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La forza di una squadra vincente
ANTAS srl è una delle società che fanno parte del Gruppo Giglio. Il Gruppo Giglio, fondato nel 1948, nasce da 
una iniziativa imprenditoriale voluta dalla famiglia Giglio. 
Opera da sempre nel settore dei servizi e rappresenta oggi, all’interno del mercato nazionale, una importante 
realtà. 

Con un’esperienza di oltre 50 anni, il Gruppo Giglio con Antas srl anticipa le esigenze di mercato, realizzando già 
nella sua struttura il concetto di Facility Management. Di fatto stabilisce i nuovi standard di  qualità del servizio, 
punto di riferimento per tutto il mercato del settore. La caratteristica del Gruppo Giglio è quella di proporsi come 
un partner a 360° per la gestione di tutte le attività inerenti i servizi di supporto alle aziende pubbliche e private. 
La grande esperienza maturata e il know-how le consentono di individuare, insieme al cliente, le soluzioni più 
calzanti alle sue caratteristiche e specifiche esigenze. 

L’esperienza tecnica sviluppata e consolidata in questi anni da Antas srl permette quindi di fornire nei settori 
pubblico residenziale, terziario ed industriale, una molteplicità di servizi tra cui il SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA, 
il FACILITY MANAGEMENT, le ENERGIE RINNOVABILI, la COGENERAZIONE, il PROJECT FINANCING e 
l’EFFICIENZA ENERGETICA. 

ANTAS srl is one of the companies of Gruppo Giglio. Gruppo Giglio was established in 1948 thanks to the business 
venture of Giglio’s family. It has always been working in the services field and, today, it represents an important reality 
within the national market. 

With more than 50 years of experience, Gruppo Giglio with Antas srl anticipates the market needs, realising the 
concept of Facility Management in its structure. As a matter of fact, it establishes the new service standards, the 
reference point for the whole sector. One of the Gruppo Giglio feature is the ability of proposing itself as a 360° partner 
for the management of all support service activities for public and private companies. The wide experience and the 
know-how acquired allow the company to select, together with the customer, the best solutions possible, according 
to his specific features and needs. 

The technical experience developed and strengthen during these years allows Antas srl to supply a wide range 
of services to residential, industrial and tertiary public fields. Among these services we find: COMBINED ENERGY 
SERVICE, FACILITY MANAGEMENT, RENEWABLE ENERGIES, COGENERATION, PROJECT FINANCING and 
ENERGY EFFICIENCY.

A winning team and his vigour



Riscaldamento, climatizzazione, fonti rinnovabili, impianti elettrici, telecontrollo.
La nostra azienda è attiva in molteplici settori per off rire al cliente la soluzione giusta al momento giusto. 
Scopri cosa possiamo fare per realizzare i tuoi progetti di effi  cientamento energetico con una gestione ottimizzata 
del calore e dell’energia.

servizio energia
Il Servizio Energia ha il principale scopo di garantire l’effi  cienza 
energetica nel rispetto dell’ambiente, grazie ad una serie di 
prestazioni tecniche e forniture specializzate che vanno dall’audit 
energetico, che permette di valutare i consumi eff ettivi, sino 
alla progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione e 
riqualifi cazione degli impianti. 

energy service
The Energy Service main goal is to guarantee energy effi  ciency 
respecting the environment, thanks to a number of technical 
services and specialised suppliers, starting from the energy audit, 
allowing to evaluate the real consumption levels, up to the systems 
design, realisation, conduction, maintenance and re-qualifi cation.  

Heating, air-conditioning, renewable sources, electric systems, remote management. 
Our company is active in diff erent sectors in order to off er the customer the right solution at the right moment. 
Discover what we can do for realising your projects of energy effi  ciency with an optimised management of heat and 
energy.

