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Benvenuto nella nostra
Azienda
IOSARDI Group è una realtà professionale presente nel Veneto dal 2009 nel consolidamento di uomini che da
decenni si occupano con maestria e professionalità di costruzione di fabbricati civili ed industriali ed Installazione e
manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici, speciali e tecnologici avanzati.
I fratelli Iosardi hanno voluto unire le loro esperienze lavorative, che già dagli anni '90 si erano perfezionate nel
campo dell'edilizia e dell'impiantistica, conseguendo tutti i requisiti tecnici necessari per certificare i lavori a regola
d'arte, offrendo l'espressione della continuità ed evoluzione di un forte impegno professionale nel campo dei servizi e
competenze specialistiche, dalla progettazione delle soluzioni e degli interventi fino alla messa in opera, al collaudo
e all’assistenza di quanto realizzato. La nostra è una storia fatta di vera passione e di grandi successi con l’impegno e
serietà con Clienti straordinari che ci hanno scelti per affiancarli nella realizzazione di progetti importanti anche con
la formula del "chiavi in mano", definendosi i "COSTRUTTORI DI CERTEZZE".
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L'azienda

La missione

Siamo una società strategico-finanziaria che opera anche nei settori dell’Ecologia
ed Energia con la capacità di effettuare sia acquisizioni di aziende con solida e
stabile redditività, sia di società in fase di ristrutturazione al fine di rilanciarle
all’interno della strategia di crescita del gruppo.
Al fine di assicurare la continua crescita sia del fatturato che della redditività, tali
investimenti sono sostenuti da investitori istituzionali o ricorrendo all’emissione
di obbligazioni di breve durata e con adeguata remunerazione. In alcuni casi,
per gli investitori interessati ai settori di nostra competenza (ecologia, energie

rinnovabili, mobilità elettrica), è possibile acquisire azioni di società di scopo
costituite a doc per partecipare al finanziamento diretto di progetti ed investimenti
ad alto valore aggiunto.
La ricerca costante della qualità sia dei materiali che delle tecnologie di
lavorazione, l'attenzione alle novità normative, i frequenti corsi di formazione per
i propri soci e collaboratori, l'attenzione alla sicurezza fanno IOSARDI Group una
società all'avanguardia e competitiva, espletando tutte le varie fasi lavorative
con sistemi di documentazione organizzativa alle norme della qualità ISO.

Come lavoriamo

La nostra
FILOSOFIA COSTRUTTIVA
in tre punti:
6

1

Progettazione e Realizzazione edifici avendo come obiettivo il benessere, la qualità di vita e la soddisfazione delle persone; il nostro
stile è instaurare con i nostri clienti un rapporto di consulenza e
assistenza tecnica e finanziaria,
per accompagnarli ad ottenere le
risposte più aderenti alle loro personali esigenze.

2

Applicazione di strategie aziendali
ed organizzative per poter offrire
sempre il miglior rapporto qualità
prezzo.

www.iosardigroup.it

Siamo presenti in tutto il territorio nazionale
con oltre 20 partner, eseguendo lavori sia in
conto proprio che per conto terzi. La sede
operativa centrale di Legnago in provincia
di Verona coordina la sua attività in forte
sviluppo in Italia.
Lavoriamo per Privati, Istituzioni Comunali,
Gruppi Industriali e nel settore Sanitario
per la riabilitazione.

3

Impegno quotidiano per realizzare
le nostre costruzioni al massimo
livello di qualità, prestando grande
attenzione all'esperienza della
tradizione, ma combinandola nel
contempo con l'evoluzione tecnologica dei materiali e dei sistemi di
lavorazione.

www.iosardigroup.it
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Attività
principali

edilizia
impianti
sicurezza
servizi complementari
progettazione
& consulenza

8
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Edilizia

Sicurezza

Nella Costruzione e Restauri Edili, Civili ed Industriali,
Capannoni Industriali prefabbricati, Coperture in legno,
Arredamenti, Serramenti in PVC, Alluminio, Legno, pitture
e decori, Installazione e noleggio Ponteggi Edili, compresi
di certificazioni.

