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Storie e visioni della nuova economia

Skille In 25 anni di attività la passione per l’ingegneria ha creato 
una specializzazione in dieci discipline, dal fotovoltaico alle 
reti. È nato un nuovo modello d’impresa in campo energetico 

Progettare

il sole
d’impresa

LE FONTI ALTERNATIVE 

LA NATURA ENERGIA 
La natura è anche ingegneria. E 
diventa modello d’impresa quan-
do si trasforma in arte della pro-
gettazione, in tecnica applicata al-
l’ambiente, quando trova un ri-
scontro reale nel campo energeti-
co, nelle fonti alternative, nel-
l’energia verde.

È una passione che in 25 anni
di attività ha permesso alla Ing di
Treviolo, guidata dal presidente 
Gabriele Ghilardi, di focalizzarsi
in dieci discipline specialistiche.
IL mercato dell’energia è cambia-
to molto in questi anni. E oggi sul
mercato con un modello nuovo di
business nel campo dell’ambiente
e dell’efficientamento energetico
in settori come l’acqua, l’energia,
l’edilizia, le infrastrutture. Azien-
da specializzata a 360 gradi, ma 
anche capacità di garantire ogni 
singola competenza fino ad essere
responsabile esterna (project ma-
nager) per i progetti di efficienta-
mento predisposti dalle imprese
clienti. «Il risparmio energetico è
centrale in ogni intervento: inizia

dalla progettazione fino alla ma-
nutenzione degli impianti, pas-
sando dalle pratiche burocratiche
alla fornitura di energia. Sapere 
garantire ognuna di queste com-
petenze - spiega Ghilardi - deter-
mina la professionalità di un’im-
presa e competitività già dal suo 
interno». È da queste verifiche che
bisogna partire.

UN’OPERA UNICA

PER TECNOLOGIA GREEN
Sul tavolo ci sono ancora i disegni
e gli schemi tecnici dell’ultima 

opera realizzata, e inaugurata cin-
que mesi fa: due impianti per ga-
rantire l’autonomia energetica al
più grande centro commerciale 
d’Europa, l’Arese Shopping Cen-
ter, oltre 100mila metri quadri di
superficie e 200 fra boutique e 
punti vendita. La Ing di Gabriele
Ghilardi, ha progettato e realizza-
to l’intero impianto fotovoltaico
da 1,4 megawatt, 8.300 pannelli 
installati sopra tutto il tetto del 
centro per la generazione di ener-
gia elettrica. E una centrale termi-
ca a metano da 4 megawatt per la
produzione di energia e per il con-
dizionamento estivo e invernale.
Un’opera da 9 milioni di investi-
mento, di cui poco meno di 2 mi-
lioni per la stazione di distribuzio-
ne di energia al punto di consumo,
realizzata sempre dalla Ing. Siste-
mi così complessi ne esistono 4 o
5 in tutta Italia.

L’ORGOGLIO DELLA SFIDA

VINTA SUL CAMPO
«Un’opera gigantesca. Oltre all’or-
goglio, per noi è stata anche una 
grande sfida: l’abbiamo vinta e sia-
mo cresciuti in specializzazione».
È da qui che nasce il secondo pas-
so, l’innovazione del modello 
d’impresa che Ghilardi affianca a
quello più storico, lungo la sua fi-
liera di soluzioni globali trova ri-
scontro sul mercato: servizi di in-
gegneria , alle diagnosi energeti-
che civili e industriali, alla proget-
tazioni di reti, teleriscaldamento
o pubblica illuminazione, fino al-
l’edilizia sostenibile (casa a consu-
mo zero). «Garantire tutte le com-
petenze è competitività, significa
assicurare anche le singole specia-
lizzazioni. In questo siamo project
manager esterni di imprese che 
hanno loro progetti da realizzare.
Partner esterni, ma che non tra-
scurano la visione d’insieme e la
cura del progetto nel suo comples-
so». 

LA SQUADRA CHE PROGETTA IL FUTURO SOSTENIBILE

Stefano Zambelli, responsabile Progettazione energie rinnovabili
L’applicazione delle tecnologie efficienti è il mezzo per ridurre 
consumi e risorse. L’utilizzo di fonti alternative per Ing è un ideale.

Giordano Formentin, Area tecnica e manutenzione
La competitività si sviluppa anche dopo la messa
in opera di impianti con servizi di assistenza dedicati.

Nicola Piccinelli, responsabile Area Commerciale
La competenza finanziaria è alla base della sostenibilità di ogni piano 
economico dei progetti e del risparmio in grado di generare.

info@skille.it 

SIMONE CASIRAGHI

Gruppo
ING srl

UNICO IN EUROPA

Una panoramica

vista dall’alto di un
dronedell’impianto

fotovoltaico realizzato
da Ing. Sono stati installati

8.300 pannelli solari.
www.ingsrl.it
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AMBIENTE, ENERGIA, ACQUA 
E INFRASTRUTTURE: IN OGNI 
SETTORE SOLUZIONI PER 
TAGLIARE CONSUMI E COSTI

UNA RETE DI PARTNERSHIP
SUL TERRITORIO CONSENTE 
DI REALIZZARE SERVIZI E 
OPERE «CHIAVI IN MANO» 
SOLUZIONI INNOVATIVE 
ANCHE PER GLI ENTI LOCALI

Silvia Maffi, responsabile Area amministrativa
Pratiche, adempimenti e passaggi burocratici se non 
affrontati in maniera adeguata causano ritardi e disservizi.