OUR ACTIVITIES

facility management
La società di facility management garantisce al cliente 
l’erogazione di servizi svolti nel rispetto delle metriche fi ssate 
nel service level agreement e conformi agli obiettivi prefi ssati 
attraverso il modello di key perfomance indicator. La garanzia di 
qualità dei servizi erogati e il raggiungimento egli obiettivi sono 
resi possibili per mezzo di attività d’ispezione sugli interventi 
eseguiti e di monitoraggio attraverso il sistema informatico di 
gestione. 

facility management
The Facility Management company guarantees the customer the 
supply of services fully compliant with the conditions established 
by the service level agreement and with the goals fi xed by the 
key performance indicator model. The guaranteed quality of 
services and goals are reachable through inspections activities on 
interventions and monitoring through the management IT system. 

SERVIZI
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SERVIZI SERVICESSERVIZI SERVICES
cogenerazione
La cogenerazione è oggi il metodo più effi  ciente per il recupero 
energetico; permette infatti di produrre sia energia elettrica che 
termica grazie al recupero del calore prodotto, riducendo le 
emissioni di gas serra ed evitando cali di potenza. Normalmente 
in una centrale termoelettrica, solo il 35% del combustibile è 
trasformato in energia elettrica e il restante 65% viene disperso 
nell’ambiente poiché non utilizzato.  

cogeneration
Today, cogeneration is the most effi  cient way for energy recovery. 
It allows to produce both electric and thermal energy thanks to 
the heat recovery, thus reducing greenhouse gases emissions 
and avoiding power decreases. Usually, in a thermoelectric power 
station, just 35% of the fuel is transformed in electric energy and 
the remaining 65% is dispersed in the environment, because it is 
not employed. 

project financing
Il project fi nancing, riguarda la realizzazione di opere pubbliche 
in cui una terza parte, il concessionario, si assume gli oneri 
fi nanziari per realizzare il progetto e, grazie ai risparmi energetici 
conseguiti viene ricompensata economicamente per un arco 
temporale contrattualmente determinato. In questo modo, il 
concedente benefi cia di un impianto rinnovato a costo zero 
per svariati anni, senza che le spese energetiche aumentino, 
continuando così a risparmiare e consumare in modo effi  ciente.

project financy
Project fi nancing concerns the realisation of public works in which 
a third party, the concessionaire, takes on the fi nancial costs in 
order to realise the project. Thanks to the energy savings achieved, 
the concessionaire receives an economic reward during a certain 
time lapse. In this way, the granter has a completely new plant, 
for free during diff erent years, without energy costs increase, thus 
continuing in its effi  cient saving and consumption activity.



telegestione
Il sistema informativo e di telecontrollo è uno strumento effi  cace 
per la gestione e il monitoraggio dei vettori energetici e di 
quantifi cazione dei risparmi conseguiti, in linea con gli obiettivi 
prefi ssati. 

Il sistema informativo e di telecontrollo si compone di: Modulo 
di acquisizione e registrazione dati installato negli stabilimenti 
Sensori di rilevamento delle grandezze Server per raccolta e 
stoccaggio dati Software per l’elaborazione dei dati Cloud per 
consentire la fruibilità dei dati a tutti i soggetti.

remote management
The IT and remote management system is an eff ective tool for 
managing and monitoring both the energy and savings qualifi cation 
vectors, in line with the fi xed goals. 

The IT and remote management system is composed by: 
Acquisition and data registration module, installed in the buildings, 
Data survey sensors, Server for data gathering and fi ling, Software 
for data processing, Cloud for allowing data usability to all users .

efficienza energetica
Effi  cienza energetica è sinonimo di miglior utilizzo dell’energia 
in un’ottica di risparmio, tutela dell’ambiente e riduzione delle 
emissioni di CO2. Si tratta di un obiettivo rilevante, per il cui 
conseguimento le istituzioni rivestono un ruolo fondamentale 
di indirizzo, oltre che di supporto attraverso le proprie risorse. 
Antas, certifi cata E.S.CO (Energy Service Company), mette a 
disposizione la propria esperienza, gli strumenti fi nanziari e 
tecnologici all’avanguardia per contribuire all’ottimizzazione 
energetica. 

efficiency
Energy effi  ciency is equivalent to better use of energy in terms of 
saving, environment protection and CO2 emissions reduction. It is 
an important goal, for which institutions have an essential role of 
directing, and support through their own resources. Antas, E.S.CO 
(Energy Service Company) certifi ed, gives its experience, fi nancial 
and technical instruments at disposal in order to contribute to 
energy optimisation. 

