
Progettiamo e personalizziamo sistemi di automazione 

per il controllo di singoli impianti o di interi processi produttivi.

Come?
Attraverso il controllo di processo (PLC) e la sua supervisione (SCADA)

Con quali vantaggi?
Facilità d’uso

Possibilità di monitorare un numero elevato di variabili di processo

Capacità di modificare, anche a distanza e in modo estremamente 

intuitivo, i settaggi della macchina 

Possibilità di intervenire tempestivamente e in modo efficace in caso 

di allarme, grazie al sistema di controllo e supervisione che invia email,

sms o telefonate al manutentore

Opportunità di visualizzare in ogni momento, anche su smartphone 

o tablet, il funzionamento dell’impianto

Siamo una Società di Servizi Energetici che offre ingegneria integrata 

per la realizzazione e la gestione di interventi mirati alla riduzione 

di energia primaria in qualsiasi ambito industriale.

Come?
Progettando e realizzando, per conto del Cliente, 

interventi di efficientamento energetico

Elaborando studi di fattibilità e identificando 

la soluzione più opportuna

Monitorando e contabilizzando i consumi di energia 

Richiedendo e gestendo i Certificati Bianchi 

o Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

Operiamo in stretta collaborazione con il Cliente, identificando 

le aree d’intervento, offrendo soluzioni alternative e monitorando 

e contabilizzando i risultati.

Proponiamo soluzioni contrattuali che aiutano il Cliente a portare 

a termine l’investimento, calcolandone i tempi di ritorno.

Come?
Svolgendo Audit energetici previsti dal D.lgs. 102/2014

Offrendo soluzioni impiantistiche per l’efficientamento nella 

generazione, nella distribuzione e nell’uso di fluidi termo vettori

Progettando e realizzando soluzioni integrate

Gestendo gli impianti in modo automatico con l’utilizzo 

di piattaforme informatiche SCADA

Partecipando direttamente all’investimento 

con contratti EPC (Energy Performance Contract)

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA 
L’investimento che ripaga

PROGETTAZIONE E CONSULENZA 
Un partner di fiducia 

AUTOMAZIONE E CONTROLLO  
La semplicità a portata di mano 

Offriamo formazione in ambito tecnico e legislativo sulla gestione

dell’energia, l’analisi dell’efficienza e le certificazioni energetiche.

Che cosa proponiamo?
Corsi di formazione specialistici 

Seminari informativi

Workshop 

Newsletter dedicata ai Clienti con le ultime novità normative

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
La crescita continua 

Albini Energia è una società di Albini Group, 

importante realtà tessile dal 1876.

Nata dalla grande esperienza maturata in ambito tecnico 

e industriale all’interno del Gruppo, Albini Energia 

vuole promuovere la sostenibilità ambientale, 

attraverso la ricerca dell’efficienza e del risparmio energetico.

www.albinienergia.com

Albini Energia S.r.l. Via Dr. Silvio Albini, 1  24021 Albino (BG) Italy 

Tel. +39 035 777 111  Fax +39 035 777 510  albinienergia@albinigroup.com C
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Campo di lino in Normandia


