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Tecno nasce nel ‘99 con l’obiettivo di affiancare le imprese negli interventi di risparmio 

energetico e di energy management.  

Presente in 8 paesi europei, conta circa 3.500 clienti in tutti i settori industriali. 

Nel 2005 è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la qualifica di ESCo — 

Energy Service Company — accreditata presso l’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas). 

Dal 2019 Tecno è tra le aziende certificate ELITE, programma di Borsa Italiana e 

Confindustria aperto alle imprese ad alto potenziale, e inoltre rientra tra le 31 Best 

Managed Companies italiane; aziende che si sono distinte per strategia, competenze, 

impegno verso le persone e performance.  

Nel 2019 è stata selezionata da European Business Awards e ha ricevuto il premio EBA 

National Winner perché riflette i valori fondamentali del programma: innovazione, 

successo ed etica. 

 

Per il 2021 Tecno ha deciso di promuovere, per gli associati Confindustria, i servizi di 

monitoraggio della produzione aziendale “KontrolON” ed il “Percorso Sostenibilità” che 

prevede l’eventuale conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale 

quali ISO 50001, EPD e Carbon Footprint di prodotto e di organizzazione. 

 

KontrolON è la soluzione 4.0 che rileva in tempo reale i dati energetici e di produzione 

provenienti dagli strumenti di misurazione installati negli stabilimenti, li confronta con il 

benchmark di settore e annulla le distanze tra siti. 

Grazie alla piattaforma web personalizzata, KontrolON restituisce dati utili per 

analizzare soglie di produzione, consumi energetici e intervenire in caso di 

malfunzionamenti (www.kontrolon.eu). 

 

Il percorso sostenibilità offre alle aziende servizi per l’eventuale conseguimento delle 

certificazioni: 

• ISO 50001 - il Sistema di Gestione dell’Energia per un’Energia pulita, affidabile e 

sostenibile (https://iso50001.it/) 

• EPD (Environmental Product Declaration) che consente di comunicare in maniera 

efficace e trasparente l’impatto ambientale di prodotti e/o servizi 

(https://www.certificazioneepd.it/) 

• Carbon Footprint di prodotto e di organizzazione per guidare le imprese nella 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

(https://productcarbonfootprint.it/) 

 

Tecno lavora esclusivamente con consulenti interni qualificati EGE certificati UNI-CEI 

11339. Inoltre, vanta la certificazione UNI-CEI 11352 relativa alle Società che forniscono 

servizi energetici ed è certificata ISO 50001. 

 

http://www.kontrolon.eu/
https://iso50001.it/
https://www.certificazioneepd.it/
https://productcarbonfootprint.it/
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I punti di forza della nostra azienda: 

 

• Assistenza professionale con esperto EGE dedicato 

• Consulenza sulla gestione dei consumi energetici e di produzione  

• Risultati concreti 

 

 

I VANTAGGI DI KONTROLON 

 

• Controllo del funzionamento dell’impianto 

• Controllo in real time della produzione 

• Controllo volumi di produzione/scarto 

• Gestione multimpianto 

• Gestione operazioni di manutenzione 

• Invio automatico di alert personalizzati 

• Registrazione dei consumi energetici e di carburante 

• Monitoraggio tempi produttivi e non produttivi dell’impianto 

• Remotizzazione di tutti i dati richiesti 

• Registrazione fermi impianto 

• Comunicazione tra gli impianti 

• Visualizzazione trend di produzione e confronto con i benchmark di mercato 

 

Monitoraggio energetico e della produzione 

Monitoraggio dei consumi energetici e delle performance aziendali. Report di confronto fra 

periodi indicati. Controllo avanzato della spesa energetica. 

 

Indici di performance 

Grafici che riportano i dati sui consumi aggregati e la relativa spesa energetica. 

Indici di performance dei singoli siti produttivi, 

confrontati con benchmark di mercato o di altri stabilimenti. 

 

Manutenzione ordinaria e predittiva 

Gestione delle manutenzioni ordinarie e predittive attraverso scadenziario dinamico o 

specifici tool di stato impianto. 

 

Offerta riservata agli associati confindustria: 

 

• Audit gratuito presso gli impianti dei clienti interessati all’installazione della piattaforma 

di monitoraggio KontrolON Risparmio 550€ 

• Tre mesi di prova gratuita Risparmio medio 1.200€ 

• Sconto sul canone mensile: 15% 
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I VANTAGGI DEL PERCORSO SOSTENIBILITA’ 

 

Vantaggi del sistema di gestione dell’energia - ISO 

50001: 

• gestire in maniera ottimale l’energia impiegata per i 

processi aziendali, favorendone un uso consapevole, 

senza sprechi 

• raggiungere l’efficienza energetica attraverso azioni correttive e strategie necessarie  

• ottimizzare i consumi di energia riducendone i costi 

• ridurre le emissioni di CO2 nel rispetto delle norme vigenti in materia di sostenibilità 

e ambiente. 

 

Vantaggi della dichiarazione ambientale di prodotto – EPD: 

• comunicare in maniera trasparente l’impatto ambientale dei prodotti e servizi 

• dimostrare la sostenibilità dei materiali impiegati  

• esibire il logo EPD potenziando l’immagine del brand 

• aumentare le opportunità di business o partecipare a gare d’appalto verdi   

 

Vantaggi delle Carbon Footprint di prodotto e di organizzazione: 

• conoscere la propria impronta di CO2 e gestirla in base al mercato di riferimento 

• aumentare la green reputation aziendale, incrementando l’appeal nel B2B e B2C 

• diventare più competitivi (il mercato premia prodotti e servizi a ridotta impronta 

ambientale) 

• valorizzare la Corporate Social Responsibility 

 

Offerta riservata agli associati Confindustria: 

Risparmio del 15% sul valore del progetto di certificazione 

 

 

ULTERIORI VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

La convenzione Tecno comprende, inoltre, condizioni agevolate sul servizio di diagnosi 

energetica: 

 

Diagnosi energetica 

Il servizio consente l’assolvimento della direttiva 2012/27UE, recepita con il decreto 

legislativo n.102/2014, che obbliga tutte le imprese energivore e le grandi imprese ad 

effettuare la diagnosi energetica e rinnovare questa procedura ogni 4 anni. La diagnosi 

energetica eseguita dai nostri EGE garantisce la valutazione dei KPI aziendali, la 

riduzione dei consumi energetici e la graduale adozione di politiche di corretto uso 

dell’energia. 

Per ulteriori informazioni visita i nostri siti web: 

www.tecnosrl.it            www.kontrolon.eu                    https://iso50001.it/ 

 

https://www.certificazioneepd.it/                    https://productcarbonfootprint.it/ 

http://www.tecnosrl.it/
http://www.kontrolon.eu/
https://iso50001.it/
https://www.certificazioneepd.it/
https://productcarbonfootprint.it/
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CONTATTI 

 

Sei interessato ai vantaggi garantiti dalla convenzione? Contatta il nostro Servizio Clienti: 

800.128.047 

 

Referenti della convenzione 

Augusto Bandera 

Cell: +39 3463169984  

E-mail: a.bandera@tecnosrl.it 

 

Giulia Sollazzo 

Cell: +39 3314373539  

E-mail: g.sollazzo@tecnosrl.it 

 

 

 

 

 

 

 