Impianti rivelazione incendi e spegnimento, Impianti
rivelazione fumi e gas, Impianti Domotici, Impianti
Antintrusione, Controllo Accessi, Videoanalisi TV/
CC, Impianti Antitaccheggio, Sistemi Eliminacode,
Progettazione, Start-up, Check-up e Verifiche Impianti. La
Manutenzione e chiamate di intervento garantito servizio
24 ore.

Impianti

Servizi complementari

Impianti Elettrici Civili ed Industriali, Automazione,
Cablaggi, Domotica, Cabine di Trasformazione MT/
BT, Quadri elettrici Power Center e Distribuzione,
Illuminazione stradale pubblica e privata, Impianto scariche
atmosferiche, Automazione industriale, bordo macchina,
Impianti Trasmissione e Gestione fonia dati, Ponti Radio
e reti Wireless, Impianti Telefonici, Impianti Meccanici
e Idrotermosanitari, Impianti antincendio, Impianti
Riscaldamento a pavimento o tradizionale, Impianto
trasporto aria compressa e gas tecnici e medicali, Impianto
trattamento acque e Aria, Climatizzazione, Energie
Alternative, Pannelli Solari e Fotovoltaici, Progettazione,
Start-up, Check-up e Verifiche Impianti. La Manutenzione e
chiamate di intervento garantito servizio 24 ore.

Con la Consulenza e assistenza alle imprese per l’accesso
ai capitali di qualunque natura. Il network di consulenti
interni ed esterni, studi associati, professionisti, banche,
è presente su tutto il territorio nazionale e ha sempre
portato i propri clienti a cogliere ogni opportunità che si
è presentata nel panorama della finanza privata, di quella
pubblica e di quella di progetto.

10
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Progettazione
& consulenza

Siamo in grado di studiare progetti personalizzati,
trasformando responsabilmente la vitalità degli
elementi della natura in pura energia a disposizione
dell’uomo.

E' una società di consulenza, specializzata nel campo dell'ingegneria e della gestione dei progetti per il settore edile ed
tecnologico con particolare attenzione alla sostenibilità e
ai problemi energetici. La nostra azienda offre servizi che
vanno dagli studi di fattibilità alla progettazione.
Offriamo inoltre consulenza per specifici progetti di ricerca e sviluppo volti a trovare soluzioni innovative nelle varie
aree dell'ingegneria.
Grazie alle nostre competenze specifiche e all'approccio
olistico, siamo ora conosciuti come leader nei settori della
sostenibilità e dell'energia applicata.

Questo costante lavoro per cercare sempre le migliori
soluzioni per le esigenze del cliente, legate al supporto
dei partner universitari sono gli elementi chiave che ci
hanno portato ad essere considerati l'azienda leader
italiana.

Questo continua la filosofia che, da anni, ha caratterizzato
il lavoro di Iosardi Group per il quale Progettare significa anche Promuovere nuovi scopi di Business una nuova cultura
sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
E’ stata maturata una lunga esperienza nello sviluppo di
progetti ad alta complessità, e siamo in grado di fornire i
propri servizi di ingegneria per sviluppare appieno un nuovo progetto a partire dai primissimi studi di fattibilità fino
alla fase di progettazione costruttiva, rispettando le esigenze del cliente in termini di contenuti, qualità e costi.

Questo costante lavoro per cercare sempre le migliori
soluzioni per le esigenze del cliente, legate al supporto
dei partner universitari sono gli elementi chiave che ci
hanno portato ad essere considerati l'azienda leader
italiana.

12
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Energia

ENGINEERING

RICERCA E SVILUPPO

L'EPC Contractor, già molto utilizzato
nell'industria delle costruzioni, oggi è
applicato anche nel settore delle energie
rinnovabili perché offre notevoli vantaggi.

