


Gentile Cliente,
Tecno è un’azienda specializzata che da 20 anni opera in Italia e all’estero per fornire servizi di 

consulenza aziendale nell’ambito dell’efficienza energetica e delle accise. Nel corso del tempo si è 
evoluta con ostinazione, credendo nel capitale umano e nell’innovatività dei servizi offerti.

Nelle prossime pagine presentiamo la nostra realtà e il valore aggiunto che offriamo alle imprese che 
condividono i nostri valori.

Giovanni Lombardi
Presidente e Fondatore
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CONVENZIONI

Tecno è azienda partner di RetIndustria, la società di Confindustria che gestisce 
le convenzioni nazionali.

È convenzionata inoltre con numerose federazioni di categoria del settore estrattivo, artigianato ed edile.

PARTNERSHIP

Con Consorzio Muse, Tecno ha perfezionato soluzioni di risparmio energetico attraverso l’acquisto di 
energia elettrica e gas dal libero mercato e l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Tecno è in collaborazione con il Centro di Metrologia del Pa.L.Mer. (Parco Scientifico e Tecnologico 
del Lazio Meridionale) per la taratura dei contatori di energia elettrica.

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

AEEG – Accreditata presso l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico

RICONOSCIMENTI

UNI CEI 11352

Menzione speciale 
Premio per l’Innovazione 
Confindustria 2013

Finalista Award for 
Excellence Andrea Pininfarina 
Confindustria 2011

Ingresso in ELITE, programma 
di Borsa Italiana in partnership 
con Confindustria

RICONOSCIMENTI 
AZIENDALI



7CHI
SIAMO

La Tecno è una società di consulenza operante dal 1999 nei settori di efficienza energetica e 
agevolazioni fiscali sui prodotti energetici.
Dal 2005 Tecno è accreditata presso l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) in qualità di 
E.S.Co (Energy Service Company).

Grazie ai nostri professionisti ed esperti EGE, proponiamo soluzioni altamente tecnologiche per il 
monitoraggio dei consumi energetici e, in virtù di tali soluzioni, la Tecno è la tra le principali società 
che forniscono alle imprese un servizio di consulenza contando direttamente sulla propria rete di 
professionisti.

Usufruendo dei nostri servizi, oltre 2.500 aziende, distribuite su tutto il nostro territorio nazionale, 
conseguono una riduzione dei costi energetici e ricevono i diversi incentivi previsti in materia di 
efficienza e accise.

I nostri servizi di consulenza specialistica sono:

 • Assistenza tecnica professionale personalizzata;
 • Consulenza per la gestione dei consumi di tutti i vettori (Energia, Gas, Gasolio);
 • Report dettagliati sui consumi;
 • Contratti EPC di rendimento energetico.

Tecno è inoltre abilitata a richiedere i Certificati Bianchi per tutti gli interventi di efficienza energetica 
ed è in grado di finanziare l’installazione di tecnologie ad alta efficienza.
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1999 - Fondazione Tecno S.r.l

2005 - Accreditamento E.S.Co presso AEEG con approvazione di 2.000 progetti con riconoscimento dei   
            Titoli di Efficienza Energetica

2011 - Deposito brevetto Fleet, sistema di telerilevamento e localizzazione dei mezzi industriali

2011 - Finalista al Premio Per L’innovazione promosso da Confindustria

2011 - Finalista al Confindustria Awards For Excellence Andrea Pininfarina

2012 - Certificazione E.S.Co secondo la standard UNI CEI 11352

2012 - Apertura sedi Parigi e Berlino

2013 - Menzione speciale Premio Per L’innovazione promosso da Confindustria

2013 - Attestata tra le 23 aziende napoletane più innovative Premio Napoli Eccellente - Fondazione Valenzi

2014 - Nomina a National Champion per European Business Awards

2015 - Tecno Capital S.r.l. controlla tutte le Società del gruppo industriale Lombardi specializzate in diversi ambiti

2017 - Ingresso in ELITE, programma internazionale di Borsa Italiana e Confindustria per imprese  
            ad alto potenziale

2018 - Partnership con RetIndustria di Confindustria

2009 - Deposito brevetto Data Fuel Tracer, strumento per richiedere agevolazioni fiscali sui consumi di gasolio

LA NOSTRA
STORIA
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Le leve competitive della Tecno sono le risorse umane, la fiducia che è alla base del nostro lavoro, 
i continui investimenti in R&S (6% del fatturato) e la competitività offerta dalle nostre soluzioni 
innovative e sostenibili. I nostri dipendenti hanno un’età media inferiore ai 35 anni e il 70% di essi è 
laureato in materie scientifiche. 