SERVIZI SERVICES
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fonti rinnovabili
Il Servizio Energia ha il principale scopo di garantire l’effi  cienza 
energetica nel rispetto dell’ambiente, grazie ad una serie di 
prestazioni tecniche e forniture specializzate che vanno dall’audit 
energetico, che permette di valutare i consumi eff ettivi, sino 
alla progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione e 
riqualifi cazione degli impianti. 

renewable sources
Integrated service for managing light, electric systems, plumbing 
systems, air-conditioning systems, with the possibility of using 
domotic for a further consumptions reduction and performance 
improvement of the building. 
In order to help the administration with all technical aspects 
through advanced devices.

Il servizio integrato per gestire illuminazione, impianti elettrici, 
idraulici, di condizionamento, con possibilità di avvalersi della 
domotica riducendo ulteriormente i consumi e incrementando 
le performance dell’intero edifi cio. 
Per facilitare l’amministrazione di ogni aspetto tecnico con 
dispositivi avanzati.

design of law activities
Antas electric systems are conceived for satisfying the rigid safety 
standards and the present legislations in terms of environment 
sustainability and effi  ciency. 
Quality results in order to have full control of the used energy, 
optimising the global consumptions management.

progettazione e pratiche di legge



controllo e monitoraggio
Il Monitoraggio e controllo risponde ai bisogni di: 
- Sorveglianza; 
- Controllo; 
- Conduzione e gestione in remoto degli elementi tecnologici 
di un edifi cio (centrali di produzione di energia termica e di 
cogenerazione, impianti fotovoltaici, impianti speciali, ecc.) 
tramite le postazioni di intervento ubicate presso la sede Antas 
e di controllo ubicata presso la sede dell’Ente. 

Il monitoraggio avviene 24 ore su 24 , 7 giorni su 7, 
365 giorni all’anno. 

check and monitoring
The monitoring and control activities satisfy the following needs:  
- Monitoring;  
- Checking;  
- Remote conduction and management of  a building technology 
elements (thermal and cogeneration production sites, photovoltaic 
plants, special plants, etc.) through the intervention stations 
placed at Antas headquarters and the checking station placed at 
the Body headquarters. 

The monitoring is a 24/7 activity. 

contact center
Dal fotovoltaico al solare termico, dall’eolico alla geotermia: 
le fonti rinnovabili con il miglior rapporto qualità prezzo al 
servizio dell’uomo e del pianeta, per progetti all’insegna della 
sostenibilità e del minimo impatto ambientale. 
Con Antas l’indipendenza energetica è una strada in discesa.

contact center
From photovoltaic to thermal, from wind to geothermal: renewable 
sources with the best price-quality ratio, at the service of men 
and planet, for projects characterised by sustainability and lowest 
environmental impact possible. 
Energy independence is a downhill road with Antas.

SERVIZI SERVICES
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L’azienda Antas è dotata di un sistema integrato di qualità, 
sicurezza e ambiente in accordo con le più recenti norme di 
riferimento. Oshas 18001:2007 per la gestione della sicurezza 
e della salute dei lavoratori, UNI EN ISO 14001:2004  per 
la gestione ambientale, UNI EN ISO 9001:2008  per la 
gestione qualità, SA 8000:2008 per la responsabilità sociale, 
Certifi cazione F-GAS e Certifi cazione ESC (Energy Service 
Company), UNI CEI 11352:2014 per la gestione dell’Energia.

