
Per aiutare la tua azienda e poterti off rire un servizio completo, abbia-
mo deciso di unire le forze mettendo a tua disposizione degli esperti di 
fi ducia in modo che tu sia libero di dedicarti al tuo business.

in etc siamo specializzati nel trattamento delle acque refl ue, ci pren-
diamo cura dei nostri clienti e dei loro impianti di depurazione per 
ripulirle dagli inquinanti e restituirle, rinnovate, all’uomo e alla terra.
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in eng group ci occupiamo della progettazione,costruzione e ge-
stione di strutture connesse all’utilizzo delle risorse idriche, per sco-
pi civili ed industriali svolgendo, inoltre, attività di controllo della rea-
lizzazione di costruzioni idrauliche.

IL TUO 
IMPIANTO,
IL NOSTRO 
MONDO



VUOI
DIFENDERE
LA TUA
REPUTAZIONE?
Con la crescente attenzione per 
l’ambiente, una cattiva gestione del 
depuratore può avere gravi conseguenze 
per la tua immagine attirando nuovi 
controlli e portando tanto lavoro 
imprevisto. 

IL TUO 
IMPIANTO 
TI STA 
STRETTO?
Molte aziende, come magari la tua, non 
riescono ad espandere la produzione per 
paura di superare i limiti allo scarico e 
perché non riescono ad impiegare risorse 
aziendali per seguire il progetto.

COSTI 
TROPPO 
ELEVATI?
Il processo di depurazione delle acque 
refl ue industriali è spesso complesso, 
costoso ed energivoro. Sappiamo che il 
contenimento dei costi, nell’ultimo periodo, 
è un punto cruciale per tutte le aziende.

SUPPORTO PER LA
DOCUMENTAZIONE

Ci occupiamo di
Evasione di tutte 

le pratiche
Industria 4.0

Incentivi nazionali 
e regionali
Redazione 

documentazione 
per gara d’appalto

UN UNICO REFERENTE 
CHE GESTISCE TUTTO IL 

PERCORSO PROGETTUALE
E AUTORIZZATIVO

PROGETTO E 
OTTENIMENTO DELLE 

AUTORIZZAZIONI
Eseguiamo per te

Progettazione in BIM
Modellazione con BioWin

STIMA CORRETTA 
DEI COSTI 

E DEFINIZIONE DEL 
MIGLIOR PROCESSO

FINANZA 
AGEVOLATA
Industria 4.0

R&D
Investimenti

Incentivi nazionali 
e regionali

ANALISI 
DAP E ZEP
Valutiamo

Come dare valore ai dati 
di funzionamento del tuo 

impianto (DAP)

Come rendere il tuo 
impianto energeticamente 

autosuffi  ciente (ZEP)

UN PROGETTO DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

CUCITO SU DI TE

PROGETTAZIONE

ANALISI
Analizziamo le proposte 

dei concorrenti e 
eseguiamo l’allineamento 

tecnico
LA MIGLIOR 

OFFERTA TECNICA 
AL PREZZO GIUSTO

DIREZIONE LAVORI
Seguiamo per te i lavori

elettromeccanici
elettrici

civili
ma anche la contabilità
dei lavori e il collaudo

GESTIONE DEL TRANSITORIO 
PER MINIMIZZARE I FERMI 

DI PRODUZIONE

ESECUZIONE

INDUSTRIAL FACILITY 
MANAGEMENT

Gestione dell’impianto 
programmata e 
implementata 

nel tuo modello 3D
Effi  cienza nella 
gestione delle 
manutenzioni 

e dei costi operativi

SUPPORTO ALLA 
CONDUZIONE
Ti seguiamo 

costantemente attraverso
un Service che tiene 

monitorato il tuo impianto
una piattaforma basata 
su Intelligenza Artifi ciale

GARANZIA DEL RISPETTO 
DEI LIMITI ALLO SCARICO 
E ASSISTENZA NEL CASO 
DI SUPERAMENTO LIMITI

GESTIONE