Con Talents, progetto per l’acquisizione di profili professionali giovani e brillanti con expertise 
trasversali, abbiamo incluso nel team figure provenienti dai settori più tradizionali a quelli altamente 
tecnologici. Siamo costantemente aggiornati rispetto alle esigenze del mercato dell’efficientamento 
energetico e proponiamo i nostri servizi nel pieno rispetto delle direttive europee.

Con l’apertura all’internazionalizzazione e ai suoi nuovi processi produttivi, ci siamo dotati di dispositivi 
innovativi con l’obiettivo di offrire alle aziende la possibilità di cogliere nuove opportunità e di porci 
come realtà di riferimento del settore.

IL TEAM



13LA VISION
Fin dalla nostra nascita abbiamo messo al centro il rapporto con il cliente, che seguiamo con minuziosa 
attenzione in tutte le fasi della collaborazione. Questa costante sinergia ha garantito nel corso degli 
anni una fidelizzazione e una stima che hanno fortificato l’immagine aziendale e che ci pongono in una 
posizione di notevole vantaggio rispetto ai nostri competitor.
  
I continui stimoli provenienti dai mercati europei nell’ultimo decennio ci hanno incoraggiato a valutare 
nuovi contesti e forme di business. È così che abbiamo inaugurato una nuova e decisiva fase di crescita 
che ha portato l’azienda a consolidare partnership prima con Paesi dell’Est Europa (Polonia e Romania), 
poi con Francia e Germania, due hub di riferimento per la nostra vision di internazionalizzazione.

Creare dei canali di mercato al di fuori dell’Italia non ci ha garantito soltanto una crescita economica, 
ma ha rivoluzionato completamente il nostro concept di fare impresa: innovazione, adattabilità, 
brand awareness e digital marketing.

In questo nuovo panorama, la digitalizzazione di alcune aree aziendali assume un ruolo fondamentale, 
semplificando l’iter di acquisizione dei contatti, il 30% dei quali oggi deriva da fonti digitali.



CONTROLLO E 
MONITORAGGIO 

PRODOTTI 
ENERGETICI
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EMS - ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

È il sistema di monitoraggio dei consumi energetici rivolto alle imprese energivore e manifatturiere, 
ma anche a grandi imprese multi sito e del settore terziario, supportato dal nostro team di esperti 
EGE.

Prevede la fornitura a costo zero di una rete di misuratori per l’acquisizione dei consumi di tutte le 
aree funzionali del sito oltre ai consumi generali.

COME FUNZIONA

Le informazioni sui parametri energetici, tecnici e inventariali rilevati da EMS sono disponibili in tempo 
reale su una piattaforma web personalizzata, accessibile da PC, tablet e smartphone.
EMS, tramite un sistema di alert, invia periodicamente report contenenti i dati di riferimento e 
consente di stabilire misure correttive per pianificare interventi di efficientamento energetico e 
migliorare le prestazioni.

IL SOFTWARE ONLINE CHE CONTROLLA LE TUE BOLLETTE AZIENDALI DI 
ENERGIA ELETTRICA E GAS

È il software che ti permette di controllare in maniera autonoma e di identificare in bolletta:

 • Errori di fatturazione
 • Costo di fornitura
 • Penali applicate
 • Mancanza delle letture dei contatori in bolletta
 • Conguagli 

Con un semplice caricamento in formato pdf*, FatturOk legge la bolletta aziendale e produce per te 
dei report periodici con gli errori di fatturazione rilevati e altre eventuali anomalie.

*un modulo software di dematerializzazione consente il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e la 
verifica in automatico della fattura. 

CONSULENZA ACQUISTO ENERGIA, GAS E ACQUA

Oltre all’utilizzo autonomo del software, offriamo ai clienti un servizio di assistenza nella scelta dei 
fornitori di energia elettrica, gas e acqua, attraverso la puntuale valutazione delle migliori proposte del 
mercato e l’analisi dei contratti. Inoltre, controlliamo la fatturazione dei prodotti energetici.
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AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE

ll Decreto ufficializzato dal MISE il 21 dicembre 2017 riduce la spesa dell’energia elettrica per oltre 
3000 imprese ritenute più esposte alla concorrenza estera.