Modesto Modesti, responsabile Progettazione termotecnica
Ogni fabbisogno di energia trova una soluzione coerente, globale
ed efficiente per ogni settore civile o industriale.

Valentina Pezzotta, area Progettazione fonti rinnovabili
L’utilizzo razionale dell’energia da fonti rinnovabili è il primo 
criterio per progettare sistemi all’avanguardia per le imprese.

Sito web
www.ingsrl.it

Fatturato 2015
12 milioni

Dipendenti
30 (15 collaboratori)

Opere realizzate
2.000 impianti fotovoltaici

Edifici riqualificati
100 immobili pubblici

talk

Gabriele Ghilardi
Presidente ING srl

Che cosa significa oggi 

risparmiare energia?

Il risparmio energetico è nel
nostro dna, uno degli 
obiettivi professionali. Lo è
per le utenze domestiche, le
abitazioni. Ed è proritario 
per le aziende, dalle grandi 
industrie alle medio-piccole
imprese, fino alle dimensioni
più artigianali. Risparmiare
energia significa consumare
esattamente quello di cui si 
ha bisogno, senza sprechi, 
inefficienze.

Detto così sembra semplice.

Qual è l’approccio giusto?

È la garanzia data da una 
specializzazione che 
consente di individuare e 
coprire a 360 gradi ogni 
fabbisogno di consumo. Ogni
soluzione tecnica e 
tecnologica proposta è 
tagliata su misura della casa
o dell’impresa che si stanno
seguendo. Per far questo 
occorre essere in grado di 
declinare il progetto 
partendo dall’esatta 
determinazione dei bisogni
di energia necessari per 
riscaldare e far funzionare 
una casa, così come per 
garantire il funzionamento di
un’impresa, dalla produzione
all’intera macchina 
organizzativa. La diagnosi 
energetica è uno dei 
passaggi cruciali, dall’inizio.

Passaggi che determinano

risparmi e taglio degli 

sprechi... 

Fornire servizi e impianti 
“chiavi in mano” per tagliare i
costi della bolletta deve 
essere sempre un valore 
aggiunto. Ma questi sono 
obiettivi che si raggiungono
con la scelta di impianti 
adeguati. E oggi nel campo 
energetico, deve avvenire 
con l’utilizzo di fonti 
alternative e sostenibili.

Paes dei Comuni
110 Piani energia sostenibile

COME CREARE UN’AZIENDA MODELLO DI SOSTENIBILITÀ 

I tecnici progettano l’intero
sistema energetico e la tipologia dei singoli
impianti necessari: fotovoltaico,
mini-idroelettrico, pompe
di calore, cogenerazione,
illuminazione a led.
Compresa la progettazione
delle reti.

LA SCELTA DEL SISTEMA

LA CURA DELL’OPERA

L’obiettivo deve essere
il risparmio energetico.
Attraverso la sua controllata al 100%,
la Green Energy, Ing garantisce
la fornitura di energia
verde da fonti rinnovabili.  

ENERGIA GREEN

Tutto il sistema impiantistico viene progettato,
acquistato e realizzato in posa da società esterne
come Ing. Ma l’impresa cliente può chiedere
specifiche competenze. L’innovazione 
è ottenere un servizio da project manager
esterno per qualsiasi fase della realizzazione.

IL PROJECT MANAGER

I servizi possono coprire anche le fasi dopo
l’avvio dell’impianto: assistenza e manutenzione
vengono garantiti a ogni tipo di sistema,
per l’abitazione o per l’industria.

ASSISTENZA CONTINUA
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WENCESLAU-ND

La progettazione è la base
di un impianto energetico.
Decisivo stabilire l’esatto
fabbisogno di energia
per garantire produzione
e funzionamento
dell’organizzazione
di un’impresa.
E’ decisivo
coprire sia
la parte
di audit
energetico
per misurare
gli esatti
consumi
sia il servizio
di ingegneria
per la progettazione.

INGEGNERI DELL’AMBIENTE

La realizzazione dell’impianto,
il montaggio completo,
la start up del sistema,
la manutenzione, sono valori
che deve garantire
la società di progettazione.  

La competenza in oltre 10 discipline
specialistiche consentono a Ing di offrire
soluzioni globali: dalla progettazione,
all’utilizzo di energia verde, alla creazione
di reti, fino all’edilizia sostenibile. Un partner 
per gli enti locali in materia energetica.

PROGETTAZIONE A 360°