Crediamo fortemente che investire
nell’energie rinnovabili debba essere
un'attività costantemente monitorata e
regolarmente manutenuta per garantire
la sua massima efficienza nel tempo e si
adopera perché tutti i servizi post vendita
di controllo e manutenzione siano parte
integrante del progetto di investimento.

Con questo accordo contrattuale IOSARDI
GROUP si assume la responsabilità
del progetto in tutte le sue fasi,
proponendosi come unico interlocutore

Competenza e rendimento
nel concepire l'ENERGIA

per l'acquirente.

IOSARDI GROUP ha messo a frutto la lunga esperienza
del Gruppo Industriale da cui ha preso vita, scegliendo di
dedicare impegno e passione allo sviluppo di soluzioni di
produzione energetica ecologicamente sostenibili.

PROFESSIONALITÀ
Offriamo il servizio "chiavi in mano" a
Gruppi Finanziari, Enti pubblici, Aziende,
piccole e medie imprese, investitori privati,
italiani e stranieri, che vogliono realizzare
impianti fotovoltaici, idroelettrici, biomassa
e biogas/biometano con la garanzia di
poter concretizzare il massimo ritorno
economico del proprio investimento.

In tale direzione continuano a procedere la ricerca, gli
studi di progettazione e l’applicazione di professionalità
di primo piano. La realizzazione di sistemi innovativi e
il raggiungimento del massimo rendimento energetico
sono pertanto il frutto del lavoro complesso e sinergico
di progettisti, addetti alla logistica e alla sicurezza, di
installatori e di addetti alla manutenzione.

La realizzazione di sistemi innovativi
e il raggiungimento del massimo
rendimento energetico sono il frutto del
lavoro complesso e sinergico di progettisti,
addetti alla logistica e alla sicurezza, di
installatori e di addetti alla manutenzione.

EFFICIENZA E RISPARMIO
I
progetti
di
sistemi
fotovoltaici,
idroelettrici, biomassa e biogas/biometano
creati da IOSARDI GROUP consentono la

produzione di energia pulita in grande
quantità, sia nell’ambito della fornitura
di energia elettrica termica e con
massima attenzione all'affidabilità e al
rendimento energetico. IOSARDI GROUP
fissa le sue fondamenta sul Codice Etico
aziendale e sui valori guida di metodo,
trasparenza, rispetto, spirito di squadra,
predisposizione
al
cambiamento,

formazione continua e sicurezza.

MIGLIORE
EFFICIENZA
IN
TERMINI DI RESA ENERGETICA
Puntiamo
al
miglior
rendimento
dell'impianto e per questo offriamo
un efficiente servizio di telecontrollo
in grado di rilevare in tempo reale
il funzionamento e le prestazioni
dell’impianto.
In caso di guasti e malfunzionamenti sarà
possibile operare in remoto o, in caso
contrario, con l’intervento immediato di
tecnici.

La sensibilità e l’attenzione verso la produzione di energia
pulita consentono risultati energetici di grande rilievo.

14
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Fotovoltaico
per l’abitazione civile

ASSISTENZA GLOBALE

DAL PROGETTO ALLA POSA IN OPERA

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

I NOSTRI SERVIZI PER IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DOMESTICO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO, PER OTTENERE LE AUTORIZZAZIONI
FONDAMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INSTALLAZIONE.

L’impianto fotovoltaico domestico tiene conto delle
nostre esigenze e anche di quelle della natura. E’
l’investimento economicamente sostenibile che
forniamo con la soluzione “chiavi in mano”. Permettiamo
infatti di ridurre i costi in bolletta e di rendere la propria
abitazione sempre più autonoma da un punto di vista
energetico.

Lo studio preliminare e la qualità dell'impianto
fotovoltaico domestico fornito da IOSARDI GROUP
permettono di conoscere fin dal progetto quanto si
risparmierà sulla bolletta e di quantificarne i guadagni.
Il nostro personale esperto si consulterà e troverà
insieme al cliente la soluzione migliore, permettendo di
massimizzare l’investimento.