• UNI EN ISO 9001:2008 - Qualità
• UNI EN ISO 14001:2004 - Ambiente
• BS OHSAS 18001:2007 - Sicurezza
• UNI CEI EN ISO 50001:2011 - Sistema di gestione energetica
• SA 8000:2008 - Responsabilità Sociale
• DPR 43:2012 - FGas
• UNI CEI 11352:2014 - Gestione dell’Energia
• SOA - Qualifi cazione all’esecuzione dei lavori pubblici

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

Antas has a quality, safety and environment integrated system, 
compliant with the more recent legislations in force. Oshas 
18001:2007 for workers safety and health management, UNI 
EN ISO 14001:2004  for environment management, UNI EN ISO 
9001:2008  for quality management, SA 8000:2008 for social 
responsability, F-GAS Certifi cation and ESC Certifi cation (Energy 
Service Company), UNI CEI 11352:2014 for energy management.

• UNI EN ISO 9001:2008 - Quality
• UNI EN ISO 14001:2004 - Environment
• BS OHSAS 18001:2007 - Safety
• UNI CEI EN ISO 50001:2011 – Energy management system
• SA 8000:2008 – Social responsibility
• DPR 43:2012 - FGas
• UNI CEI 11352:2014 – Energy management
• SOA - Qualifi cation for public works execution

scarica le nostre certifi cazioni:
download our certifi cations:



convenzione CONSIP SIE3
ANTAS S.r.l. è aggiudicataria della Convenzione CONSIP SIE3 per l’affidamento del servizio integrato energia per 
le pubbliche amministrazioni,  dei seguenti lotti: 

LOTTO 1: REGIONI LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA.
LOTTO 4: REGIONE EMILIA ROMAGNA.
LOTTO 6: REGIONI MARCHE E UMBRIA.

LOTTO 8: REGIONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.

CONSIP SIE3 agreement
ANTAS S.r.l. won the CONSIP SIE3 Agreement for the energy integrated service for public administrations, for 
the following lots: 

LOT 1: REGIONS LIGURIA, PIEMONTE AND VALLE D’AOSTA. 
LOT 4: REGION EMILIA ROMAGNA.

LOT 6: REGIONS MARCHE AND UMBRIA.
LOT 8: REGIONS ABRUZZO, MOLISE AND PUGLIA

CONSIP SIE3  per un valore di 400.000.000 euro

CONSIP SIE3  for a value of 400.000.000 euro

• SANITÀ
- ASL TO3 Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo (TO),
- ASL TO5 Azienda Sanitaria Locale di Chieri e Moncalieri (TO),

- ULS Umbria 2 Azienda Sanitaria Locale di Terni (TR),
- ALS 2 Chieti Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano - Vasto - Chieti (CH),

- ASP di Fidenza,
- ASST di Pavia.

• AMMINISTRAZIONI MINISTERIALI
- Polo Nazionale Rifornimenti dell’Esercito Italiano (PC),

- Comando Militare Esercito Liguria,
- Caserme della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna,

- Scuola Legione Allievi della Guardia di Finanza (BA),
- Prefettura e Forze di Polizia di Ancona (AN).

• UNIVERSITÀ
- Università degli Studi di Genova (GE),
- Università degli Studi di Perugia (PG),

- ADSU di L’Aquila (AQ) e ERSU di Camerino (MC).

• ENTI LOCALI
- Città di La Spezia (SP),
- Città dell’Aquila (AQ),

- Regione Abruzzo,
- Città Metropolitana di Torino,

- Città di Piacenza,
- Città di Genova.

• ENTI CULTURALI
- Palazzo Reale dei Principi di Carignano, 

- UNESCO Residenze Sabaude (TO),
- Teatri Storici di Piacenza (PC).

I NOSTRI CLIENTI

OUR CLIENTS
• HEALTHCARE

- ASL TO3 Local Health Board of Collegno e Pinerolo (TO),
- ASL TO5 Local Health Board of Chieri e Moncalieri (TO),

- ULS Umbria 2 Local Health Board of Terni (TR),
- ALS 2 Chieti Local Healthy Board  2  of Lanciano - Vasto - Chieti (CH),

- ASP of Fidenza - Personal Helathcare Services,
- ASST of Pavia - Local Health Board.

• MINISTERIAL ADMINISTRATIONS
- National Point of procurement of Italian Army (PC),

- Army Militar Command of Liguria,
- Financial Police of Emilia Romagna ,

- Finance Police School (BA),
- Police Force and Prefecture of Ancona (AN).

