COMPANY PROFILE

COSTRUIAMO
IL FUTURO
INSIEME

Chi Siamo
SALERNO KONTROL S.r.l è un’importante realtà nel settore dell energia, degli impianti e
delle costruzioni industriali, che raccoglie affermate esperienze pluriennali di professionalità nell
industria Italiana ed Europea.

Fondata agli inizi degli anni ‘90 come società specializzata nei montaggi elettromeccanici
industriali, SALERNO KONTROL ha progressivamente ampliato le proprie attività e
competenze negli impianti industriali elettrici e speciali, nel settore dell Solar Cooling e negli
impianti elettrici di media tensione.
Negli ultimi anni, potenziando la struttura con tecnici ed ingegneri altamente specializzati
e con provata esperienza, SALERNO KONTROL si è affermata nel settore dell’efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, lavorando come EPC in
importanti realizzazioni in tutto il territorio Italiano.
Nel 2011, con lo sviluppo dei volumi e la crescita, la società è stata trasformata in una
qualificata e dinamica azienda , operante in un clima professionale, stimolante e collaborativo,
SALERNO KONTROL oggi possiede un know-how in grado di soddisfare al meglio una
clientela sempre più esigente, non solo in Italia, ma anche all’Estero, dove SALERNO KONTROL
sta consolidando un’importante strategia di internazionalizzazione, che include già alcuni Paesi
Europei e del Nord Africa.
Attraverso le sue divisioni - Energia, Impianti industriali,- SALERNO KONTROL offre soluzioni
complete, sia per gli investitori che per l’industria, curandone tutti i dettagli, lavorando con la
migliore qualità ed efficienza, grazie anche a partnership consolidate con aziende e
produttori leader mondiali nel settore dell’energia ed alla continua ricerca di innovazione.

“Non a b b i a m o la p o ssibilità di fare m o l te cose nella
vita, qui nd i ognu n a di q u e s te
d o v re b b e essere d avve ro eccellente.
Pe rc h é è la nost r a vita”
Steve Jobs

Le Divisioni Operative
ENERGIA
•

Impianti di produzione da fonti rinnovabili: fotovoltaico, cogenerazione, trigenerazione, solare termodinamico,
solare a concentrazione, mini-eolico, solare termico, biomasse e biogas

•

Impianti di produzione da fonti tradizionali: cogenerazione, rifiuti, gas naturale

•

Efficienza energetica per gli edifici industriali

•

Cabine elettriche MT secondo normativa CEI 0-16, linee di connessione per trasporto e distribuzione
dell’energia, sistemi elettrici ed elettromeccanici per il sezionamento di impianti elettrici e la gestione delle
emergenze.

•

Sistemi di energia e di accumulo per la copertura dei fabbisogni energetici in situazioni di mancanza rete,
gruppi di continuità per l’alimentazione di utenze privilegiate, installazione e attivazione di gruppi inverter per
produzione di energia elettrica.

•

Operation & Maintenance (O&M)

IMPIANTI INDUSTRIALI
•

Impianti elettrici per la distribuzione di energia a utenze industriali, sistemi di telecomunicazioni implementati
con logica reti di dati e cablaggio strutturato

•

Centrali di climatizzazione caldo-freddo, impianti frigoriferi e speciali

•

Sistemi di videosorveglianza e di visione notturna con trasmissione dati a fibre ottiche, sistemi anti-intrusione
volumetrici da interno ed esterno, protezioni perimetrali all’infrarosso, gestione degli allarmi

•

Automazione, PLC ed elettronica industriale

•

Sistemi di illuminazione industriale, stradale e pubblica

•

Servizi di manutenzione mission-critical

STRUTTURE
•

Implementazione di sistemi di protezione da scariche atmosferiche e realizzazione gabbie di Faraday

•

Opere di restauro impianti civile ed industriale

•

Settore ospedaliero farmaceutico: Realizzazione chiavi in mano di impianti specialistici, camere bianche ed
operatorie, sistemi di crio-conservazione

•

Protocolli ed attività di convalida IQ-OQ-PQ (Installazione qualificata certificazione dello strumento procedure
qualificate)

•

Impianti HVAC aree a contaminazione controllata

•

Impianti di produzione e distribuzione WFI-PW-CS

•

Piani di manutenzione preventiva

•

Calibrazione della strumentazione di processo

•

Training del personale

•

Assistenza e documentazione di supporto

•

Misurazioni e verifiche strumentali

L’offe r t a delle Rinn o vabili
SALERNO KONTROL opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction)
offrendo impianti chiavi in mano, gestendo tutte le pratiche necessarie allo sviluppo,
autorizzazione, costruzione ed operazione di impianti, garantendo uno standard qualitativo e
di efficienza duraturo, attraverso la propria struttura in grado di erogare servizi O&M
(operation & maintenance) 24 ore su 24, per 365 all’anno.
Si rivolge principalmente a clienti industriali che abbiano necessità di implementare interventi
volti al miglioramento energetico dell’involucro edilizio o del processo produttivo, e ad investitori
od utility che vogliano un partner affidabile ed efficienza per i propri investimenti nelle energie
rinnovabili, contribuendo a migliorare la qualità della vita, producendo energia pulita ed
abbattendo le emissioni di CO2.