Accompagniamo il cliente nella scelta dell’impianto
fotovoltaico domestico più adatto all’esigenze, passo
dopo passo, dalla progettazione, alla scelta dei
componenti, dalla gestione delle pratiche autorizzative,
fino all’installazione finale.
Forniremo la soluzione per qualsiasi tipologia di
impianto fotovoltaico perfetto per soddisfare e coprire
il fabbisogno energetico della propria esigenza.

Consulenza personalizzata, con valutazione generale per definire la tipologia di
impianto più adatto alle necessità, a seconda della posizione geografica e dell’esigenze.

Progettazione e costruzione di un impianto utilizzando materiali innovativi e di qualità,
che renderanno l’investimento duraturo ed efficiente. IOSARDI GROUP presta molta
attenzione alla selezione dei materiali e degli strumenti da utilizzare per i suoi impianti
al fine di poter garantire ai propri clienti dei sistemi di qualità e funzionanti al 100%.
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Simulazione di resa e analisi tecnica ed economico-finanziaria dell’impianto, con una
previsione dettagliata dei costi e del rientro economico derivante dall’investimento,
dando così la possibilità di valutare quale sarà il ritorno sull'investimento.
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Assistenza su richiesta. Su richiesta, il personale di IOSARDI GROUP sostiene il cliente
con interventi sia sul posto sia da remoto qualora si presentassero danni strutturali o
malfunzionamenti.
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Con i sistemi di accumulo fotovoltaico possiamo assicurate una fonte di energia
elettrica da gestire, con l’ulteriore vantaggio di avere una bolletta elettrica
costantemente bassa. Grazie ai sistemi di accumulo possiamo soddisfare il
fabbisogno elettrico autonomamente.
Tutto questo in modo facile, non vincolato al gestore della rete e con la certezza di

aver il pieno controllo sui costi e sulla provenienza dell’energia elettrica. Rendetevi
indipendenti dalla rete pubblica e abbassate la bolletta elettrica al minimo.
Optate subito per l’autoproduzione di corrente elettrica garantendovi qualità e
sicurezza con un accumulatore fotovoltaico per la casa.

Sistemi di accumulo
Come
funziona

È facile risparmiare energia: I sistemi di accumulo fotovoltaico gestiscono la carica in modo tale da favorire al massimo l’autoconsumo
riducendo notevolmente la bolletta della luce e salvaguardate l’ambiente. Fino ad oggi dovevate sempre integrare la fornitura di energia
elettrica con acquisti dalla rete. L'accumulatore fotovoltaico invece garantisce l'indipendenza quasi assoluta.
Questa libertà viene assicurata dalle batterie al litio dell'accumulatore, dall'inverter e dalla sua gestione intelligente dell'energia. Grazie
a questa gestione intelligente, l'energia solare autoprodotta viene convogliata prima di tutto agli elettrodomestici come lavastoviglie o
asciugatrice. Una volta coperto il fabbisogno di questi, la corrente viene stoccata nell'accumulatore per un uso futuro.
Di sera o in condizioni meteo sfavorevoli, quando i pannelli fotovoltaici forniscono poca o nessuna energia elettrica, i vostri elettrodomestici
possono funzionare comunque. L'energia prodotta gratuitamente con il fotovoltaico e stoccata nell'accumulatore va a soddisfare la
richiesta di energia della vostra abitazione.

18
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...per la tua impresa
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

IOSARDI GROUP è attenta a tutte le variabili possibili,
a seconda della grandezza della copertura e
dell’orientamento dell’azienda, per offrire la soluzione
più adatta alle necessità dell’impresa, permettendo di
massimizzare l’investimento e di rendere il più possibile
la struttura autonoma a livello energetico.