La grande novità del Decreto riguarda la possibilità di accesso all’agevolazione per migliaia di nuove 
imprese, grazie alla riduzione della soglia minima di consumi energetici. 

In particolare, oggi è possibile per tali imprese, ottenere risparmi a partire da € 30.000,00 per milione 
di kWh/anno consumato.

Cosa sono le Imprese Energivore?

Fino al 2017 le imprese a forte consumo di energia, o imprese Energivore, sono state definite dal 
DM 05/04/2013 come imprese che hanno consumi annuali di energia maggiori o uguali a 2.4GWh.

Dal 2018 secondo gli ultimi aggiornamenti relativi alla Direttiva Comunitaria 2003/96/CE ufficializzati 
dal MISE, le asticelle sul forte consumo si sono abbassate ulteriormente, a una soglia minima annuale 
di consumo a 1GWh.

Per verificare i possibili risparmi conseguibili, offriamo uno studio di fattibilità gratuito.

EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

È il contratto di rendimento energetico con cui Tecno si impegna ad adempiere, a proprie spese, 
una serie di servizi e interventi integrati, volti al miglioramento dell’efficienza di un sistema energetico 
(impianto o edificio) di proprietà del cliente, ottenendo un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi 
energetici ottenuti.

DIAGNOSI ENERGETICHE

È lo strumento finalizzato ad analizzare i consumi energetici aziendali, evidenziare le cause di 
eventuali sprechi e verificare la fattibilità tecnico-economica di possibili interventi migliorativi.
Le grandi imprese e le imprese energivore ai sensi del D.lgs. 102/2014 sono obbligate alla presentazione 
delle diagnosi energetiche. Noi di Tecno ce ne occupiamo e offriamo un servizio di consulenza completo 
rispettando le direttive della normativa vigente.

TEE - TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Sono progetti di efficienza energetica che la Tecno rilascia in quanto E.S.Co accreditata presso l’AEEG 
per l’ottenimento dei Certificati Bianchi.
Attualmente, vantiamo circa 2.000 progetti attivi relativi a diverse tecnologie.



21DEFISCALIZZAZIONE
ACCISE SUL GASOLIO



23

RIMBORSO ACCISE GASOLIO FORZA MOTRICE 

Per le aziende che utilizzano macchine operatrici azionate da motore diesel, è possibile ottenere un 
rimborso pari a circa il 70% dell’accisa sul gasolio.
Offriamo un servizio di consulenza completo che permette alle imprese di usufruire dell’agevolazione 
in tempi brevi e senza alcun costo iniziale.

Il rimborso dell’accisa può essere richiesto sia per le macchine operatrici fisse che semoventi, targate 
e non targate (eccezione per autocarri), come ad esempio escavatori, pale meccaniche, dumper, 
compressori, frantoi.

L’agevolazione spetta a chi acquista gasolio “per produrre” forza motrice, non è necessario che le 
macchine siano di proprietà del richiedente (sufficiente un regolare contratto di noleggio e/o comodato 
d’uso).

I consumi vengono agevolati solo se le macchine sono dotate di misuratori fiscali contaore/contagiri 
DFT (Data Fuel Tracer), fiscalizzati dall’Agenzia delle Dogane competenti.
Per facilitare la lettura dei contaore/contagiri fiscali, abbiamo creato un’app, QR TECNO, disponibile 
sia su dispositivi Apple che Android e che può essere sincronizzata con un gestionale da desktop.

RIMBORSO ACCISE GASOLIO AUTOTRASPORTO

Seguiamo le aziende e gestiamo l’intera pratica di richiesta di rimborso accise sul gasolio anche per il 
settore dell’autotrasporto.
Attualmente il rimborso previsto è di circa il 30% dell’accisa sul carburante.

Hanno diritto al rimborso:

 • Gli autotrasportatori che effettuano attività di trasporto merci per conto proprio o  
  conto terzi, con camion di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
 • Gli enti e le imprese pubbliche locali, che effettuano trasporti nei termini del D.lgs.  
  19/11/97 n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
 • Le imprese di autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla legge  
  28/09/39 n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16/03/92 e   
  successive modificazioni, e al D.lgs. n.422/1997.

