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GRUPPO TECNO: 20 ANNI DI INNOVAZIONE

Il Gruppo Tecno nato nel 1999 opera nei settori dell’efficienza energetica e delle

agevolazioni fiscali sui prodotti energetici. Dal 2005 è accreditato presso l’AEEG (Autorità

per l’Energia Elettrica e il Gas) in qualità di E.S.Co (Energy Service Company).

I nostri servizi di consulenza specialistica sono:

• Assistenza tecnica personalizzata su normative accise ed energia;

• Monitoraggio per la gestione dei consumi di tutti i vettori (Energia, Gas, Gasolio);

• Contratti EPC (Energy Performance Contract) di rendimento energetico.

La digitalizzazione, l’internazionalizzazione e una costante attività di ricerca hanno permesso di

crescere nei mercati europei e posizionarsi come big player del mercato nazionale.

Dal 2017 siamo tra le aziende ELITE, programma di Borsa Italiana e Confindustria aperto alle

imprese ad alto potenziale.

Vincitori per due anni di seguito (2018-2019) del premio Best Managed Companies di Deloitte.



VISION & MISSION

VISION:

I contesti competitivi odierni sono dinamici, in costante evoluzione: reagendo prontamente sono stati

colti i segnali provenienti dal mercato.

Il Gruppo Industriale Tecno ha consolidato partnership strategiche prima in Polonia e Romania, e poi

in Francia e Germania, due hub di riferimento per il processo di internazionalizzazione. Di recente è

stata definita partnership strategica in Turchia nel settore delle costruzioni e dell’efficienza energetica.

MISSION:

Ci proponiamo come player di riferimento nel mercato della consulenza energetica, intesa come

ottimizzazione dei centri di costo e riduzione dei consumi attraverso il monitoraggio e l’adozione di

comportamenti virtuosi, nell’ottica della sostenibilità e dell’efficientamento.



GRUPPO TECNO



AL SERVIZIO DELLE PMI

Con le nostre soluzioni riduciamo gli sprechi e ottimizziamo le risorse 

aziendali per 3000 clienti

• Innovazione e Sostenibilità: seguiamo i nostri clienti in special modo del settore

manifatturiero

 Industria 4.0 e Ambiente: abbiamo realizzato un sistema di monitoraggio

della produzione, dei consumi energetici e dei parametri ambientali:

 Piattaforma in cloud che inoltra automaticamente in tempo reale alert

sull’andamento della produzione, dei consumi energetici e dei parametri

ambientali.

 Sugli impianti vengono installati sistemi IIoT a basso consumo che

acquisiscono in tempo reale il dato e lo inviano in cloud.

 Il cliente è inoltre in grado di scaricare un’analisi dettagliata dei risultati ottenuti

mediante report giornalieri, settimanali e mensili che lo aiutano per le decisioni

strategiche.

 I nostri esperti guidano inoltre il cliente nel percorso da conseguire per

migliorare ulteriormente le performance dell’impianto ottimizzando il lavoro dell’

operatore sulla base dei risultati



L’ECONOMIA CIRCOLARE

Energia, Ambiente e Sostenibilità

• Nel nostro interno abbiamo acquisito negli anni specifiche

competenze in tema di energia, ambiente, e sostenibilità̀.

• La nostra Academy si occupa dell’Innovazione e della

Sostenibilità, oltre che formazione trasversale indirizzata ai

dipendenti dei diversi dipartimenti aziendali, partner, clienti e

distributori.

• Abbiamo realizzato nuovi prodotti e processi di produzione

virtuosi, poco impattanti, equi e ad alto valore sociale e

territoriale.

• No al modello «take-make-dispose»: le aziende mediante le

nostre soluzioni possono riutilizzare i materiali in successivi cicli

produttivi, riducendo al massimo gli sprechi.



CONVENZIONI & PARTNERSHIP

Siamo partner di RetIndustria, società di Confindustria che gestisce le convenzioni nazionali

CERTIFICAZIONI

UNI-CEI 11352 – E.S.Co (Energy Service Company) per promuovere l’incremento del

livello di qualità  e competenza tecnica dei fornitori di servizi energetici

ISO 9001 - Sistemi di Gestione per la Qualità per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza  

nell’erogazione dei servizi

ARERA – Accreditata presso l’Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEG)

RICONOSCIMENTI

RICONOSCIMENTI AZIENDALI

Finalista Award for 

Excellence Andrea 

Pininfaroina Confindustria 

2011

Menzione speciale Premio per 

l’Innovazione Confindustria 2013

Rientra tra le 31 Best 

Managed Companies 

Italia 2018

- Finalista Awards for Excellence Andrea Pininfarina Confindustria 2011;
- Premio Innovazione Confindustria 2011;
- Premio Napoli Eccellente – Fondazione Valenzi 2012/2013
- Menzione speciale «Premio per l’Innovazione Confindustria 2013»
- European business awards 2013/2014
- Premio Millionaire 2018
- Premio Deloitte Best Managed Companies Italia 2018
- Premio Mecenati del XXI secolo 2018 Parlamento Europeo Bruxelles
- Premio Deloitte Best Managed Companies Italia 2019



Le leve competitive:

- le risorse umane;

- i continui investimenti in R&S;

- formazione interna.

Con Talents, progetto per l’acquisizione di profili professionali giovani e

brillanti con expertise trasversali, abbiamo inserito nel team figure

provenienti sia dai settori più tradizionali che da quelli altamente

tecnologici.

ACADEMY

Abbiamo istituito un’ Academy volta ad erogare corsi di formazione ai

dipendenti dei reparti Marketing, Digital & Web ed Efficienza.

IL TEAM 



BIG HACK-HACKNIGHT@MUSEUM

Il Gruppo Tecno ha promosso l’iniziativa Big Hack HackNight@Museum, realizzata

presso il Museo di Capodimonte da Maker Faire Rome-The European Edition 4.0

nelle ultime due edizioni (2017 e 2018).



APPLE FOUNDATION PROGRAM - CAPODIMONTE

Il Gruppo Tecno ha co-ideato e finanziato il primo Apple Foundation Program, un

percorso di formazione che sposa la cultura classica e i nuovi linguaggi comunicativi.



Il Gruppo Tecno sostiene il progetto Rivelazioni - Finance for

Fine Arts, promosso da Borsa Italiana finalizzato al

reperimento di risorse per il restauro e la digitalizzazione di

opere d’arte provenienti dai più importanti musei italiani.

Tale progetto ha vinto il concorso «Mecenati del XXI secolo»

del Parlamento Europeo.

Sponsorizza percorsi formativi sul territorio, come i Master

dell’IPE Business School per l’anno accademico 2018-2019;

come le Borse di Studio all’Orchestra dei quartieri spagnoli di

Napoli; il Festival della musica a Palazzo San Teodoro

TECNO PER L’ARTE



g.lombardi@tecnocapital.it www.tecnosrl.it