Il nostro è un servizio integrato che comprende il
progetto impianto fotovoltaico, la scelta dei migliori
componenti, la gestione di tutte le pratiche autorizzative
necessarie, l’assistenza per la scelta finanziaria, il
controllo da remoto dell’impianto, la manutenzione e
l’assistenza dopo l’installazione.

DAL BUSINESS AL RISPARMIO
Realizziamo un progetto impianto fotovoltaico ad alto
rendimento energetico e non invasivo per l’attività.
Affianchiamo il cliente, passo dopo passo, per tutto il
percorso di sviluppo dell'impianto, sul tetto dell’azienda
o sulla copertura dell’edificio industriale, commerciale o
direzionale, proponendo le migliori opzioni di sviluppo.
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PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER
L'AGRICOLTURA
Allevamenti, coltivatori diretti e vitivinicoli, essicatoi
cerealicoli, consorzi e cooperative fanno largo uso del
campo energetico. Il settore agricolo e zootecnico può
beneficiare dei vantaggi del fotovoltaico scegliendo
IOSARDI GROUP come proprio partner del settore.

Oltre agli studi di fattibilità, IOSARDI GROUP si occupa
della bonifica dei siti su cui realizzare l’impianto
fotovoltaico, smaltendo l’amianto e procedendo
al rifacimento della copertura nel rispetto delle
architetture preesistenti. Anche un vecchio tetto può
trasformarsi in una fonte di reddito e produrre energia
pulita a beneficio dell’ambiente e della collettività.
I nostri sistemi fotovoltaici sono realizzati tenendo
conto dell’attività del cliente. Solo in alcuni casi specifici,
gli animali vengono temporaneamente spostati qualora
ce ne fosse la remota necessità e solo per un breve lasso
di tempo. Le installazioni di IOSARDI GROUP sono fatte
in tempi brevi e questo riduce al minimo i tempi di un
eventuale spostamento.
Il fotovoltaico è vantaggioso per l’azienda agricola,
poiché consente di sfruttare al meglio lo spazio in
copertura per produrre energia pulita, quello spazio
che altrimenti non verrebbe utilizzato.

www.iosardigroup.it
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Investimento

A seguito della propria professionalità,
dimostrata negli anni, IOSARDI GROUP
è diventato fornitore di alcuni Fondi di
Investimento che operano nel settore
delle rinnovabili per i quali propone
e realizza con continuità progetti ed
impianti.
Siamo in grado di studiare progetti
personalizzati sia su copertura che su
terreno, trasformando responsabilmente
la vitalità degli elementi della natura in
pura energia a disposizione dell’uomo,
propone soluzioni integrabili tra loro al
fine di garantire la massima efficienza in
termini di resa energetica dell’impianto
e la massima redditività in termini di
investimento fotovoltaico.

Investimento Fotovoltaico e rendite
Un mondo di opportunità per L’INVESTIMENTO
Il nostro paese si conferma un’eccellenza e un punto di riferimento per i Paesi esteri grazie alla professionalità e alle competenze degli operatori
come IOSARDI GROUP. Oggi, grazie a una rapporto tra rischio e rendimento molto buono, investire nelle energie rinnovabili può risultare
redditizio per tutti gli investitori che intendono affacciarsi a nuovi settori.
Un impianto ha un ciclo di vita di oltre 30 anni e per questo è necessario avere un’ottica a lungo tempo per un investimento fotovoltaico di questo
tipo. Il rendimento dell’investimento fotovoltaico dipende molto dalla resa della soluzione installata, dall’elevato livello di qualità utilizzato, dalla
continuità delle sue prestazioni tecniche e dall’affidabilità nel tempo, per questo è importante scegliere un partner esperto e capace di seguire
tutte le fasi di realizzazione e di manutenzione del sistema.
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Ci occupiamo di seguire l’investitore
consigliandolo sulle varie opportunità
e soluzioni e dandogli la possibilità
di investire in maniera proficua il suo
capitale, garantendo qualità, solidità
e affidabilità negli impianti di sua
produzione.
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Il Biometano
IOSARDI GROUP valorizza e gestisce attentamente
l’intero ciclo dei rifiuti, a partire dalle fasi di selezione e
separazione e procedendo con i trattamenti necessari
al riciclaggio dei principali componenti.
Il lavoro di IOSARDI GROUP, però, non termina con le
fasi di separazione, ma continua con la produzione di
energia direttamente dalla componente organica dei
rifiuti, dei reflui zootecnici servendosi di processi di
digestione aerobica ed anaerobica.
Il rifiuto organico e reflui zootecnici possono essere
quindi utilizzati per produrre energia in modo green,
grazie al biometano e al compost. Questi, infatti,
costituiscono l’anello mancante che permette di
chiudere la catena della “Circular Economy”, un
percorso da tempo suggerito dall’Unione Europea e da
altri importanti enti ambientali mondiali in ambito di