•

Impianti Fotovoltaici su Coperture Industriali, incluso la ristrutturazione della copertura e la sostituzione e
smaltimento amianto o altri materiali ove necessario

•

Impianti Fotovoltaici su Terreni Industriali, Cave o aree marginali

•

Impianti

•

Impianti a Solare Termodinamico

•

Impianti a Solare a Concentrazione

•

Impianti a Biogas

•

Impianti a Biomasse

•

Impianti Mini-Eolici

•

Impianti Fotovoltaici su Pensiline, Parcheggi e Serre Agricole

•

Efficientamento Energetico: impianti a solare termico, pompe di calore, illuminazione a led.

La nostr a mission
La nost r a mission è quella di offrire soluzioni
co m p l e te c h e assicurino qualità e d efficienza a
lungo termine, ga ra n te n d o il m a ssimo rito r n o
dell’inve s t i m e n to e la migliore i ntegrazione nel
co n te sto ambientale.

I nostri Valori
• CONOSCENZA: Costante formazione ed investimento nel capitale umano, mettendo
a disposizione dei più giovani il proprio know-how ed offrendo un’esperienza formativa tecnica
e professionale in grado di trasferire sani principi per un futuro ecosostenibile.
• ETICA: Rispetto rigoroso dei valori e delle regole nello svolgimento del proprio lavoro e
nei rapporti aziendali, seguendo i migliori principi di correttezza, lealtà, integrità e
trasparenza nella conduzione dei rapporti sia al proprio interno che nei confronti dei soggetti
terzi.
• AMBIENTE: Costante cura e rispetto della Natura, offrendo soluzioni per uno Sviluppo
Sostenibile finalizzato alla qualità della vita e dell’Ambiente circostante.
• PROGRESSO TECNOLOGICO: Insaziabile ricerca di innovazione e di eccellenza,
attraverso l’esplorazione e lo studio pratico di nuove tecnologie per offrire soluzioni sempre più
innovative e sempre più efficienti.
• SICUREZZA: Garantire un ambiente di lavoro sicuro ed idoneo a tutelare l’integrità dei
lavoratori, dei collaboratori e dei clienti adottando processi appropriati in materia di salute e
sicurezza.

C o m e Operia mo
“Il risultato d e l Te a m è più grandioso della s o m m a
delle singole parti.”

Approccio pratico ed efficiente, grazie alle elevate capacità
ingegneristiche e tecniche, fondamenta del gruppo
dal progetto
Progettazione di soluzioni ad hoc , integrando l’innovazione
tecnologica con la competenza strutturale e tecnica
Rapporti diretti con i produttori di tutto il mondo
Personale altamente specializzato e motivato
Stretta collaborazione con fornitori e manodopera locale
Mantenimento delle pianificazioni di progetto nel rispetto dei
più alti standard di qualità e sicurezza

alla realizzazione

Attività All’e s te ro
SALERNO KONTROL da tempo opera a livello internazionale e sta consolidando
un’importante strategia di internazionalizzazione, che include alcuni Paesi Europei e Nord
Africa.
Grazie agli stretti rapporti di lavoro e fiducia con le migliori aziende locali ed alle forti partnership
Internazionali, SALERNO KONTROL è in grado di offrire i propri servizi in diversi Paesi del
mondo, garantendo i migliori standard e la migliore efficienza anche nelle aree più remote.

salernokontrol.it

Alcune C o m m e sse e
Refe re n ze
•

La Dorria S.,.p,..A,..

•

Lega Navale Italiana Sezione di Salerno

•

Caffè Motta S.p.A.

•

Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

•

Findomestic Banca S.p.A.

•

Banca Popolare Etica S.c.p.a.

•

Azienda Ospedaliera Universitaria Salerno

•

ASL Salerno

•

Comune di Salerno

•

Comune di Eboli

•

Questura di Salerno

•

Prefettura UTG Salerno

•

Comune di Baronissi

•

Capitaneria di Porto di Salerno

•

Archivio di Stato di Salerno

•

Università Degli Studi di Salerno

•

Ministero Beni e Attività Culturali SA e AV

•

Hotel Baia delle Sirene

•

C.C.I.A.A. di Salerno

•

Salerno Sistemi S.p.A.

•

Luxury Goods Italia S.p.A. (Gucci Napoli)

•

Comando Comprensivo Militare di Persano

•

Salerno Energia Holding S.p.A.

