CHI SIAMO
Tecno nasce nel ‘99 con l’obiettivo di affiancare le
imprese negli interventi di risparmio energetico e
recupero delle accise sui carburanti.
Presente in 8 paesi europei, conta oltre 2.500 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 2017 siamo tra le aziende ELITE, programma di
Borsa Italiana e Confindustria aperto alle imprese ad
alto potenziale, inoltre Tecno rientra tra le 31 Best
Managed Companies italiane; aziende che si sono
distinte per strategia, competenze, impegno, verso le
persone e performance.

www.tecnosrl.it
www.kontrolon.eu
Per il 2019 Tecno presenta in anteprima agli Associati
Confindustria kontrolON: il sistema di controllo della
produzione e dei consumi energetici degli impianti
industriali.
KontrolON è la soluzione innovativa e tecnologica che
rileva in tempo reale i dati provenienti dagli strumenti di
misurazione installati negli stabilimenti, li confronta con
il benchmark di settore e annulla le distanze tra siti di
produzione.
Grazie alla piattaforma web personalizzata, il nostro
sistema di controllo restituisce dati certi sull’andamento
degli impianti, indispensabili per analizzare le soglie di
produzione, i consumi energetici e intervenire in caso di
malfunzionamenti.
Lavoriamo esclusivamente con consulenti qualificati
EGE certificati UNI CEI 11339 e abbiamo conseguito le
certificazioni ISO 9001:2008 e UNI-CEI 11352 relative
ai Sistemi di Gestione per la Qualità e alle Società che
forniscono servizi energetici.

I punti di forza della nostra azienda:
I punti di forza della nostra azienda:
• Assistenza esperto EGE dedicato
• Incentivi e agevolazioni in tempi rapidi
• Risultati concreti

+2800

Clienti

12.000

Strumenti attivati

+70 mln €

Rimborsi ogni anno

I VANTAGGI DEL NOSTRO SISTEMA
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
IN TEMPO REALE
Monitoraggio dei consumi e delle
performance dell’impianto in
tempo reale, confronto dei dati di
periodi diversi. Controllo della spesa
energetica.

INDICI DI
PERFORMANCE
Dashboard personalizzabili in base
alle caratteristiche dell’impianto per
una visione completa dei dati più
significativi del sistema.

DASHBOARD
PERSONALIZZATE
Indici di performance dei singoli
stabilimenti confrontati con il
benchmark di mercato o con i dati
di altri stabilimenti.

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 2.000€
Sconto sul canone mensile: 15%

ULTERIORI VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
La convenzione Tecno comprende condizioni agevolate su tutti gli altri servizi e prodotti core dell’azienda:

Rimborso Accise sul gasolio
Il servizio permette alle aziende di recuperare fino a 0,61€ per ogni litro di gasolio consumato. La nostra convenzione
prevede l’installazione di uno strumento fiscale DFT offerto alle aziende partner Confindustria in comodato d’uso
gratuito (valore strumento 550€ cad.)

Fleet & Fuel
www.localizzazionemezzi.it
www.controllogasoliocisterne.com

Prodotti software e hardware per il monitoraggio della flotta aziendale e il controllo delle erogazioni delle
cisterne. Garantiamo il 15% di sconto sul prezzo di listino e l’installazione gratuita degli strumenti GPS (per 6
mezzi risparmio di 460).

FatturOK
www.fatturok.it

Piattaforma software sviluppata per il controllo delle bollette aziendali di energia, gas e acqua; evidenzia somme
non dovute e segnala i fornitori con le tariffe migliori. Offerta per gli associati: due mesi di utilizzo gratuito.
Per ulteriori informazioni visita i nostri siti web:

www.tecnosrl.it

www.tecnoaccisesrl.it

www.kontrolon.eu

I CONTATTI
Sei interessato ai vantaggi garantiti dalla convenzione? Contatta il nostro Servizio Clienti:
800.128.047
E-mail: convenzione@tecnosrl.it

Referenti della convenzione
Paola Amendola
Cell: +39 339.34422264
E-mail: p.amendola@tecnosrl.it
Gianluca Marino
Cell: +39 333.6634994
E-mail: g.marino@tecnosrl.it