sviluppo sostenibile e che IOSARDI GROUP ha scelto di
seguire.
Come il termine stesso fa trasparire, si cerca di eliminare
dall’equazione il termine “rifiuto”, privilegiando invece
la strada del riciclo, individuando in ogni componente
un valore aggiunto e una possibilità di riutilizzo futuro.
Il gas naturale rinnovabile, o biometano, è un tipo di
metano ottenuto dalla decomposizione dei materiali
organici dei rifiuti riciclabili, come quelli degli scarti
di cibo (FORSU), dell’agricoltura, SOA e degli impianti
di trattamento delle acque reflue. Il biometano è un
importante contributo per consentire il passaggio da
un’economia basata sui carburanti fossili ad una più
sostenibile.
Sottoposto ad un processo di purificazione, ha
caratteristiche identiche a quelle del metano, rispetta
la normativa tecnica di settore ed è idoneo alla

Trattamento rifiuti
biometano

successiva fase di compressione per l’immissione nella
rete del gas naturale o distribuito direttamente per
l’autotrazione.
I due processi per il trattamento del rifiuto organico e
dei reflui zootecnici proposti da IOSARDI GROUP sono
la digestione anaerobica e il compostaggio. Il primo
genera il biogas, che subisce un processo di upgrading
che prevede la rimozione di anidride carbonica e
di elementi nocivi. Alla fine del procedimento si
ha il biometano, che può essere impiegato per la
produzione di energia termica ed elettrica. Il materiale
di scarto della digestione anaerobica viene processato
e trasformato in compost di qualità elevata che
può essere usato per la concimazione dei terreni in
sostituzione ai fertilizzanti chimici.

IOSARDI GROUP segue il cliente in tutte le fasi, indicandogli
la struttura e le piattaforme più adatte alle sue esigenze e
alla sua situazione, senza portare in secondo piano i bisogni
dell’ambiente.
Per il trattamento dei rifiuti, IOSARDI GROUP si ispira alla
“Piattaforma Integrata” che prevede flessibilità, modularità
e scalabilità, tre aspetti importanti che consentono una
gestione ottimale dei rifiuti, dando la possibilità di riciclarne e
di riutilizzarne quantità sempre più elevate.
Offriamo le più affidabili ed innovative tecnologie di digestione
anaerobica e processi di compostaggio, progetta e realizza
sistemi di trattamento dei rifiuti completi, dalla ricezione fino
alla produzione di Biometano.
La strategia di IOSARDI GROUP è quella di ambire al
miglioramento continuo, rispondendo al concetto di
sostenibilità ambientale e di economia circolare, rimanendo
sempre competitivi nel rapporto qualità-prezzo. Il nostro team
tecnico è in grado di realizzare progetti e studi di fattibilità per
interventi di successo, in piena collaborazione con il cliente.

