
CHI SIAMO

Per il 2020 Tecno ha deciso di promuovere presso gli 
associati i servizi di monitoraggio della produzione 
aziendale “kontrolON” e di controllo dei flussi di 
gasolio in cisterna “Fuel”, con listini dedicati al sistema 
Confindustria.

KontrolON è la soluzione innovativa e tecnologica 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.

Fuel è il sistema completo di controllo gasolio e 
gestione delle cisterne aziendali.
Una soluzione hardware e software che localizza le 
cisterne, monitora il carburante presente nei serbatoi, 
segnala eventuali anomalie in tempo reale e in modo 
automatico via e-mail, sms e app.

Tecno lavora esclusivamente con consulenti qualificati 
EGE certificati UNI-CEI 11339 e ha 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.

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 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.

www.tecnosrl.it 
www.kontrolon.eu

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

+3500

+13.500

+80 mln €

Clienti

Strumenti attivati

Rimborsi ogni anno



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

I VANTAGGI DI KONTROLON

Offerta riservata agli associati Confindustria:

Audit gratuito presso gli impianti dei clienti interessati all’installazione della piattaforma di monitoraggio  
kontrolON Risparmio 550€

Sconto sul canone mensile: 15%

Tre mesi di prova gratuita Risparmio medio 1.200€

Indici di
performance

Monitoraggio energetico
e della produzione

Manutenzione
ordinaria e predittiva

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.

Monitoraggio dei consumi energetici 
e delle performance aziendali. Report 
di confronto fra periodi indicati. 
Controllo avanzato della spesa 
energetica.

Gestione delle manutenzioni 
ordinarie e predittive 
attraverso scadenziario 
dinamico o specifici tool di 
stato impianto.



I VANTAGGI DI FUEL

Controllo erogazioni carburante
 
Localizzazione cisterna in tempo reale

Autorizzazione all’erogazione di carburante

Elaborazione report dettagliati dei rifornimenti

Associazione operatore e mezzo ad ogni singola erogazione

Riconoscimento automatico del mezzo da rifornire

Monitoraggio livello gasolio in real time

Gestione cisterne ed erogazioni tramite app

Offerta riservata agli associati Confindustria:

Sconto sul canone mensile: 15%

Tre mesi di prova gratuita Risparmio medio 400€



ULTERIORI VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Per ulteriori informazioni visita i nostri siti web:

www.tecnosrl.it          www.tecnoaccisesrl.it         www.controllogasoliocisterne.com         www.kontrolon.eu

Sistema di gestione dell’energia - ISO 50001

La soluzione per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Il servizio propone azioni correttive e 
strategie necessarie per raggiungere l’efficienza energetica; consente una gestione più adeguata dell’energia 
impiegata per i processi aziendali, favorendone un uso consapevole, senza sprechi.

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 a 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.

Diagnosi energetica

La convenzione Tecno comprende condizioni agevolate su tutti gli altri servizi e prodotti core dell’azienda:

I CONTATTI

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

E-mail: convenzione@tecnosrl.it

Referenti della convenzione

Cinzia Mottola
Cell: +39 393.8252589
E-mail: c.mottola@tecnosrl.it

800.128.047

Rimborso Accise sul gasolio

Il servizio permette alle aziende di recuperare fino a 0,43 € 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.)