•

Centrale Del Latte Di Salerno

•

Consorzio Nocera Ambiente

•

Saet I.S. per Agenzie CREDEM

•

Automobil Club Salerno

•

Agenzia Delle Entrate Dir. Centrale Roma

•

Majestic Business Center

•

Archivio Notarile Distrettuale Salerno

Fotovoltaico
Italia

Dettagli
- Progettazione impianto fotovoltaico
- Realizzazione e messa in opera

Antintrusione
Italia

Dettagli
- Progettazione impianto
antintrusione
- Realizzazione e messa in opera

Videosorveglianza
Italia

Dettagli
- Progettazione impianto
videosorveglianza
- Realizzazione e messa in opera

Tegole fotovoltaiche
Italia

Dettagli
- Impianto fotovoltaico integrato
- realizzazione struttura in ferro zincato

Tettoie Industriali

Strutture

Cabine elettriche

Quadri elettrici per
automazioni industriali

Soluzioni su misura
• Grazie alle sue divisioni, Energia, Impianti Industriali e Strutture, Salerno Kontrol è in grado
di garantire un servizio completo a 360° in grado di supportare l’impresa lungo tutta la sua vita.
• Salerno Kontrol, grazie alla varietà dei servizi che eroga, è in grado di offrire soluzioni
personalizzate per ogni tipo di cliente. Siamo infatti in grado di offrire servizi cuciti su
misura intorno a specifiche necessità aziendali. Ogni azienda troverà quindi in Salerno
Kontrol un partner qualificato, in grado di rispondere con professionalità ad ogni evenienza,
dalla nascita alla ristrutturazione dell’impresa. La forza di Salerno Kontrol è quella di puntare
al miglioramento e all’efficienza dei processi aziendale, occupandosi di tutte le problematiche
intermedie, liberando l’investitore da ogni onere accessorio, lasciandolo quindi libero di
concentrarsi sullo sviluppo del proprio business.
• Salerno Kontrol ha una comprovata esperienza in vari settori quali ospedaliero,
sanitario, pubblica amministrazione, farmaceuto, aereoporti ed industrie di vario tipo, da
quelle a carattere agro alimentare ai grandi complessi chimico-industriali. Questa
esperienza in svariati settori rappresenta il punto di forza dell’offerta aziendale. Salerno
Kontrol grazie a questo suo background è infatti in grado di rispondere prontamente alla
risoluzione dei problemi legati a particolari esigenze presenti nei differenti mercati.

cliente

Impianti
industriali

E n e rgia

S tr u ttu re

=

desiderio del cliente

Dati anagrafici e Sociali
Dati Anagrafici della Società

Denominazione: Salerno Kontrol S.r.l.

Capitale Sociale

93’000,00

P. IVA

02844860656

REA

245833 Reg. Imprese di Salerno

Sede

Legale Via S.Leonardo, 282 – 84131 SALERNO

Tel/Fax

089772070 / 089302943

Succursale estera

Rue Moulay Abdellah
Immeuble n. 126
Kenitra Marocco
E-mail ufficiosegreteria@salernokontrol.it
ufficiotecnico@salernokontrol.it
Sito Web: http://www.salernokontrol.it

Ma n a g e m e n t
Direttore Tecnico:

Giovanni Iacuzio
Vincenzo Marino

Direttore Commerciale

Santi Crisafi

Amministratore:

Certificazioni
SOA OG 11 : Cat. II
SOA OS 30 : Cat.III BIS
SOA OS 05 : Cat. II
Attestati di Qualità: CSQ
Dichiarazione Conformità: Cat. A-B-C-D-E-F-G

Codice Identificativo : 02751850047 ( Autorizzazione n.35 del 28/12/2000 )

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)
Rilasciato alla impresa: SALERNO KONTROL SRL
C. F.:

02844860656

P. IVA:

02844860656

con sede in:

SALERNO

CAP:

84131

Indirizzo:

VIA SAN LEONARDO N. 282

Iscritta alla CCIAA di:

SA

al n.:

02844860656

Provincia: SA

Rappresentanti legali
Nome e Cognome
GIOVANNI IACUZIO

Direttori tecnici
Codice fiscale

Nome e Cognome

Codice fiscale

CZIGNN52T02F693C

P.I. VINCENZO MARINO

MRNVCN63R04H394F

Categorie e classifiche di qualificazione:
Categoria

Classifica

OG 11

II

OS 5

II

OS 30

III-BIS

C.F. direttore tecnico cui è
connessa la qualificazione

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 14/12/2021 rilasciata da IMQ S.p.A..
L'impresa partecipa al consorzio stabile CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP, con codice fiscale 04775630280.
Attestazione n.:

(N.ro prog./

25220/35/00

codice SOA)

Data rilascio attestazione
originaria

05/10/2018

Data scadenza validità
triennale

Data rilascio attestazione
in corso

22/12/2018

Data effettuazione
verifica triennale

Sostituisce l'attestazione n.:
04/10/2021

(N.ro prog./
codice SOA)

24817/35/00

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)
Data scadenza validità
quinquennale

04/10/2023

Firmatari
Rappresentante Legale

SILETTO CARLO

Direttore Tecnico

GALANTE GIANFRANCO
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