Il biometano costituisce un importante vantaggio per:

Operation & Maintenance
1
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IL TERRITORIO
permette di ridurre notevolmente i volumi dei rifiuti conferiti in discarica
l’ambiente: essendo stata eliminata la CO2 durante il processo di
upgrading, questo carburante consente di ridurre le emissioni di anidride
carbonica nell’atmosfera e, a differenza delle altre fonti energetiche
rinnovabili, la sua produzione può essere controllata in base alle necessità.

2

L’ECONOMIA
il biometano permette di ridurre la spesa pubblica per l’acquisto di gas
naturale, dando la possibilità di investire le risorse nazionali in modo
ottimale. A livello locale, invece, consente di ridurre i volumi dei rifiuti
urbani, migliorando la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente
circostante.

www.iosardigroup.it

L’attività di IOSARDI GROUP non si esaurisce con la posa in
opera dell’impianto.
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Impianti
Manutenzione impianti
e interventi straordinari
I nostri tecnici sono specializzati per intervenire con mezzi
e competenze in ogni situazione straordinaria che possa
presentarsi negli impianti. Guasti, danni da eventi atmosferici,
animali roditori, furti, ecc., sono eventi che si presentano
spesso negli impianti e che richiedono interventi straordinari
celeri al fine di ripristinare il corretto e pieno funzionamento
dell’impianto di produzione, per limitare le perdite di
guadagno o dell’impianto di sicurezza, con il rischio di furti o
di atti vandalici.
In questi casi IOSARDI GROUP mette a disposizione dei suoi
clienti un team esperto che effettua l’opera di manutenzione
impianti in modo veloce e preciso, ripristinandone il
funzionamento e minimizzando le perdite.
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SERVIZI INTEGRATIVI
IOSARDI GROUP ha le competenze e
gli strumenti di misura professionali
per offrire molti servizi integrativi e
complementari nell’ambito dell’impianto
elettrico e di produzione.

Manutenzione impianti
preventiva/ordinaria

SUPERVISIONE
E CONTROLLO PRODUZIONE
Disponiamo di sistemi di gestione e
supervisione degli impianti di produzione
che gli permette di avere costantemente
sotto controllo lo stato di funzionamento
dell’impianto.

La manutenzione impianti preventiva e ordinaria viene
programmata con cadenza periodica e realizzata seguendo
delle check list specifiche per ogni apparecchiatura o impianto,
appositamente predisposte da IOSARDI GROUP sulla base della
propria esperienza e delle raccomandazioni dei costruttori.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Offriamo un servizio completo relativo
anche
agli
adempimenti
fiscali
e
amministrativi. Di seguito un elenco dei
servizi di consulenze offerti per ottimizzare
e salvaguardare il vostro investimento
tramite servizi completi chiavi in mano.
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Progettazione Impianti Energetici
Ovvero la progettazione di centrali a
energia rinnovabile e soluzioni energetiche
per la produzione di biogas e biometano
sfruttando rifiuti come il FORSU o gli
scarti dei processi agricoli, centrali
termoelettriche a CDR o Biomassa, e
impianti eolici;
Progettazione Ambientale
Fornendo soluzioni per la depurazione
delle acque, dei fanghi e dei fumi civili ed
industriali;

Progettazione Impianti Industriale
Si va dalla produzione di acido tartarico
al recupero solventi, fino alle strutture
antincendio e agli impianti elettrici di ogni
tipo;

Progettazione Impianti Industriale
Come capannoni, serbatoi, condensatori,
vasche in cemento armato ecc..
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Mobilità

Prodotti e soluzioni professionali per la ricarica delle auto elettriche. IOSARDI
GROUP fornisce competenze e sviluppo e fornitura di soluzioni per il settore
della mobilità elettrica.
Il risultato di questo percorso è che già oggi, all’inizio della rapida diffusione
dei veicoli elettrici, sono disponibili per i nostri Clienti soluzioni consolidate e
affidabili, ampiamente utilizzate con soddisfazione da migliaia di clienti in Italia.