Anche le aziende europee del settore autotrasporto (merci e passeggeri), sia per conto proprio che 
per conto terzi, con autocarri di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al 
rimborso delle accise sul gasolio.
Le aziende interessate devono operare in Italia, Francia, Slovenia, Spagna, Ungheria e Belgio.

Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, il rimborso dell’accisa sul gasolio è previsto per tutti gli 
operatori che effettuano autoservizi regolari, con mezzi di minimo nove posti più conducente.



ESENZIONI IMPOSTE PER USI IN PROCESSI MINERALOGICI E/O METALLURGICI

Il D.lgs. 26/07 in recepimento della Direttiva Europea n. 2003/96/CE stabilisce che è possibile ottenere 
l’esenzione dal versamento delle imposte che gravano sui prodotti energetici utilizzati per alimentare 
il processo produttivo (energia elettrica, gas, metano, BTZ, carbone e GPL).
Tutte le aziende operanti nei settori mineralogico e metallurgico possono beneficiare di tale esenzione 
(codice 23 e 24 ATECO 2007 oppure 26 e 27 ATECO 2002).
È possibile recuperare l’imposta indebitamente versata retroattivamente al riconoscimento del 
beneficio, fino a 24 mesi.
Gestiamo l’intera istanza di rimborso, ricevendo il compenso stabilito solo ed esclusivamente 
all’ottenimento dei risparmi/rimborsi conseguiti.

25
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IL TUO SISTEMA DI GESTIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FLOTTE AZIENDALI 
MEZZI DI TRASPORTO E MACCHINE OPERATRICI

Veloce e facile da usare, l’installazione di Fleet permette di gestire e localizzare in tempo reale il tuo 
parco mezzi, grazie a strumenti telematici satellitari sia GPS che GSM/GPRS. 

Il controllo costante della flotta migliora la produttività e garantisce una visibile riduzione dei costi di 
esercizio. I dati raccolti dai dispositivi sono accessibili da Tablet, smartphone e Pc, tramite interfaccia 
web e app personalizzata.

Una volta selezionato il periodo di riferimento, ricevi un report dettagliato (ore di guida, km percorsi, 
velocità media) del mezzo in base alla targa e un alert di urgenze via sms o e-mail (bollo auto, cambio 
olio, etc.).

IL PIANO PIÙ ADATTO A TE

IL TUO SISTEMA DI CONTROLLO GASOLIO PER CISTERNE FISSE E MOBILI

Fuel permette il totale controllo delle erogazioni di gasolio e riduce gli sprechi; può essere installato 
su ogni tipo di cisterna fissa o mobile, anche se obsoleta. Con questo sistema puoi, in pochi passaggi, 
monitorare il carburante in entrata e in uscita, registrando ogni rifornimento in tempo reale.
Fuel genera report utili per le attività operative e contabili riguardanti la gestione della tua flotta 
aziendale:

 • Migliora la gestione degli automezzi
 • Monitora i consumi
 • Soluzioni personalizzate
 • Abbatte gli sprechi

IL PIANO PIÙ ADATTO A TE 

OPZIONE CHECK LEVEL
Permette di monitorare il livello di carburante di ogni cisterna con visualizzazione in tempo reale, da 
remoto, tramite la piattaforma web dedicata e ricevere allarmi in caso di livelli anomali o ammanchi 
di carburante.

LIGHT

• Posizione veicolo
• Storico percorsi
• Tempi di percorrenza e            
    velocità
• Stato quandro on/off

SMART
LIGHT +
• Gestione allarmi da  
   Cliente a Centrale   
   operativa h24

GLOBE
SMART +
• Gestione allarmi dalla           
   Centrale operativa h24

GLOBE

SMART +
• Erogazione carburante  
   tramite autenticazione  
   automatica del mezzo  
   senza badge

SMART

LIGHT +
• Erogazione carburante  
   tramite doppio controllo  
   badge operatore +  
   badge automezzo

LIGHT

• Controllo erogazioni  
   carburante
• Localizzazione in tempo  
   reale cisterna
• Riconoscimento tramite  
   badge RFID
• Elaborazione report in  
   dettaglio
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DISTACCO AUTISTI FRANCIA, AUSTRIA E GERMANIA

Per le aziende di trasporto merci e passeggeri che effettuano carico/scarico in Francia, Austria e 
Germania vi è l’obbligo di conformità alle nuove disposizioni previste per il distacco degli autisti 
stranieri.
La nostra azienda offre il servizio di trasmissione degli attestati di distacco e, in particolare, in Francia, 
si propone quale rappresentante per l’intermediazione tra la società cliente e gli organi di controllo, 
così come richiesto dalla normativa francese.

