizi
A completamento dei servizi offerti, Enpower è in grado di fornire
anche Assistenza, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sia per le
proprie installazioni che per quelle eseguite da terze aziende.
L’esperienza consolidata in tutte le Attività svolte, ci ha agevolato nel
mettere a punto un sistema per la gestione dell’Assistenza Tecnica e
Manutenzione (ATM) a cui fa capo un’organizzazione composta da
supervisori e tecnici appositamente formati e pronti ad intervenire, H24
su 365 giorni l'anno. Di fondamentale importanza è la formazione degli
addetti, la cui selezione ed inserimento nei diversi ambiti riveste un
ruolo primario. A tal fine gli stessi hanno conseguito la qualifica di
Persona Esperta (PES) a norma CEI 11-27 con idoneità ad eseguire
lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000V.

Impianti elettrici

Impianti termoidraulici

Gestione impianti Co-Trigenerazione

Supporto burocratico

Da sempre la nostra società investe sulla formazione dei tecnici che
risulta per noi la chiave per assicurare ai nostri clienti un servizio
professionale di alta qualità. Enpower è in grado di proporre diverse
tipologie di contratto di "Operation and Maintenance" (O&M) e in base
alla specifica applicazione poichè i settori dove siamo in grado di
operare sono innumerevoli:
Impianti Elettrici, Antintrusione, Antincendio e Videosorveglianza,
Pubblica Illuminazione, Centrali Termiche, Linee di Produzione,
Macchine a Controllo Numerico, Centrali di generazione di Energia
Termica ed Elettrica quali Solare Fotovoltaico, Eolico, Biomassa e
Biogas, Co-Trigenerazione etc.
Grazie alla professionalità e alla competenza di personale
specializzato e all'esperienza sul campo, Enpower garantisce un servizio
impeccabile in ogni fase, dalla progettazione all’installazione, dal
sostegno finanziario per trovare la forma più vantaggiosa di
investimento allo sviluppo di tutto l’iter burocratico. I sistemi e gli
impianti proposti utilizzano le tecnologie più moderne e innovative per
garantire ai clienti un elevato standard qualitativo, ad alta efficienza
energetica e, soprattutto, una lunga vita.

Videosorveglianza

ANALISI TECNICO-ECONOMICHE
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
SUPPORTO OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI
COLLAUDI
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
RIFASAMENTI

Antintrusione

www.enpower.eu info@enpower.eu tel e fax +39 0365 81320
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