SINERGIA E OBIETTIVI

L’ATTIVITÀ
Nuove esigenze

RISPONDIAMO A CHI CERCA
UN SUPPORTO TECNICO

• SENSIBILITÀ AL CAMBIAMENTO
• INNOVAZIONE
• FLESSIBILITÀ
CON IL VALORE AGGIUNTO
DELLA SOSTENIBILITÀ

Clienti sempre più consapevoli, alla ricerca
di un pacchetto tecnico di maggiore qualità
dove l’analisi economica è indispensabile

Nuovi obiettivi

Una nuova sensibilità ha creato così un
nuovo mercato di prodotti sfaccettati e
altamente tecnici, con uno scopo in
comune: la sostenibilità

Nuove soluzioni

Ci affacciamo a questi nuovi orizzonti con
soluzioni nate dal nostro know-how, delle
nostre risorse, delle nostre competenze,
per ottenere il miglior risultato e la
massima efficienza

www.greenin.engineering

SKILLS E OFFERTA

KNOW HOW
Energy service
& Due diligence

Energy
management

Progettazione
impianti tecnologici

LEED certificazione
ed energetica

Follow-up
amministrativo e
autorizzativo

Progettazione
infrastrutture
idrauliche

Construction
management

www.greenin.engineering

SKILLS E OFFERTA

I SERVIZI

Engineering

Progettazione di impianti tecnologici e
di produzione, utilizzo di energia,
stesura di capitolati di appalto per
utenze civili, industriali e terziario

SEGUIAMO I NOSTRI CLIENTI

• PROGETTAZIONE
• ANALISI ENERGETICA
• GESTIONE DEI PROGETTI
• FASE COSTRUTTIVA

Construction Management

Servizi integrati di gestione e
supervisione
dell’esecuzione
dei
progetti, per ottimizzare tempo e costi,
mirando alla sostenibilità ambientale e
alla qualità delle opere

Energy Service

Analisi delle soluzioni migliori per
l’efficientamento energetico, il confronto
tra investimento e obiettivi per
raggiungere un modello di sostenibilità

Project & Business Process Management
Assistenza
tecnico-normativa,
progettuale ed amministrativa; gestione
budget; controllo costi ed analisi di
fornitura servizi
www.greenin.engineering

ENGINEERING

I SERVIZI
Progettazione di dettaglio di impianti
generali e speciali a servizio di edifici:
elettrici, termo-meccanici, aeraulici,
idraulici, antincendio

SOLUZIONI DI EFFICIENZA, QUALITÀ,
SOSTENIBILITÀ E COMFORT

• PROGETTAZIONE
• SIMULAZIONI ENERGETICHE
• ANALISI DI COSTO/CONSUMO
• FOLLOW-UP ITER AUTORIZZATIVO

Progettazione di reti infrastrutturali
esterne
Progettazione di sistemi di automazione,
controllo e domotica
Verifica e progettazione illuminotecnica
ed acustica

Capitolati e documenti d’appalto

Preventivazione e analisi di costi/consumi
Gestione processi di certificazione LEED
e Certificazioni energetiche
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CONSTRUCTION MANAGEMENT

I SERVIZI

Direzione generale e specialistica dei lavori,
assistenza in cantiere e ingegnerizzazione
dell’esecuzione dei progetti

SUPERVISIONE DELL’ESECUZIONE
DEI PROGETTI

• PIANIFICAZIONE PUNTUALE
• RIDUZIONI COSTI
• QUALITÀ DELLE OPERE
• OTTIMIZAZIONE DEI PROCESSI
• SOSTENIBILITÀ INTERVENTO
• FOLLOW-UP ITER AUTORIZZATIVO

Programmazione attività di costruzione,
pianificazione della cantierizzazione,
supervisione dei contratti di costruzione
Controlli contabili e di avanzamento lavori
con gestione del budget e degli acquisti
Predisposizione di elaborati e follow-up
per l’ottenimento dei titoli autorizzativi
stesura manuali di manutenzione e disegni
finali

Collaudi tecnici ed amministrativi, in
corso d’opera e finali
Progetto delle opere di messa in sicurezza

Commissioning impianti
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ENERGY SERVICE

I SERVIZI
Due diligence energetica volta alla
individuazione dei fabbisogni energetici

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ
REVAMPING E RIQUALIFICAZIONI
ENERGETICHE

• SOLUZIONI TECNICHE
• PLANNING GESTIONALE
• SCENARI FINANZIARI
• FOLLOW-UP ITER AUTORIZZATIVO

Progettazione degli interventi,
di risparmio ed efficienza energetica e di
riqualificazione impiantistica

Analisi delle soluzioni operative migliori

Coordinamento e facility management
relativi all’erogazione dei servizi energetici

Misurazione e verifica delle prestazioni
garantite
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PROJECT & BP MANAGEMENT

I SERVIZI

PROGETTO ED ESECUZIONE
SVILUPPO E PIANIFICAZIONE PER
OTTENERE IL MIGLIOR
RISULTATO COMBINANDO LE
NOSTRE QUALFICHE

• TECNICHE
• NORMATIVE
• AMMINISTRATIVE
• LEGALI

Programmazione generale e
coordinamento della progettazione

Assistenza nella definizione di contratti e
nell’esecuzione di gare di appalto

Gestione del budget e controllo costi

Follow-up amministrativo
ed autorizzativo
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RISORSE

PARTNER
Gorkého 51/1
60200
BRNO (CZ)
+420 727 855 610

Via dei Belcredi 2A
27050
TORRICELLA VERZATE (PV)
0383 876295

Via Modena, 46
40017
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
051 957104

GORKÉHO 51/1
60200
BRNO (CZ)
+420 543 210 706
www.greenin.engineering

FOLLOW US.
Viale Col di Lana 12 B
20136 - MILANO

02 87065805
02 87065807

www.greenin.engineeering

info@greenin.engineeering

GREENIN
Viale Col di Lana 12 B
20136
MILANO
02 87065805
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