RIMBORSO IVA ESTERA

In base alla Direttiva europea 2008/9/CE del 12/12/2008, le imprese che sostengono costi nella 
Comunità Europea possono recuperare l’Iva pagata ai fornitori esteri, mediante la procedura del 
rimborso Iva ai non residenti.
È possibile richiedere il rimborso per tutte le spese, soggette ad Iva, sostenute ai fini commerciali 
aziendali e non per uso privato.
I costi principali sono legati a: carburante, pedaggi stradali, alloggi, ingressi a fiere ed esibizione., etc.
Il costo della consulenza è corrisposto solo ed esclusivamente all’ottenimento dei rimborsi.

IDENTIFICAZIONE DIRETTA E RAPPRESENTANZA FISCALE

Supportiamo le aziende che realizzano operazioni imponibili IVA in un altro paese UE, diverso da 
quello dove è stabilita legalmente, che necessitano dell’identificazione diretta o di una rappresentanza 
fiscale.
Seguiamo le aziende operanti nel settore dell’e-commerce, a identificarsi fiscalmente nei Paesi nei 
quali superano una certa soglia di fatturato. 

Ci occupiamo di:

 • Registrazione fiscale;
 • Consulenza relativa alle normative Iva locali;
 • Presentazione liquidazioni Iva;
 • Gestione e pagamenti alle autorità Iva estere

Il vantaggio per il cliente è di avere un unico interlocutore per i diversi paesi dove si deve identificare 
fiscalmente.
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Tecno è una realtà in continuo cambiamento, sempre aperta ad approfondire nuovi contesti produttivi 
ad alto valore tecnologico e innovativo. Questa è sicuramente la chiave del nostro successo e del 
nostro percorso di internazionalizzazione, già avviato in diversi paesi europei. 

Per migliorare i nostri servizi e prodotti abbiamo scelto importanti player come Viasat e Acotel; posto 
attenzione al mondo delle Startup (Buzzoole, Apptripper, Intuicy, Tiassito24, Bisy) e finanziato attività 
di ricerca e sviluppo nelle vesti di Main Sponsor.

Nel corso del 2017 l’impegno profuso in queste attività è stato notevole, a partire dal restauro del San 
Domenico che istituisce il Rosario di Gianbattista Tiepolo, iniziativa del progetto Rivelazioni -Finance 
for Fine Arts, promosso da Borsa Italiana per le Gallerie dell’Accademia di Venezia.

Tecno riconosce nel mondo dei Maker e del Digitale delle reali possibilità di collocazione di nuovi 
giovani talenti creativi in grado di rivoluzionare il panorama imprenditoriale del tessuto locale e 
nazionale grazie alle loro competenze. 

La vision aziendale sposa da sempre la promozione e la partecipazione ad attività e idee di valutazione 
del patrimonio umano, sociale e artistico-culturale.
Attenti alle iniziative territoriali, nell’ultimo anno abbiamo affiancato la promozione di eventi e iniziative 
realizzati in regione Campania e su tutto il territorio nazionale.

Il Big Hack-HackNight@Museum, concorso realizzato presso il Museo di Capodimonte lo scorso luglio 
2017 da Maker Faire Rome-The European Edition 4.0, si inserisce a pieno nelle attività promosse dalla 
Regione Campania nell’ambito della strategia regionale di promozione e diffusione delle competenze 
digitali. 

In collaborazione con altre imprese napoletane, Tecno si è distinta nell’operazione di fundraising che 
ha visto l’acquisto dei preziosi tappeti Harlequin, pavimento innovativo da danza ammortizzante, 
destinato alle sale ballo e palcoscenico del Real Teatro San Carlo.

35

San Domenico che istituisce il Rosario - Gianbattista Tiepolo



www.tecnosrl.it

commerciale@tecnosrl.it

800.128.047