• UNIVERSITY
- University of Genova (GE),
- University of  Perugia (PG),

- ADSU University of L’Aquila and ERSU University of 
Camerino  (MC).

• LOCAL AUTHORITIES
- City of La Spezia (SP),
- City of L’Aquila (AQ),

- Region Abruzzo,
- City of Turin,

- City of Piacenza,
- City of Genova.

• CULTURAL AUTHORITIES
- Real Palace of Princes of Carignano, 

- Residences of the Royal House of Savoy (TO),
- Historical  Theatres of Piacenza (PC).



S.N.G Ltd -San Gabriele Nuovaenergia- is one of Antas’ Ltd Companies. 
S.N.G Ltd is a young group operating in the energy-effi ciency sector and 
it is very innovation oriented. The aim of S.G.N Ltd is to become the role 
model for public and private institutions that have saving, environmental, 
ethical and social needs. 

Tra le aziende controllate da Antas srl vi è la società S.G.N. – San Gabriele 
Nuovaenergia, giovane realtà operante nel settore dell’effi  cienza energetica 
e caratterizzata da una spiccata propensione all’innovazione tecnologica.
S.G.N. vuole essere il punto di riferimento per tutti i soggetti pubblici e privati 
che cercano nel settore dell’energia la risposta ad esigenze di risparmio, 
ambientali, etiche e sociali.
La mission di S.G.N. pone il focus sulla promozione di una crescita sostenibile 
del settore energetico e tecnologico incrementando la propria posizione nei 
seguenti settori:
• Servizio di Governo (Progettazione 3d, Pratiche di Legge e per Accesso a 
Finanziamenti Pubblici, Anagrafi ca Tecnica e Gestione di Sistemi Informatici, 
Contact Center, Ecc.);
• Alta Tecnologia (Telegestione, Sistemi di Controllo e Monitoraggio, ecc.);
• Servizio Integrato Energia (Climatizzazione ed Elettrico);
• Facility Management;
• Fonti Energetiche Rinnovabili (FV, Geotermico, Eolico, Solare Termico, 
Impianti a Biomassa, Trigenerazione, Ecc.);
In particolare S.G.N., come società accreditata E.S.Co., ai sensi della 
Direttiva 2006/32/CE relativa all’effi  cienza degli usi fi nali dell’energia e i 
servizi energetici, possiede le capacità tecnicoeconomiche per progettare e 
realizzare in proprio opere di effi  cientamento energetico secondo la formula 
Finanziamento Tramite Terzi (FTT).

L’attività di S.G.N. si rivolge sia a clienti privati (aeroporti, complessi 
condominiali, aziende
private, ecc.) che a enti pubblici (amministrazioni comunali e provinciali, 
ospedali, università, caserme, ministeri, ecc.). In particolare i principali 
contratti stipulati da S.G.N. suddivisi per macro categorie sono:

Enti del Servizio Sanitario Nazionale
• ASST Lariana - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
• ASST Valtellina - Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina,
• CRO di Aviano - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN).

Amministrazioni Locali e Statali
• Prefettura e Forze di Polizia di Milano (MI),
• Comando Militare Esercito Emilia Romagna (BO),
• Prefettura e Forze di Polizia di Piacenza (PC),
• Scuola di Polizia di Piacenza (PC),
• CCIAA di Piacenza (PC),
• Amministrazione Comunale di Rea Po (PV),
• Amministrazione Comunale di Nave (BG),
• Unione Comuni Verrea Po e Rea.

Altri Enti
• Orio al Serio International Airport “Caravaggio” (BG).



ANTAS srl
Via Madre Teresa di Calcutta 12 

29010 Località Gragnanino 
Gragnano Trebbiense (PC - Italy)

tel: +39 0523 785411 
fax: +39 0523 1580031
antas@pec.antas.org

ANTAS srl EST PERMANENTE
Calle Lòpez de Hoyos, 35 - 1a, Of. 4 

28002 Madrid
tel: +34 917 691 009 
fax: +34 917 459 999

EMPRESA del GRUPPO GIGLIO

antas.org