RICARICA PRIVATA DOMESTICA

RICARICA IN STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

RICARICA NELLE STAZIONI DI SERVIZIO

Scopri tutto quello che serve sapere su come ricaricare
l’auto elettrica a casa. I prodotti per la ricarica domestica
sono sicuri e facili da utilizzare e installare.

Il servizio di ricarica è sempre più richiesto da Clienti e
Turisti (anche stranieri). Possiamo aiutarti a capire e a
offrire il servizio di ricarica per auto elettriche.

Le Stazioni di rifornimento possono avere un ruolo
fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica,
grazie all’installazione di una infrastruttura di ricarica
veloce in corrente continua.

RICARICA NEL PARCHEGGIO AZIENDALE

RICARICA NEI CENTRI COMMERCIALI

RICARICA PER ENTI PUBBLICI E COMUNI

Offriamo diverse soluzioni per la ricarica nel parcheggio
aziendale a disposizione di dipendenti / clienti e/o per
ricaricare la flotta elettrica aziendale.

I Centri Commerciali sono uno dei luoghi migliori in
cui installare stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
Possiamo aiutarti a capire come funziona e come fare
per offrire questo servizio.

Molti Comuni hanno già installato colonnine pubbliche
per auto elettriche. Scopri come funziona la ricarica e
quali colonnine sono più adatte per gli Enti Pubblici.

Soluzioni di efficienza energetica
L’efficienza energetica si traduce nella capacità di sfruttare l’energia nel modo
migliore possibile. In un mondo sempre più complesso, rappresenta la scelta più
adatta per guardare al futuro, ottimizzando le risorse e consumandole in modi
più consapevoli.
Sono tante e differenti le strade percorribili per raggiungere risultati di efficienza
energetica, personalizzate per ogni realtà industriale.
I vantaggi del Cliente attraverso un uso ottimale di tutte le risorse ti
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aiuteremo a spendere meno ed aiutare l’ambiente con le mancate emissioni
di CO2. Guideremo la tua impresa in questo percorso offrendo le soluzioni adatte
ad ogni necessità, attraverso la diagnosi energetica analizzeremo i consumi
dell’azienda, valutando insieme le aree che necessitano di interventi specifici,
dall’illuminazione a led, all’introduzione di pompe di calore, per raggiungere
insieme l’obiettivo dell’efficienza energetica.
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Amianto
Rimozione amianto e riqualificazione copertura
L'eternit è un materiale utilizzato a lungo nel passato nel campo delle costruzioni,
date le sue ottime caratteristiche tecniche, specie per la sua elevata capacità di
resistenza al fuoco. Tale materiale risulta però altamente pericoloso, in quanto
contiene al suo interno fibre di amianto, altamente cancerogene.

1
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BONIFICO AMIANTO E CONSULENZA ECOLOGICA
IOSARDI GROUP dispone di uffici tecnici attrezzati per progettare,
organizzare e programmare i lavori con accuratezza in ogni loro fase.
Pertanto siamo in grado di fornire un servizio completo dalla progettazione
all'esecuzione delle opere di rimozione e smaltimento eternit.
Grazie alla collaborazione con aziende leader nel settore siamo in grado
di fornirvi i migliori prodotti, esclusivamente certificati, fornendo in
questo modo un pacchetto completo, in grado di soddisfare le esigenze
della clientela.

Sebbene anche il materiale appaia in perfette condizioni, la soluzione migliore
per ovviare ad ogni rischio per la salute di chi vive in zone in cui è presente tale
materiale, è quella della rimozione e dello smaltimento, che può essere eseguito
solamente da aziende specializzate.

2

COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Eseguiamo interventi di qualità riguardanti la realizzazione, la
coibentazione e l'impermeabilizzazione di coperture edili, integrate ad
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L'energia solare
rappresenta un investimento sicuro ed economicamente vantaggioso
che consente di mettersi al riparo dalle fluttuazioni del prezzo riducendo
significativamente le spese energetiche.
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